
 

 

 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CON PRESENTAZIONE DI PREVENTIVO E 
SCHEDA TECNICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORE ECONOMICO MEDIANTE AFFIDAMENTO 
DIRETTO EX ART. 1 C. 2 LETT. A) DEL DL 76/2020 E S.M.I. PER L'AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO – 1 MARZO 2022 – 28 FEBBRAIO 
2024 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER ULTERIORI 24 MESI E DI EVENTUALE PROROGA PER UN 
MASSIMO DI MESI 6 
 
Risposte ai quesiti ns prot. 1849/2022 
 
1) La relazione tecnica del servizio contenente le modalità di effettuazione della prestazione mi conferma 
che va presentata con la manifestazione di interesse? Se si, di quante pagine minimo e massimo deve 
essere compresa la copertina? C'è un carattere e misura particolare di scrittura da utilizzare? 
 
La relazione tecnica va presentata con la manifestazione di interesse, non c’è numero minimo o massimo di 
pagine ma si chiede di rimanere entro le venti facciate, non è previsto font obbligatorio o dimensione 
obbligatoria del medesimo. 
 
2) Il Preventivo dell'offerta deve essere su nostra carta intestata o c'è un modello apposta?  
E' possibile utilizzare un modello scelto dal fornitore che  però indichi l'offerta economica  con il dettaglio  
degli oneri sicurezza e la scomposizione del prezzo.  
Per comodità si allega alla presente un modello tipo  
 
3) Le 2 persone da assumere con che tipo di contratto, livello ed eventuali scatti di anzianità vanno 
assunte? Le ore alla settimana per ogni persona sono 14 ore? 
Attualmente sono due operatori assunti al secondo livello come da tabella ministeriale che si allega 
Si confermano 14 ore a settimana per operatore. 
 
4) Attualmente quale ditta svolge il servizio e quanto vi fattura?  
Attualmente il servizio è svolto dall’azienda: La Minopoli Srl Via Sandro Botticelli, 52, 80126 Napoli NA 
Con N°2 operatori a 10 ore ognuno. La fattura mensile è di €=1.907,98 
 
4)Per quanto riguarda la polizza serve una garanzia provvisoria riferita alla procedura di gara o basta 
presentare la nostra RCT, RCO e quali massimali servono per ognuno, perchè non comprendiamo la 
descrizione inserita per la polizza che indichiamo diseguito: 
"La copertura assicurativa dovrà esplicitamente prevedere la copertura di ogni infortunio che possa 
occorrere ai minori che frequentano l'asilo nido durante la permanenza all'interno della struttura 
comunale dedicata, per un numero di bambini assicurati pari alla capienza massima." 
si tratta di copertura assicurativa da garantire in caso di affidamento del servizio di pulizia. La frase 
riportata è un refuso riferito ad altro servizio che provvederemo a rettificare. 
Occorre presentare pertanto vostra RCT e RCO con i massimali previsti dal capitolato. 
 
5) In merito al sopralluogo vorremo avere la conferma che la richiesta va inviata entro il 16 febbraio 2022 
indicando la nostra disponibilità?  
Si conferma quanto richiesto 
 

 


