
 

CHIARIMENTO N. 10 
 
1. Il file “26 – ALLEGATO 7-LOTTO1” fa riferimento ad un collegamento 
esterno, si chiede di fornirlo senza riferimento esterno; 
2. Relativamente all’allegato 7 si chiede la modalità di consegna dello stesso, 
ovvero se va consegnato solo in stampa cartacea, formato A3, oppure anche in 
formato excel su CD ROM; 
3. Si chiede di fornire l’elenco del personale addetto attualmente impegnato 
nei servizi di pulizia oggetto dell’appalto; 
4. L’art. 21 “Presidi fissi” del Capitolato d’oneri prescrive : “L’appaltatore deve 
garantire i presidi fissi richiesti nei tempi, con le modalità e le qualifiche 
indicate dall’Amministrazione”. 

Con riferimento a quanto sopra e alle quantità di ore richieste, si chiede di 
chiarire i tempi e le modalità richieste per l’espletamento dei suddetti servizi 
di presidio fisso nei vai  edifici, con riferimento specifico alle tre suddette 
qualifiche, specificando in particolare se il presidio di Addetto conduzione 
caldaie si intende prestato durante l’intero anno o esclusivamente durante la 
stagione di accensione dei riscaldamenti; 
5. Si chiede di specificare se gli edifici sotto riportati, che non sono indicati 
nella Tabella 1 dell’art. 2 del Capitolato ma che, viceversa, compaiono nell’All. 
C – Consistenze Lotto 1, costituiscono o meno oggetto dell’appalto: 
- Edificio Ufficio De Lollis, Adisu Roma Uno (mq impianti elettrici =1680) 
- Edificio polifunzionale ADISU ROMA DUE (mq impianti elettrici = 4316) 
- Edificio Uffici Vasca Navale Adisu Roma Tre (mq impianti elettrici = 650); 

6. Con riferimento alle note  a piè di pagine n. 71 e 72, rispettivamente a pag. 
62 e 64 del disciplinare, si chiede conferma che l’interpretazione della frase “il 
software/sistema informatico sviluppato dal concorrente al termine dell’appalto 
sarà considerato di proprietà della Stazione appaltante  con la relativa licenza 
d’uso” e da intendersi nel senso che l’appaltatore, al termine dell’appalto, 
dovrà rilasciare una licenza d’uso del software alla stazione appaltante. 
 
RISPOSTE 
1. Il nuovo All. 7 sarà di prossima pubblicazione 
2. L’All. 7 va consegnato nella Busta C, sia in formato cartaceo (A3) sia in 
formato elettronico con apposito supporto con le modalità previste dal 
Disciplinare di gara. 

3. Verranno presto pubblicati gli elenchi del personale impiegati attualmente 
nell’appalto. 
4. Di norma i presidi tutto fare e idraulico dovranno essere garantiti di norma 
dalle 8 AM alle 16 PM generalmente dal lunedì al venerdì salvo diversa 
indicazione della Stazione appaltante a seconda della consistenza della 
struttura (secondo la dimensione della struttura saranno presente per 1 o più 
giorni). 
Il conduttore caldaie dovrà essere presente 7 giorni su 7 dalle 7.00 AM alle 21 
PM. La conduzione caldaie deve essere prestata durante l’intero anno. 



5. Gli edifici che per mero refuso non sono stati inseriti nella tab. n. 1 dell’art. 

2 del Capitolato, saranno menzionati nel Capitolato d’oneri di prossima 
pubblicazione; 
6. Si, il periodo dovrà essere interpretato così come da Voi prospettato. 
 
 


