
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI SERVIZI 

INTEGRATI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE, RECEPTION E FACCHINAGGIO, 

MANUTENZIONE PARCHI E AREE A VERDE, DISINFESTAZIONE, RACCOLTA E 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PER STRUTTURE ADIBITE A UFFICI, CENTRI 

SANITARI - AMBULATORI E CENTRI DI RIABILITAZIONE - OFFICINE PROTESICHE E 

CENTRI DI RICERCA DELL’INAIL 

 

 

AVVISO N. 4 

 

Si comunica che sono stati pubblicati i seguenti documenti emendati da alcuni errori 

materiali: 

1) Il documento “Allegato 2C Elenco prezzi servizi di pulizia e igiene ambientale 

disinfestazione e verde _ rev2” che sostituisce l’allegato “Allegato 2C Elenco 

prezzi servizi di pulizia e igiene ambientale disinfestazione e verde_rev”; 

 

2) Il documento “All 1E - Schema di relazione tecnica_rev” che sostituisce l’“All 1E 

- Schema di relazione tecnica”; 

E’ stato, inoltre, pubblicato, a seguito delle numerose richieste pervenute dagli operatori 

interessati, il documento ”Stima numero medio giornaliero presenze presso ciascun  

immobile”, al fine di consentire ai concorrenti una conseguente quantificazione del 

materiale di consumo igienico sanitario da fornire.  

Si dà infine avviso del seguente Errata Corrige: 

All'All 1-Disciplinare di gara, articolo 18.2 – Criteri di valutazione dell’offerta tecnica e 

relativi punteggi, pagina 52, Tabella A, Sub-criterio 2.5 (j=8) il periodo: “Descrizione, 

anche mediante allegazione di apposito materiale illustrativo, delle divise di lavoro che 

il personale adibito a tutti i servizi deve indossare” è sostituito dal seguente: 

“Descrizione, anche mediante allegazione di apposito materiale illustrativo, delle divise 

di lavoro che il personale adibito ai servizi di reception e pulizia deve indossare”. 

 

Al fine di agevolare la consultazione della documentazione di gara, si riepilogano di 

seguito tutti i documenti che sono stati pubblicati in versione emendata da alcuni errori 

materiali, dei quali si è data comunicazione con il presente avviso e con l’avviso n. 3 e 

che sostituiscono integralmente quelli originariamente pubblicati: 

1) “Allegato 2A ter al Capitolato d'oneri - livelli di servizio per pulizie e igiene 

ambientale, disinfestazione, manutenzione del verde _ rev”; 

2) “All 2B al Capitolato d'Oneri-Tabella riepilogativa del personale impiegato 

nell'appalto _ rev”; 

3) “Allegato 2C Elenco prezzi servizi di pulizia e igiene ambientale disinfestazione e 

verde _ rev2”; 

4)  “All 1E - Schema di relazione tecnica_rev”. 

 


