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

pulizia palestre in gestione al Comune di Cuneo anni 2021/2024 

[CIG 8728176EAD] 
 

Chiarimento n. 2 

A seguito di richiesta di chiarimenti da parte di operatori economici interessati a 

partecipare alla procedura in oggetto, preciso quanto segue: 

 il valore economico di tutti gli interventi oggetto della presente procedura di gara è frutto di un 

calcolo non su base oraria, ma di dimensione delle strutture e di utilizzo medio delle stesse. 

Analogamente per la quantificazione dei servizi straordinari si è proceduto a un calcolo medio 

tenuto conto che, nell’attuale appalto tali servizi, tali servizi erano già richiesti senza un 

ulteriore esborso da parte della stazione appaltante essendo già ricompresi nelle somme 

corrisposte per i servizi ordinari; 

 relativamente alla composizione dell’offerta tecnica, si ribadisce che con il termine pagina si 

intende la facciata di un foglio. È facoltà degli operatori allegare schede di apparecchiature e/o 

attrezzature che non saranno in ogni caso oggetto di valutazione. Resta in ogni caso fermo 

l’obbligo di allegare nella documentazione tecnica l’elenco completo dei prodotti che il 

concorrente si impegna ad utilizzare nel rispetto del d.m. 24 maggio 2012 di cui all’articolo 16, 

punto b), del disciplinare di gara; 

 relativamente agli importi oggetto della presente procedura di gara si invitano gli operatori 

economici a prendere visione degli atti di gara, in modo particolare tali indicazioni sono 

contenute all’articolo 3 e 4.2 del disciplinare di gara; 

 in merito al tipo di carta (igienica/mani) richiesta si conferma che tali materiali devono 

rispondere ai requisiti di cui all’articolo 5 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale e in 

particolare devono essere conformi a quanto previsto dal decreto ministeriale del 24 maggio 

2012 in materia di “Criteri Ambientali Minimi” (in particolare dal punto 5.3 del relativo 

allegato). Tale materiale dovrà essere approvvigionato dall’operatore economico in quanto non 

è fornito dalla stazione appaltante. Relativamente al consumo di detto materiale si ribadisce che 

le strutture sono utilizzate dalle società sportive richiedenti e non risulta quindi possibile 

definire a priori il numero dei fruitori; 

 non sono previsti spazi specifici per deposito materiali e attrezzature ad esclusione della palestra 

“Cantore” presso la quale è presente un’area di deposito e stoccaggio materiali e attrezzature; 
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 relativamente al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura di 

gara invito gli operatori economici a prendere visione degli atti di gara, in modo particolare le 

indicazioni contenute agli articoli 6 e 7 del disciplinare di gara; 

 non sono presenti tendaggi oggetto dei servizi di cui alla presente procedura di gara; 

 in riferimento alla domanda di partecipazione si ricorda, come indicato nel disciplinare di gara, 

che la stessa è redatta secondo il «Modello di domanda di partecipazione — Allegato A» e che 

contiene tutte le informazioni e le dichiarazioni necessarie; 

 relativamente all’emissione della garanzia provvisoria preciso che i dati della stazione 

appaltante sono: 

Comune di Cuneo 

Via Roma n. 28 

12100 Cuneo 

Codice fiscale e partita Iva: 00480530047 

P.E.C.: protocollo.comune.cuneo@legalmail.it.   

 
 

Il dirigente 
Rinaldi Giorgio 

Documento firmato digitalmente 
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