COMUNE DI BOTRUGNO
PROVINCIA DI LECCE
Piazza Indipendenza, 4 Tel. 0836/992213 Telefax. 0836/997205
C.F. 83000810750 - P.I. 01796770756

RISPOSTA A QUESITI GARA A SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI
COMUNALI .
QUESITI:
1)” Non riesco a trovare il bando(capitolato, determina, ecc) per poter richiedere la
fideiussoria e anche i moduli da compilare per poter procedere alla compilazione
della documentazione da allegare all’offerta, dove posso trovarli?”;
2)“ si prega di confermare che la durata dell’affidamento è di un anno( salvo
proroghe come previsto nel documento di gara); si prega di indicare il numero del
personale attualmente impiegato per l’esecuzione del servizio, nonché il relativo
livello contrattuale e monte ore; si prega di indicare se vi è un capitolato e in
mancanza si chiede di indicare le prestazioni da eseguire e la frequenza nonché
l’indicazione della metratura degli immobili.”
3) “ Siamo lieti di poter presentare un offerta economica per la gara della pulizia dei
locali comunali, per poterlo fare avremmo bisogno di sapere: il personale in forza
attualmente quante ore sta facendo ogni mese, come è inquadrato, e quanti ne sono, e
se siete soddisfatti”.
RISPOSTA:
1) Sul sito del Comune di Botrugno è stato pubblicato ” l’Avviso di procedura
negoziata senza bando” il 15/05/2018 ed è ancora consultabile ,inoltre , si puo’
cliccare per visualizzare la determina e il relativo avviso. Si precisa che per un
mero errore materiale l’Importo da tenere presente è quello indicato
nell’offerta (€ 6.950,00 ) e non quello del bando ( € 6.745,57). Non ci sono
moduli gia’ prestampati da compilare ma ogni Ditta presenta l’offerta come
ritiene , in relazione alle garanzie si prega di fare riferimento al punto 11 della
lettera invito offerta;

2) L’affidamento ha la durata di un anno a partire dalla data di stipulazione del
contratto;
3) Il personale attualmente impiegato è di una unita’ che lavora per tre giorni la
settimana per quattro ore al giorno ( variabile secondo le necessita’ degli
uffici);
4) Il lavoro che si deve eseguire è la pulizia dei locali del municipio ,della
biblioteca comunale e della sala multimediale per un totale di mq 900.

