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SETTORE STAZIONE APPALTANTE 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA 
 

FAQ 2 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA 

DEGLI UFFICI DELLA PROVINCIA  DI BRESCIA PER LA DURATA DI 24 MESI 

CIG. 7870413644 

CODICE NUTS:  IT C47 

 

 
 

DOMANDA RISPOSTA 

1. E’ richiesto un numero di ore minime da garantire per 
l’espletamento del servizio su tutte le sedi 

1. Non è richiesto un numero di ore minimo da garantire per 
l’espletamento del servizio su tutte le sedi 
 

2. in merito all ‘Allegato A, per la tipologia di locali di tipo
A), si chiede conferma che i mq dei servizi igienici sono 
pari a 847,00 e i mq degli uffici sono pari a 1677,00 per 
un totale complessivo di mq 2524,00; 

2. Relativamente all’allegato A)  per la tipologia di locali di tipo 
A) (5 passaggi)  si conferma che : 
- I mq. Dei servizi igienici  degli uffici indicati nel 

raggruppamento Uffici  provinciali nel Comune di Brescia  
sono compresi nella superficie degli uffici medesimi (mq. 
1677);  

- La superficie del raggruppamento  Servizi igienici (mq. 847) 
si riferisce  solamente alle superfici dei servizi igienici 
relativi  ad alcuni degli  uffici della tipologia B) per i quali 
per i soli servizi igienici  è prevista l’esecuzione di  5 
passaggi anziché 3 . La superficie   dei suddetti uffici 
indicata  nella tipologia B)  non comprende i mq. Dei servizi 
igienici. 

 
3. in merito all’Allegato A, per la tipologia di locali di tipo 

B), vengono riportate le seguenti voci: - Uffici 
provinciali nel Comune di Brescia; - Locali Tecnici; - 
Uffici decentrati; - Cortili interni uffici centrali; si 
chiede pertanto se i mq indicati sono comprensivi anche 
dei servizi igienici, 

3. Relativamente all’allegato A) per la  tipologia B) per quanto 
riguarda : 
- Il raggruppamento UFFICI PROVINCIALI NEL COMUNE DI

BRESCIA vedasi risposta nr. 2. Laddove non è stata 
scorporata la superficie relativa al servizio igienico , la 
stessa è compresa nella superficie dell’ufficio; 

- Il raggruppamento UFFICI DECENTRATI  la superficie
indicata  per ogni ufficio è complessiva  

- Raggruppamento LOCALI TECNICI E CORTILI la superficie è 
relativa alle sole pertinenze (locale tecnico e cortile)  

4. in merito alla compilazione dell’offerta economica, si 
chiede di specificare il valore euro/mq mese a base di 
gara per la tipologia di ambiente di tipo A e per la 
tipologia di ambiente di tipo B 

4. Non è prevista la determinazione  del valore euro /mq mese . 
Il valore verrà determinato dall’operatore  sulla base della 
propria offerta economica. 

5. In merito alla compilazione dell’offerta economica si 
chiede conferma che il ribasso percentuale deve essere 
sull’importo biennale pari ad euro 862.022,00 (non considerano 
l’importo degli oneri della sicurezza e l’importo per attività 
extra); 

 

5. Come indicato a pag. 2 del Modello offerta Economica  si 
conferma che Il ribasso percentuale sarà applicato sull’importo
“negoziabile  insuperabile  di €. 862.022,00 posto a base di 
gara”   escludendo l'importo degli oneri per la sicurezza e 
l'importo delle pulizie straordinarie.  

 
 
 
 
Brescia,  15  maggio 2019  
 
 

Il Funzionario della Stazione Appaltante 


