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Gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di 

pulizia palestre in gestione al comune di Cuneo anni 2018-2021 

[CIG 7484899E0A] 

  

Chiarimento n. 3  

  
A seguito di richieste da parte di imprese interessate a partecipare alla procedura in 

oggetto, preciso quanto segue: 

— il servizio oggetto di appalto è configurato a interventi; come indicato con il chiarimento n. 2 

del 16 agosto 2018, protocollo numero 59504, il dato medio mensile per tutti gli interventi 

ammonta a circa 800 ore. L’impiego dei diversi addetti per il soddisfacimento di tale monte ore 

ipotetico rientra nelle competenze di organizzazione aziendale dell’operatore economico 

aggiudicatario; 

— come specificato nel capitolato speciale descrittivo e prestazione, «...l’appalto in oggetto avrà 

durata a decorrere dalla data di stipula del contratto, o di eventuale avvio all’esecuzione del 

contratto in via d’urgenza, fino a tutto il 31 luglio 2021...». Ai soli fini della quantificazione del 

valore posto a base di gara, il servizio è stato ipotizzato a partire dal 1° settembre 2018; 

— l’importo posto a base di gara è pari a € 342.540,97 [di cui € 5.744,00 per oneri connessi alla 

sicurezza, non soggetti a ribasso ai sensi dell’articolo 23, comma 15, del Codice] oltre all’Iva 

nella misura di legge. L’operatore economico, come si evince anche dal modello messo a 

disposizione da questa stazione appaltante tra la documentazione di gara, formulerà il ribasso 

sull’importo € 336.796,97 al netto di tali oneri; 

— l’offerta tecnica dovrà essere redatta con le modalità dettagliatamente indicate all’articolo 16 del 

disciplinare di gara. In particolare, la relazione dovrà essere strutturata in piena aderenza a 

quanto disposto in termini di cartelle massime. Elementi quali, a titolo di esempio, frontespizio, 

sommario e documento d’identità non rientrano nel computo delle cartelle. 

 

 
Il dirigente 

Rinaldi Giorgio 
Documento firmato digitalmente 
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