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. 3

“1 - Capitolato speciale d'appalto - Art. 1; indicato periodo indicativamente dal 01/10/22 al 31/05/23 con
riserva diritto di opzione periodo estivo da prima settimana di giugno a prima di settembre: da questa si evince
che il periodo invernale sono 8 mesi pieni, mentre il periodo estivo sono 3 mesi pieni, dobbiamo quindi
considerare 48 settimane lavorative/anno oppure 52?
2 - Articolo 2 della richiesta di preventivo - Date le indicazioni precise sulla quantità di manodopera da
impiegare necessaria per i lavori quotidiani, rispettando orari e prescrizioni indicate nei documenti di gara
(Art. 2 capitolato speciale di gara), non è chiaro come sia stato calcolato il monte ore di 4113 ore per la
durata dell'affidamento (nell'articolo 4 della richiesta di preventivo dicono che l'affidamento è solo il periodo
invernale; non capiamo infatti per quale motivo anche l'importo stimato pari a € 90.617,62 non segua questa
logica?

Risposta a quesito n. 3
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.
Ai fini del calcolo del valore presunto dell’affidamento da svolgersi orientativamente dal 1° ottobre 2022 al
31 maggio 2023 con opzione per la stagione estiva orientativamente dalla prima settimana di giugno 2023 alla
prima settimana di settembre 2023, per il servizio di pulizia quotidiana del centro natatorio sono state
considerate complessive n. 47 settimane.
Per lo svolgimento del servizio di presidio e mantenimento da effettuarsi nel periodo invernale presso gli
spogliatoi maschili e femminili sono state considerate n. 32 settimane.
L’importo presunto stimato da Bergamo Infrastrutture S.p.A. per lo svolgimento del servizio ammonta
complessivamente e compreso il periodo estivo oggetto di opzione ad euro 90.617,62 IVA esclusa di cui euro
1.776,82 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, tenuto conto di un monte ore presunto per la durata
dell’affidamento di 4.113 ore.

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

