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APPALTO SPECIFICO INDETTO DALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “MAGNA 

GRÆCIA” DI CATANZARO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ED 

IGIENE AMBIENTALE PER LE SEDI DELL’UNIVERSITÀ NELL’AMBITO DEL 

SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

PER LA FORNITURA DEI “SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI 

IMMOBILI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI” 

AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - CIG 76803709D1. 

ID Negoziazione 2021535  

FAQ n. 4 del 21.11.2018 

Si comunica che l’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro con il presente documento ha 

provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di informazioni complementari sulla 

documentazione di gara, ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. Ne consegue che 

non è stato riprodotto e, pertanto, non sarà oggetto di riscontro tutto ciò che non rientra nell’ambito 

di applicazione della predetta previsione normativa. 

I chiarimenti saranno visibili sui siti www.unicz.it – www.acquistinretepa.it. 

1) Domanda 

Salve, alla pag. 24 di 55 dell'All.2 del Capitolato d'Oneri specifiche tecniche integrative al capitolato 

tecnico, è riportato quanto segue: "Per quanto riguarda l'Area Omogenea - Servizi igienici si fa presente 

che l'attività di - Controllo e all'occorrenza rifornimento prodotti dei distributori igienici - è a carico del 

fornitore, il quale dovrà assicurare la piena e continuativa funzionalità dei servizi igienici". Si chiede di 

confermare che la fornitura/acquisto del materiale igienico sanitario non è compresa in tale appalto, 

poiché si parla di "controllo e rifornimento dei distributori igienici".  

Risposta 

Nel presente appalto è stato previsto a carico dell’Appaltatore la fornitura del materiale igienico sanitario 

al fine di assicurare la piena e continuativa funzionalità dei servizi igienici. In coerenza nel Capitolato 

tecnico generato da sistema nella la scheda tecnica “Servizi di pulizia – Attività ordinarie – Area tipo 3 – 

Servizi igienici” alla voce “fornitura del materiale di consumo (carta igienica, crema sapone, sapone 

disinfettante, carta asciugamani, fogli coprisedile ecc.)” è stata confermata nella lista di scelta la fornitura 

del predetto materiale di consumo. 

2) Domanda 

Buongiorno in merito alla procedura di gara CIG: 76803709D1, siamo a richiedere i seguenti 

chiarimenti, tramite mail a causa di un malfunzionamento sul server remoto del portale.  

- Per la presente procedura è stato previsto un monte ore minimo per l'esecuzione dei servizi?  

- Si richiede lista del personale attualmente impiegato nell'appalto con rispettivi livelli contrattuali e 

monte ore settimanale.  

Risposta 

In ordine al primo quesito si precisa che non è previsto un monte orario minimo, fermo restando che 
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l’Appaltatore, come previsto negli atti di gara dovrà impiegare personale idoneo e in numero sufficiente a 

garantire l’espletamento delle attività oggetto del presente appalto a perfetta regola d’arte. 

In ordine al secondo quesito si veda la risposta alla faq n. 1 del 13.11.2018. 

 

 Dott.ssa Anna Daniela Severelli 

Il Responsabile del Procedimento 


