Procedura aperta per l’appalto del servizio di pulizia
della sede ed autobus della S.T.P. spa di Bari
FAQ
D. A quanto ammontano le spese di pubblicazione del bando a carico della Ditta Aggiudicataria?
R. Le spese di pubblicazione del bando sostenute dalla Stazione Appaltante ammontano ad
€ 1.510,77 compreso iva e bolli.
D. A cosa si attribuisce l’importo di € 11.500,00?
R. L’importo, pari a € 11.500,00, si riferisce solo agli oneri derivanti dai rischi di interferenza.
D. In relazione alla clausola sociale, vi sono differenze tra l’appalto in scadenza e la procedura
indetta?
R. La procedura indetta presenta termini, modalità e prestazioni contrattuali identiche all’appalto in
essere.

D. Le Ditte partecipanti sono tenute a presentare le schede tecniche di prodotti/macchinari in fase di
presentazione dell’offerta?
R. È a discrezione della Ditta partecipante presentare le schede tecniche in fase di presentazione
dell’offerta.
D. Il limite massimo di 20 pagine, previste per ciascun sub-elemento che compone l’offerta
tecnica, esclude indice e copertina?
R. Si.
D. Con quale criterio viene attribuito il punteggio max di 5 punti relativo al “monte ore annuo
proposto per l’esecuzione del servizio”?
R. All’operatore che offre il monte ore più alto verrà attribuito il punteggio massimo di 5 punti; agli
altri operatori verrà attribuito un punteggio calcolato in maniera proporzionale dalla
Commissione di Gara.
D. Quali turni sono destinati alla pulizia degli autobus e quali alla pulizia degli uffici?
R. Compatibilmente alle attività aziendali, non è prevedibile una scissione del turno.
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