APPALTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI NOLEGGIO, LAVAGGIO E STIRATURA CAMICI E
DIVISE DA LAVORO PER LE ESIGENZE DI ARPA PIEMONTE AI SENSI DELL’ART. 36,
COMMA 2, LETT. B DEL D. LGS. N. 50/2016 E S .M. I.

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI AL 21/11/2019
QUESITO 1: il numero degli armadi per il pulito, previsti nelle tabelle indicate all’art. 4 del
Capitolato Speciale di Appalto non sembrano congrui rispetto al numero dei dipendenti utilizzatori.
Sul mercato sono disponibili armadi con numero pari di casellari in genere compreso tra 10 e 14.
Se prendiamo in considerazione, a solo titolo esemplificativo, la sede di Grugliasco con 66
dipendenti, 3 armadi previsti anche con 14 casellari si rivelano insufficienti tenendo conto che
bisogna assicurare anche le scorte per ogni singola sede. Chiediamo di indicare il numero corretto
di armadi e di rispettivi casellari tenendo conto degli spazi delle varie sedi.
RISPOSTA 1: considerato che in generale presso le sedi interessate dal servizio in oggetto non
sussistono problemi di spazio, si invita ad indicare nell’offerta tecnica un numero di armadi per
ciascuna sede secondo Voi congruo e ad presentare di conseguenza un’offerta economica che li
comprenda.
QUESITO 2: dalle dotazioni indicate nelle tabelle all’art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto non
emerge con chiarezza la quantità di DPI da mettere a disposizione come dotazione complessiva
per ogni singolo utilizzatore.
-

Ipotesi 1) Precisiamo a titolo esemplificativo che con una dotazione di n. 5 pezzi è possibile
inviare al lavaggio massimo n. 2 pezzi per ogni settimana (n. 2 capi in consegna come
pulito, n. 2 capi in ritiro come sporco, n. 1 capo da indossare);
Ipotesi 2) Diversamente la Stazione Appaltante, prevendendo una frequenza di consegna
settimanale per ogni profilo dovrà mettere a disposizione una dotazione superiore ai n. 5
capi indicati (ad esempio n. 11 capi per consentire 5 cambi a settimana).

Chiediamo di indicare quanti sono i pezzi da mettere a disposizione come dotazione complessiva
per ogni singolo profilo professionale.
RISPOSTA 2: le attività interessate dal servizio in oggetto non hanno caratteristiche assimilabili a
quelle ospedaliere pertanto il numero dei capi indicati nell’art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto
è congruo. A conferma di quanto indicato basti pensare che attualmente il lavaggio dei medesimi
indumenti, affidato a lavanderie di fiducia, avviene con cadenza settimanale.
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