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FAQ 3 
PRECISAZIONI IN ORDINE PERVENUTI IN DATA 09.05.2017 INERENTI LA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACILITY 

MANAGEMENT PER LE ATTIVITÀ DI FACCHINAGGIO NONCHÉ PRENOTAZIONE 

CUP/ACCETTAZIONE DELL’ISTITUTO PASCALE. CIG 6862737DB7 

 

********************* 
DOMANDA 

1) Ci confermate che l'offerta economica a canone deve essere riferita alle ore totali da voi richieste 
al capitolato tecnico, pari a 25.129 ore annue, costituite da : 

 servizio Cup, punto 1 e 2, pari a 10.660 e 1300 ore  

 servizio facchinaggio, pari a 13.169 ore? 
2) In merito al servizio di facchinaggio, considerato che è richiesto a carico dell'impresa n.2 

autoveicoli di cui uno furgonato refrigerato e uno per trasporto magazzino,  nella documentazione 
di gara non si fa alcun riferimento al requisito che deve possedere il concorrente in merito 
all'iscrizione all'albo autotrasportatori,  pertanto poiché è necessaria ed indispensabile per 
l'espletamento del servizio da voi richiesto, vi chiediamo se i furgoni richiesti devono essere di 
capacità inferiori a 1.5 ton o superiori? 

RISPOSTA 

1) Si conferma che l'offerta economica a canone deve essere riferita alle ore totali richieste 
nel Capitolato Tecnico, costituite da : 

 servizio Cup, punto 1 e 2, pari a 10.660 e 1300 ore = 11960 ore (punto 1 + punto 2, pag. 2 
Capitolato Tecnico)   

 Con riferimento al servizio facchinaggio anno 2017, si precisa che esso  è pari a 13.265 ore 
(per mero errore non sono stati selezionati nella somma automatica i giorni 30 e 31 
gennaio). Il quantum orario annuale potrà essere definito solo all'atto della definizione della 
data di inizio contrattuale poiché sono richieste 11 ore nei giorni di sabato e festivi e 48 ore 
negli altri giorni. 

3) Per quanto concerne i furgoni richiesti, essi devono essere di capacità inferiore a 1.5 ton. 
 

 


