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PROCEDURA RISTRETTA IN FORMA CENTRALIZZATA, PER L’AFFIDAMENTO DEL “ 

SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, PORTIERATO E GUARDIANIA “ OCCORRENTE ALLA AUSLUMBRIA 

1, AUSLUMBRIA 2 E  ALL’AZIENDA OSPEDALIERA  “S.MARIA” DI TERNI - LOTTO N. 1 CIG 

N° 7405908C9B;LOTTO N. 2 CIG N° 7405912FE7 LOTTO N. 3 CIG N° 7405920684 

CHIARIMENTO N.   17 

Una ditta concorrente ha richiesto il seguente chiarimento; si fornisce la relativa risposta. 

DOMANDA  N.1 

A pag. 3 del capitolato art.3.1 lotto 1, punto 3 è presente la seguente dicitura ” l’azienda dovrà fornire un locale o spazio 

idoneo da utilizzare come postazione per lo svolgimento dell’attività di guardiania ed un locale o spazio ad uso 

spogliatoio per il corretto uso della divisa.” Non risulta chiaro se il personale dovrà fare servizio entro dentro un locale 

fornito dall’aggiudicatario e se si di che entità, dove dovrà essere posizionato etc. 

RISPOSTA 

la frase del capitolato riportata nella richiesta va così interpretata: 

"L'Azienda" --> si intende la AUSL Umbria 1 "dovrà fornire un locale o spazio idoneo da utilizzare come postazione 

per lo svolgimento dell‟attività di guardiania" --> si intende una stanza o area (purchè idonea) per lo stazionamento del 

guardiano, da usare come postazione di lavoro nei momenti in cui non effettua le attività di ispezione e controllo 

spostandosi all'interno della struttura; presso l'Ospedale di Città di Castello, al momento, il locale individuato è il locale 

che, nelle ore diurne, è ad uso degli operatori di Front Office, nella Hall dell'Ospedale. 

"ed" --> quindi: in aggiunta al locale precedente "un locale o spazio ad uso spogliatoio per il corretto uso della divisa" --

> presso l'Ospedale di Città di Castello, al momento, il locale non è stato individuato e sarà comunicato 

tempestivamente prima dell'avvio del contratto; potrebbe essere anche l'attuale spogliatoio del personale, al piano "-1". 
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