
 

 

 

CHIARIMENTI 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA, VIGILANZA NON 

ARMATA, MANUTENZIONE DEL VERDE DELLE AREE A PARCHEGGIO GESTITE DALL’A.M.T. 

CATANIA S.p.A., DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DI SERVIZI COMPLEMENTARI E 

MIGLIORATIVI CHE CONSENTONO L’INCENTIVAZIONE DELLA SOSTA E LA MIGLIORE 

FRUIZIONE DELLA STESSA NONCHE’ DEL SERVIZIO NAVETTA DA E PER L’AEREOPORTO DEL 

PARCHEGGIO “FONTANAROSSA”. 

In riferimento alla gara di cui in oggetto, di seguito si rimettono ulteriori chiarimenti richiesti 

da diverse ditte: 

QUESITO N° 1 

Si chiede se è prevista una data per la pubblicazione di tutta la documentazione di gara sul Vs. 

sito.. 

R.: Tutta la documentazione è già disponibile sul sito www.amt.ct.it, in particolare non è stato 

previsto elaborato capitolare. Ciascuna delle Ditte partecipanti dovrà, in fase di offerta tecnica, 

elaborare un proprio piano per le attività richieste. 

QUESITO N° 2 

Si chiede l’ammontare degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, dei costi di 

pubblicazione della gara e delle spese contrattuali relativi alla presente procedura di gara. 

R.: non sono previsti costi per la sicurezza legata a inteferenza, le spese contrattuali e di 

pubblicazione non sono oggi determinabili; 

QUESITO N° 3 

Si chiede quale sia il termine ultimo per la richieste di chiarimenti relative alla presente 

procedura di gara. 

R: il termine ultimo per la ricezione di richieste chiarimenti è fissato per il 30/03/2015; 

QUESITO N° 4 

Al fine di poter prospettare adeguatamente l’organizzazione dei servizi nella propria Offerta 

Tecnica e il relativo corrispettivo economico si chiede di integrare le informazioni riportate nel 

documenti di gara con: 

- Indicazione delle superfici in mq interessate al servizio di pulizia, preferibilmente in funzione della 

tipologia dello stesso (box, aree esterne, …) per tutti i luoghi oggetto del servizio; 

- Indicazione delle attività di pulizia da svolgere per singolo luogo oggetto del servizio  

- Indicazione degli orari di svolgimento del servizio di pulizia per tutti i luoghi oggetto d’appalto. 

R: per quanto riguarda le superfici, le ditte interessate hanno l’obbligo di effettuare opportuno 

sopralluogo, in quella sede potranno prendere visione delle aree interessate dal servizio. 



 

    Per quanto riguarda le indicazioni sulle tipologie di lavorazioni, si rimanda al risposta del 

quesito 1; 

   Gli orari di servizio saranno concordate con la Direzione di Produzione in funzione delle reali 

esigenze dei siti; 

QUESITO N° 5 

Al fine di poter prospettare adeguatamente l’organizzazione dei servizi nella propria Offerta 

Tecnica e il relativo corrispettivo economico si chiede di integrare le informazioni riportate nel 

documenti di gara con: 

- Indicazione delle superfici in mq interessate al servizio di manutenzione del verde; 

- Indicazione delle attività di manutenzione del verde da svolgere in tutti luoghi oggetto del 

- Indicazione degli orari di svolgimento del servizio di manutenzione del verde per tutti i luoghi oggetto 

d’appalto. 

R: vedi risposta quesito 1 

QUESITO N° 6 

Al fine di poter prospettare adeguatamente nella propria Offerta Tecnica e il relativo 

corrispettivo economico si chiede di integrare le informazioni riportate nel documenti di gara 

con: 

- indicazione degli orari di copertura del servizio di vigilanza non armata e del numero di 

postazioni/accessi presenti nel Parcheggio “Fontanarossa”; 

- Indicazione delle attività di vigilanza non armata da svolgere � l’indicazione del numero MINIMO di 

addetti del servizio di vigilanza non armata che devono essere contemporaneamente (ed 

eventualmente) presenti ad ogni postazione presidiata; 

R: Vedi quesito 1 

QUESITO N° 7  

Al fine di poter prospettare adeguatamente il servizio navetta nella propria Offerta Tecnica e il 

relativo corrispettivo economico si chiede di integrare le informazioni riportate nel documenti di 

gara con l’indicazione di come viene attualmente svolto tale servizio, gli orari e la loro 

frequenza nei diversi orari della giornata. 

R: Attualmente il servizio non viene svolto 

QUESITO N° 8 

In caso di partecipazione in R.T.I., i certificati di qualità richiesti al punto D1 dell’art. 8 del 

disciplinare di gara, devono essere posseduti da tutte le imprese componenti il R.T.I. o basta 

che li possegga la ditta mandataria capogruppo? 

R: le certificazioni di cui sopra dovranno essere possedute da tutte le imprese raggruppate. 

 


