
 

 

PROCEDURA RISTRETTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEL MATERIALE ROTABILE 

FERROVIARIO E DI IMMOBILI AD USO FERROVIARIO 

(CIG: 73262260F4) 

 

AVVISO DI GARA inviato alla GUCE in data 19 dicembre 2017 

 

 

CHIARIMENTI 

 

 

Il presente documento e l’Allegato “Programmazione da Turno Macchina” devono essere 

inseriti nella busta “Documenti” timbrati e sottoscritti per integrale accettazione, su tutte le 

pagine, dal Legale Rappresentante dell’Impresa partecipante alla gara. 

 

In riferimento alla procedura di gara di cui all’oggetto, si comunicano le riposte ai quesiti pervenuti. 

 

 

                             QUESITO             RISPOSTA 

1) Si chiedono informazioni in ordine 
all’impianto/i presso i quali dovranno 
essere svolti le attività programmate sul 
materiale rotabile denominato “ALFA 2”, 
previsti nell’Allegato D – Modulo 
Presentazione Offerta Economica ma non 
indicato nell’Allegato C.2 – Interventi 
Programmati. 

Gli impianti in cui dovranno essere svolte le 
attività di pulizia sul materiale rotabile 
denominato “ALFA 2” saranno di norma 
Modena PM, Modena RFI. Si rimanda a quanto 
stabilito nel “Capitolato Tecnico Pulizia del 
Materiale Rotabile Mobile Ferroviario – Allegato 
“C” – Art. 5) Località di Esecuzione del 
Servizio. 

2) Relativamente al parametro di valutazione 
tecnica B.3, si chiede se lo schema di 
Modulo Prestazionale attestante le attività 
eseguite e fornite a TPER secondo quanto 
previsto dai Capitolati Tecnici debba 
riferirsi al solo servizio di pulizia presso gli 
immobili, come previsto dall’art. 6 del 
relativo Capitolato Tecnico in quanto per il 
materiale rotabile è previsto l’utilizzo 
dell’applicativo LIMPIO sviluppato da 
TPER, come indicato all’art. 10 del relativo 
Capitolato Tecnico. 

Si, è da riferirsi al solo servizio di pulizia presso 
gli immobili.  
Si ricorda che per il materiale rotabile “…in 
caso di degrado dell’applicativo LIMPIO, lo 
scambio di informazioni tra TPER e l’impresa 
avverrà tramite schede di lavoro concordate tra 
le parti…” (cfr. Capitolato Tecnico Pulizia del 
Materiale Rotabile Mobile Ferroviario – Allegato 
“C” – Art. 10) Controllo delle Quantità e 
Qualità). 
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3) Si chiede se sia possibile utilizzare un 
carattere inferiore al Times New Roman 
11 nella sezione B.3, nella quale sono 
richieste schede di modulistica e 
reportistica. 

Si, solo per schede di reportistica e modulistica, 
purché leggibili. 

4) Si chiede di integrare nella 
documentazione di gara il Piano di lavoro 
Giornaliero. 

Si allega alla presente il file recante la 
“Programmazione da Turno Macchina”. 

5) Con riferimento all'Allegato F, si chiede di 
integrare l'elenco del personale presente 
nei cantieri di Milano, Bergamo, Rimini, 
Pesaro, Parma, Mantova, Guastalla. 

Parma: una persona a tempo determinato a 13 
ore settimanali (riga 37 dell’Allegato F, errore di 
assegnazione del cantiere, Ferrara anziché 
Parma). 
Milano C.le: subappalto. 
Mantova e Guastalla: il servizio viene svolto dal 
personale di Suzzara. 
Bergamo e Pesaro: pulizie organizzate solo nel 
periodo estivo (Giugno – Agosto) in base al 
servizio. 
Rimini: una persona interinale contrattualizzata 
a tempo determinato il 02/03/2018 (1,5 h per 6 
gg per un totale di 9 h a settimana).  

6) Si chiede quale tipologia di superfici siano 
presenti e se siano presenti superfici 
tessili. 

Con riferimento al materiale rotabile sono 
presenti pavimenti, pareti e soffitti in materiale 
plastico; i sedili sono in tessuto tranne sul 
materiale di tipo Ale presente a Modena ove 
sono di similpelle. 

7) Si chiede se siano presenti magazzini, 
locali in cui disporre le attrezzature. 

Sono presenti piccoli locali e/o prefabbricati 
utilizzabili come magazzino prodotti e piccole 
attrezzature presso i depositi di Bologna 
Roveri, Sermide, Reggio Emilia e Modena PM. 
Negli altri casi ci si dovrà attenere al “Capitolato 
Organizzativo Generale” – Allegato “A” – art. 7 
Locali – aree a disposizione dell’Appaltatore. 

8) Si chiede se siano presenti attacchi idrici 
dove collegare i sistemi di dosaggio dei 
prodotti. 

Sono presenti attacchi idrici presso i depositi di 
Bologna Roveri, Sermide, Reggio Emilia e 
Modena. Sarà cura della ditta Appaltatrice 
effettuare eventuali allacci per i sistemi di 
dosaggio dei prodotti. 

9) Si chiede se sia possibile installare una 
lavatrice industriale per il lavaggio dei 
panni in microfibra. 
 

E’ possibile installare una lavatrice industriale 
presso i depositi di Bologna Roveri e Sermide. 
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10) Si chiede quale tipo di macchinari e 
attrezzature siano presenti attualmente. 

Le attrezzature attualmente presenti sono 
riportate sul “Capitolato Tecnico Pulizia del 
Materiale Rotabile Mobile Ferroviario – Allegato 
“C” – Art. 6) Impianto di lavaggio automatico, 
trattorini semoventi vuota reflui e trattorini 
lavaggio esterno cassa”.  

11) Si chiede in cosa consista la gestione dei 
rifiuti. 

Attenersi al “Capitolato Organizzativo 
Generale” – Allegato “A” – art. 2 – Norme 
Generali.  
Ove presenti, l’Appaltatore potrà utilizzare 
quanto nella disponibilità di TPER e/o MAFER. 

12) Si chiede se sia possibile inserire fogli in 
formato A3. 

Sì, se trattasi di schede tecniche e/o di 
sicurezza. 

13) Considerato l'elevato numero di pagine 
degli allegati (ad esempio la scheda di 
sicurezza di un singolo prodotto 
impegnerebbe diverse facciate), si chiede 
se sia possibile aumentare il numero delle 
facciate relative agli allegati (schede 
tecniche e di sicurezza) oltre le 150 
facciate da dedicare al solo Progetto 
Tecnico. 

La relazione tecnica dovrà essere al massimo 
di 150 pagine. Si possono aggiungere solo 
schede tecniche e/o di sicurezza. 

 

 

 

Allegati: “Programmazione da Turno Macchina”. 

 

 

Bologna, 29 marzo 2018 


