PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE ED
AUTOBUS DELLA S.T.P. SPA DI BARI - CIG: 8586241638 – FAQ 2 D: indicare il numero di mezzi medio giornaliero da sottoporre ad interventi di pulizia, per
ognuna delle fasce orarie indicate al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico
R:
o n. 12 autobus sottoposti a pulizia giornaliera (pulizia interna e lavaggio esterno) di cui
mediamente n. 7 tra le 8.00 e le ore 14.00 e n. 5 tra le ore 14.00 e le ore 17.00
o n. 12/15 tra le ore 04.30 e le ore 8.00 (solo pulizia interna)
D: indicare il tempo medio necessario per la pulizia interna e il lavaggio esterno per autobus
R: mediamente circa 35/45 minuti
D: indicare il numero/unità dei furgoni FIAT Doblò e Ducato – il numero/unità di autovetture di
vario tipo
R: n. 1 Fiat Doblò, n. 1 Fiat Ducato, n. 6 autovetture
D: è possibile presentare l’offerta ricorrendo al corriere
R: sì, seguendo le modalità, i tempi e le responsabilità giusta indicazione all’art. 14 del Disciplinare di
gara.
D: non è possibile effettuare il pagamento tramite portale ANAC
R: il disservizio è stato ripristinato
D: è possibile utilizzare un modello DGUE editabile conforme presente in rete
R: sì può essere utilizzato purchè riproduca pedissequamente il DGUE utilizzato dalla Stazione
Appaltante
D: a quanto ammontano i costi di pubblicazione
R: i costi di pubblicazione ammontano orientativamente a € 300,00
D: indicare il numero di pagine della relazione tecnica
R: il numero complessivo massimo è di n. 20 pagine, su una sola facciata così come definito all’art. 16
del Disciplinare di gara
D: indicare l’importo della cauzione e garanzia richiesta
R: l’importo è da intendersi pari ad € 13.791,60
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