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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. 10 del 11.12.2018 

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 

Con la presente si formula il seguente quesito relativo alle attività integrative richieste all'interno 

dell'Allegato 1a "dettaglio immobili": Considerato che tra le attività classificate come "integrative" 

risultano da espletare prestazioni giornaliere presso il Palazzo di Giustizia (scheda "pulizia attività 

integrative" del suddetto allegato 1a) e considerato che non è previsto alcun canone presunto per le 

suddette attività, si chiede come verranno remunerate le prestazioni integrative sopra indicate, e come 

dovranno essere tenute in considerazione per la quotazione del ribasso e per il conseguente calcolo 

dello sconto medio totale. Si richiede inoltre di precisare la modalità di articolazione dell'extra-canone 

presunto per le "attività integrative, aggiuntive e straordinarie", fissato come da Capitolato Tecnico in € 

300.000,00.  

RISPOSTA 

Nel presente Appalto non sono previste attività integrative. Diversamente trattasi di mero refuso. Allo 

scopo si richiamano, comunque, le risposte al quesito 1 della FAQ n. 3 del 16.11.2018 e al quesito 4 

della FAQ n. 5 del 30.11.2018. L’extra canone riguarda le sole attività straordinarie. 

 

Dott.ssa Anna Daniela Severelli 

Il Responsabile del Procedimento 
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