
BrÍanza Energia x
AWISO PUBBLICO DI BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

DI PULIZIA DELLA PALAZZINA UFFICI E DEI LOCALI DELL'¡MP¡ANTO DITERMOVALORIZZAZIONE

Dr pRopRrErÀ or BEA s.p.A. Dr DEsro.

Ch ia ri m enti del 22.02.20t7

Quesito n. 1

Si chiedono chiarimenti in merito alla tipologia di contratto collettivo nazionale applicato per la

società che attualmente esegue il servizio di pulizie presso la Stazione Appaltante.

Risposta n. 1

ll contratto collettivo nazionale applicato dalla cooperativa che attualmente svolge il servizio è

quello per isoci e idipendenti del settore pulizie, facchinaggio, logistica, autotrasporto e

spedizioni merci.

Quesito n.2

Si chiedono indicazioni in relazione al numero di unità attualmente impiegate presso la società

che effettua il servizio oggetto dell'avviso in premessa, nonché, alla qualifica e al livello di

inquadramento di ogni addetto.

Risposta n. 2

Le unità impiegate per l'esecuzione del servizio ammontano a n. 2.. Gli addetti sono inquadrati

al secondo livello del contratto di cui sopra.

Domanda n.3

Si chiedono chiarimenti in relazione alle ore di servizio da garantire per lo svolgimento del

servizio.

Risposta n. 3

ll Gestore dovrà garantire l'orario di servizio indicato all'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto

secondo le modalità in esso r¡portate.

Domanda n.4

Si chiedono chiarimenti in merito a quanto esplicitato all'art. 7 del Capitolato Speciale

d'Appalto.
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Risposta n.4

Come precisato all'art. 7 del Capitolato il personale usufruente dei locali è pari a 60 unità totali,

suddivise in 30 unità a imþianto e 30 unità a uffiôi, si precisa, altresì, che ogni anno è prevista

una manutenzione programmata dell'impianto della durata di circa un mese e mezzo e durante

tale periodo deve essere prevista una fornitura di materiale d'uso in quantità idonea per circa

50 persone in più, rispetto al personale normalmente impiegato sull'impianto pari a circa 30

addetti.

Desio , 22.02.2OL7

Prot.n. L87L/2OL7 SM-es

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE 5.p.4.

ll Responsabile Ufficio Gare e Appalti

dott. uele Marchioro
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