COMUNE DI NOVATE MILANESE
(Città metropolitana di Milano)

pec: comune.novatemilanese@legalmail.it
Procedura aperta sopra soglia per l’affidamento dei servizi di pulizia a ridotto impatto ambientale
degli edifici comunali e delle palestre del Comune di Novate Milanese di durata triennale
CIG: 8786474BB6

Id SINTEL: 141469933

Faq. 13
Spett.le Ente,
si chiede conferma che, come indicato nelle schede 8,9,10,11,12 e 13, riferibili agli edifici "palestre" il materiale
igienico non sia da fornire (ne carta igienica e carta mani, ne sapone), al contrario di quanto indicato a pagina 5 del
capitolato.
Cordialmente
Risposta Faq. 13
Si conferma quanto indicato nelle schede tecniche; gli impianti sportivi non devono essere forniti di materiale igienico.

Faq. 14
Spett.le Ente,
si chiedono indicazioni sull'applicabilità degli interventi di cui al punto B1.5 (immobili uso ufficio, servizi igienici) in
quanto non vi è richiamo nelle schede specifiche degli edifici.
Cordialmente
Risposta Faq. 14
La fattispecie relativa al punto B1.5 non ricorre; gli interventi sarebbero relativi alla pulitura dei servizi igienici di
pertinenza ove presenti delle aree tecniche e delle aree comuni.

Faq. 15
Gentile Sig.re,
mi chiedevo se la certificazione SA 8000 fosse un requisito obbligatorio per partecipare alla vostra gara?
Abbiamo tutte le certificazioni presenti nei requisiti di capacità tecnica e professionale, tranne la SA 8000.
Cordiali Saluti,
Risposta Faq. 15
Il requisito è obbligatorio con le precisazioni espresse nella risposta alla FAQ2.

Faq. 16
Spett. le Ente si richiede di poter conoscere i consumi stimati per il materiale igienico sanitario ed una stima del n° di
utilizzatori delle sedi.
Inoltre richiediamo la possibilità di avere, qualora ne foste in possesso, l’indice di consumo riscontrato dall’appaltatore
precedente.
Risposta Faq. 16
Gli elementi a disposizione della Stazione Appaltante per quantificare i consumi sono indicati negli atti di gara ed in
particolare nelle schede tecniche, ivi compreso il personale dipendente e nella progettazione.
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