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Reggio Emilia, 07/06/2017

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA
DELLA BIBLIOTECA PANIZZI, DELLE BIBLIOTECHE DECENTRATE ED ALTRE SEDI
COMUNALI.
Risposte a quesito a valenza generale
Quesito 3
“...relativamente alla gara di appalto avente ad oggetto l'affidamento triennale del servizio di pulizia della
Biblioteca Panizzi, delle biblioteche decentrate ed altre sedi… vorrei chiedere:
- il monte ore annuo per l'esecuzione dei servizi di pulizia della biblioteca Panizzi, delle sedi decentrate ed
altre sedi del Comune di Reggio Emilia,
- gli orari attuali di espletamento del servizio di pulizia presso le sedi biblioteca Panizzi, delle sedi
decentrate ed altre sedi del comune di Reggio Emilia...”
Risposta a quesito 3
Relativamente al monte ore annuo per l'esecuzione dei servizi si precisa che il presente appalto non è
esclusivamente un appalto a ore e comunque la frequenza degli interventi si può desumere dall'art. 3
“LUOGO E MODALITA' DEL SERVIZIO ORDINARIO CONTINUATIVO” del Capitolato Speciale
d'appalto.
Per quanto riguarda gli orari di espletamento del servizio di pulizia, si precisa che, come precisato nei
documenti di gara, devono essere svolti, relativamente alle sedi delle biblioteche, al di fuori degli orari di
apertura, per quanto riguarda la sede del Centro MONDINSIEME, negli orari specificati nella tabella di
seguito riportata:
BIBLIOTECA PANIZZI: apertura dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 20.00 e domenica mattina dalle 7,30
alle 13,30
BIBLIOTECHE DECENTRATE:
ORARIO INVERNALE ( Settembre – Maggio): per tutte e tre le biblioteche apertura tutti i pomeriggi
dalle 14,30 alle 19,00 e il Sabato mattina dalle 8,00 alle 13,00
ed inoltre:
Biblioteca S.Pellegrino e Ospizio il martedì e giovedì mattina dalle 8,00 alle 13,00
Biblioteca Rosta via Wybicki il mercoledì e il venerdì mattina dalle 8,00 alle 13,00
ORARIO ESTIVO ( Giugno – Agosto): per tutte e tre le biblioteche apertura tutte le mattine compreso il
sabato dalle 8,00 alle 13,00
ed inoltre:
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Biblioteca Ospizio: martedì e giovedì pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00
Biblioteca Rosta via Wybicki: lunedì e giovedì pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00
Biblioteca S. Pellegrino: mercoledì e venerdì pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00
GET MADRES: apertura il lunedì , mercoledì e venerdì dalle 15,00 alle 17,30 ma i locali vengono
utilizzati anche dalla scuola Fermi pertanto IL SERVIZIO POTRA' ESSERE EFFETTUATO
SOLAMENTE IL LUNEDI' – MERCOLEDI' E VENERDI' AL MATTINO PRIMA DELLE ORE 7.45 O
ALLA SERA ENTRO LE ORE 20,30
POLO ASSISTENZIALE via Vecchi: apertura tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 13,30 e
il martedì e giovedì pomeriggio dalle 14,30 alle 17,30
CENTRO MONDINSIEME: apertura tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 13,30 e il
martedì e giovedì pomeriggio dalle 14,30 alle 17,30
IL SERVIZIO DOVRA' ESSERE EFFETTUATO AL MATTINO

Il Dirigente del Servizio Appalti, Contratti
Semplificazione amministrativa
(dott. Roberto Montagnani)
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