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Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di pulizia e del servizio a chiamata 

relativo alla sanificazione anti COVID- 19 presso gli immobili della Regione Trentino-Alto- 

Adige. 

R.A. 043/21/PN - CIG 87764088FD 
 
OGGETTO: RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI – SECONDO INVIO 
 
 

QUESITO N° 1  
 

Siamo a richiedere chiarimento in merito alle frequenze delle prestazioni e relativo base d'asta. 

A pagina 7 Cap. 6 del Capitolato Prestazionale, nella tabella è scritto FREQUENZA 
(GIORNALIERA/SETTIMANALE/MENSILE/ANNUO), che però non trova corrispondenza con la 
colonna gg/frequenze, in quanto indicate 104 sul giornaliero a Bolzano, e 208 a Trento. 

Per 104 si indicano frequenze bisettimanali (2 volte a settimana) e con 208 4 interventi a 
settimana. 

Altro chiarimento riguarda l'elenco del personale attualmente in servizio che riporta n 2 unità a 
40 ore settimanali per Bolzano che ha 2 sedi per un totale di 1.420 mq con 80 ore di servizio, ed 
un addetto a Trento con 12 ore settimanali per una superfice di 1.525 mq. 

Si chiede se su Bolzano il dato sia corretto, o se vi sono state riduzioni di sedi e superfici, anche 
in considerazione che le ore minime richieste per il totale delle sedi è di 38,8 ore settimanali per 
Bolzano e Trento. 
 
RISPOSTA N° 1 

 

Per quanto riguarda la sede di Trento confermiamo i dati relativi indicati nel file “Elenco del 
Personale” che corrispondono a quanto richiesto nella tabella riportata al paragrafo 6 del 
Capitolato Tecnico Prestazionale. 

Mentre relativamente alle sedi di Bolzano, si fa presente che nel file “Elenco del Personale” sono 
stati riportati i dati prodotti dal fornitore uscente che fanno erroneamente riferimento all’intero 
rapporto di lavoro in essere tra lo stesso e gli operai, invece che alle sole ore eseguite per 
l’appalto in questione. 

Per una corretta valutazione dell’offerta economica, si invitano gli operatori economici 
partecipanti a tenere conto di quanto indicato nella tabella riportata al paragrafo 6 del Capitolato 
Tecnico Prestazionale. 

  

QUESITO N° 2  

 

Si chiede chiarimento in merito alla Relazione Tecnica, a pagina 33 della lettera d'invito: Cosa 
intendete per interlinea singola e spaziatura normale e per layout esclusi dal conteggio delle 
pagine. 
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RISPOSTA N° 2 
 

Per interlinea singola si intende un testo scritto con una interlinea che non sia 1,5 righe, doppia, 
minima, esatta o multipla (vedi funzione “paragafo” di word).  

Per spaziatura normale si intende un testo scritto con la spaziatura Auto (vedi funzione 
“paragafo” di word)  

Eventuali layout (es. la rappresentazione della disposizione dei componenti di una macchina o di 
un impianto, all'interno dell'ambiente di destinazione oppure la composizione scenografica degli 
ambienti) inseriti nel progetto tecnico, potranno esclusi dal conteggio delle pagine massime 
richieste. 
 
 
 
 

 

Il Responsabile del Procedimento 
per la fase di affidamento 
Ing. Giuseppe Di Gregorio 
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