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SALT p.a. – TRONCO AUTOCISA 

Procedura negoziata N.08/18 

Procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per 

l’affidamento dei servizi di pulizia dei fabbricati di stazione, delle cabine di esazione, dei posti di 

manutenzione dell’Autostrada della Cisa A15 e delle caserme di Polizia Stradale di Berceto (PR) e di 

Pontremoli (MS). CIG 747070197C - CPV 90911000-6. 

*** 

Chiarimenti pervenuti alla Stazione Appaltante in ordine alla procedura negoziata PN 08/18: 

Quesito n. 1 

Un operatore economico pone alla Stazione Appaltante il seguente quesito: 

“si chiede conferma che per servizi analoghi, si intendono servizi di pulizia prestati presso edifici civili ed 

industriali e non nello specifico: cabine di esazione e posti di manutenzione autostrade.” 

Risposta n. 1 

“Per servizi analoghi di cui al punto n. 5 del disciplinare di gare si intendono servizi di pulizia prestati presso 

edifici civili ed industriali.” 

 

Quesito n. 2 

Un operatore economico pone alla Stazione Appaltante il seguente quesito: 

“Con la presente, lo scrivente …………, fa presente che avendo fissato come date utili per il sopralluogo 

obbligatorio per la procedura negoziata cui all’oggetto, da parte della Vs. spettabile società le date del 

21 e del 23 Agosto 2018, la richiesta di possibili chiarimenti in merito alla stessa, facilmente desumibile post 

visione dei luoghi oggetto del servizio, non consente il rispetto dei termini di 10 giorni prefissati dal punto 

2.2  del “Disciplinare di gara PN08/18”. 

Alla luce di quanto sopra esposto, ci domandiamo se non sia opportuno modificare i termini perentori di 

chiusura della procedura medesima, fissati nella Vostra lettera cui al Protocollo n. 6023 LC/IM del 23 luglio 

2018, all’articolo 6.1, per le ore 12:00 del 31/08/2018.” 

Risposta n. 2 

“Si ritenere necessario non dilatare il termine del 31/08/2018, fissato per la ricezione delle offerte, essendo 

improrogabile provvedere ad una celere assegnazione della gara oggetto della presente procedura per 

l’espletamento dei servizi senza soluzione di continuità. 

Si precisa inoltre che il termine entro il quale effettuare i quesiti non è da ritenersi perentorio, e che 

comunque la Committente provvederà a rispondere ad eventuali quesiti anche, entro giorni 5 dalla 

scadenza, come fissato nella lettera d’invito. 

 


