
BERGAMO INFRASTRUTTURE SPA 

Risposte a quesiti pervenuti per la procedura aperta per l’affidamento diretto 
del servizio di pulizia dei locali coperti e scoperti del   

CENTRO SPORTIVO ITALCEMENTI  
 
Quesito n. 2 

 

“1- In riferimento all’art.1 del Capitolato si chiede di confermare che la durata prevista dell’appalto è: 

a. Periodo invernale: da sabato 01/10/2022 a mercoledì 31/05/2023; 

b. Periodo estivo: da giovedì 01/06/2023 a domenica 10/09/2023 (termine della “prima 
settimana” intera di settembre) 

c. Diversamente da quanto sopra, vogliate indicarci la corretta ripartizione delle date di 
calendario 

2- In riferimento all’art.2 del Capitolato ed al monte ore intervento indicato “n.3 addetti per complessive 
9 ore giorno” indicato a pag.2 per il periodo invernale ed il periodo estivo, si chiede di chiarire se 
tale attività dovrà essere eseguita 7/7 tutti i giorni dell’anno oppure se sono previsti giorni di 
sospensione dell’attività (ad es. per festività). Nel secondo caso vogliate indicarci i giorni di festività 
in cui non è richiesto il servizio nell’intero periodo oggetto dell’appalto (invernale + estivo) 

3- In riferimento al “Presidio igienico sanitario spogliatoi” si chiede di chiarire: 

a. Se le fasce orarie riportate sono da ritenersi indicative all’interno delle quali si può svolgere 
l’attività oppure se sono da ritenersi un monte ore minimo di presidio giornaliero (ad es. 
lunedì 16:00-19:00 à 3 ore minime di presidio per ciascun spogliatoio uomo/donna); 

b. In analogia a quanto al capo 2- se sono previste giornate di sospensione dell’attività (ad es. 
giorni festivi); in caso affermativo di indicare quanti/quali giorni nel periodo invernale. 

4- In riferimento alla richiesta di fornitura di materiale economale richiediamo di ricevere indicazioni 
in merito al personale che è presente stabilmente presso la sede e/o al numero medio di accessi di 
utenti esterni al mese.” 

 

Risposta a quesito n. 2 

 

Si conferma che le date indicate sono a titolo orientativo fermo restando che è intenzione della 
Bergamo Infrastrutture S.p.A. consegnare il servizio dal 1° ottobre 2022, ribadendo che la durata 
naturale del servizio si riferisce alla stagione invernale che avrà termine il 31 maggio 2023. 
L’effettuazione del servizio per la stagione estiva (opzione da esercitarsi da parte di Bergamo 
Infrastrutture S.p.A.) è individuata orientativamente con inizio dalla prima settimana di giugno sino 
alla prima settimana di settembre. 

Il servizio richiesto, sia per il periodo invernale che per quello estivo, è previsto che venga svolto da 
n. tre persone per numero tre ore ciascuna per il servizio di pulizia quotidiana prima dell’apertura 
dell’impianto natatorio tutti i giorni della settimana. Nel solo periodo invernale allo svolgimento delle 
attività di pulizia quotidiane del servizio, si aggiunge un presidio igienico sanitario spogliatoi 
femminili e maschili da effettuarsi obbligatoriamente con personale femminile negli spogliatoi 
femminili e personale maschile negli spogliatoi maschili con numero due unità di personale di sesso 
diverso come da orari riportati nel Capitolato. 



La programmazione delle chiusure dell’impianto natatorio non è al momento ancora definita, si 
tratterà comunque di pochi giorni. 

Si rammenta che il corrispettivo dell’appalto è a misura. 

La presenza di personale, sia dipendente che di collaboratori esterni, può variare in ragione delle 
attività previste nel centro natatorio e si possono indicare approssimativamente in numero di quindici 
presenze giornaliere. 

Per quanto concerne il numero dei fruitori esterni dell’impianto natatorio, informazioni orientative 
potranno essere richieste in fase di sopralluogo.  


