Risposte a domande di chiarimenti relativi alla procedura di gara aperta: Servizi di pulizia
e igiene ambientale - CIG: 7644877014, pubblicata in GUCE n. GU/S S191 il 4 ottobre
2018 e oggetto di rettifica n. GU/S S198 il 13 ottobre 2018

Si precisa che il termine di durata indicato al punto 4) e al punto 8) del paragrafo 9 del
Disciplinare di gara è di 200 giorni, termine di durata indicato al punto III. 1.1) del Bando di
gara pubblicato in GUCE.

D1:
Nel disciplinare della gara inserito sul sito mancano gli allegati.
R1:
Il disciplinare di gara contiene tutti gli allegati ivi menzionati: si precisa che tali allegati sono file
in formato pdf, word ed excel. Al fine di poterli visionare occorre salvare il disciplinare in locale
e successivamente cliccare sull'icona a "graffetta" posizionata sulla barra a sinistra.
D2:
Si segnala che sul sito è presente il disciplinare di gara ma non tutti i suoi allegati citati. Alla luce
ci ciò come possiamo reperire tale documentazione.
R2:
Si rimanda alla risposta R1.
D3:
A seguito di rettifica del bando di gara, sono stati modificati i termini di ricevimento delle offerte
e delle richieste di chiarimenti. Tuttavia, il termine ultimo per la richiesta di sopralluogo non è
stato aggiornato. Si richiede se è rimasta confermata la data di scadenza del 19 ottobre 2018 per
la richiesta di sopralluogo.
R3:
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Si conferma.
D4:
Si chiede se siamo in tempo a mandare la richiesta per poter effettuare il sopralluogo dal
momento che è stata spostata la data per la presentazione delle offerte.
R4:
Non si conferma. Si veda la risposta R3.

