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Oggetto:  Risposte alle richieste di chiarimenti relative all’indagine di mercato per l’individuazione 
di operatori economici interessati a partecipare ad un confronto competitivo per 

l’affidamento del servizio di pulizia e igiene ambientale della sede di SOSE S.p.A.. 

 

 

 

I. QUESITO  

“Si chiede conferma che il requisito di cui all'art. 4 lett. c) dell'Avviso si ritiene soddisfatto in 

presenza di un contratto di pulizia su più strutture c/o un unico committente che nel complesso 

siano pari o superiori a 3.000 mq e non una sola struttura di tale superficie.”. 

RISPOSTA 

Il requisito di cui al paragrafo 4, lett. c), dell'Avviso di indagine di mercato è da intendersi 

soddisfatto in presenza di un contratto di pulizia c/o un unico committente per una sola 

struttura con una superficie pari o superiore a 3000 mq. 

 

II. QUESITO  

“in relazione alla Vostra indagine di mercato di cui all’oggetto, con la presente si chiede 
cortesemente di voler fornire chiarimenti in merito al materiale occorrente per lo svolgimento 

del servizio, oltre a quello già indicato al punto 2.1, e a quanto ammontano le ore di lavoro del 

personale già operante in forza della clausola sociale. Chiedo, inoltre, di ricevere chiarimenti e 

informazioni sul capitolato e relativi allegati.”. 

RISPOSTA 

Il materiale occorrente per l’ottimale ed integrale svolgimento del servizio di pulizia e igiene 

ambientale della sede di SOSE è a carico dell’affidatario del servizio. Sono a carico di SOSE 

solamente i materiali di consumo e i prodotti per i bagni.  

Il capitolato tecnico, le specifiche dei prodotti di pulizia e le ore di lavoro del personale già 

operante saranno forniti ai concorrenti invitati a partecipare al successivo, eventuale, 

confronto competitivo. 

 

Soluzioni per il sistema economico S.p.A. 

Marco Stradiotto 

Il Responsabile del Procedimento 
(firmato digitalmente) 

 

SOSE-I-Prot. n. 0001485 del 14-11-2022

http://www.sose.it/

