POLITECNICO DI TORINO
AREA APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI
Ufficio Appalti

Torino, 24 aprile 2012

CHIARIMENTO N. 3

Oggetto: Concessione per la gestione del servizio di Caffetteria presso la Cittadella Politecnica della
Mobilità, ubicata in C.so Settembrini - Torino.
CIG 4086009949

Quesito A):

Approvvigionamento Beni e Servizi

Con riferimento alla gara in oggetto, a seguito del sopralluogo effettuato c/o la sede di C.so Settembrini n.
178 Torino, siamo a sottoporvi i seguenti quesiti:
1.

Si chiede di identificare un’area da destinare al stoccaggio dei rifiuti solidi urbani prodotti
dalla gestione dell’attività:

2.

vista la distanza tra il locale e il punto da voi identificato per il posizionamento di un’unità
provvisoria da adibire a magazzino, si richiede l’autorizzazione all’utilizzo di un mezzo
elettrico per lo spostamento interno tra la suddetta area e il locale di attività ristorativa;

3.

in merito al posizionamento di un modulo provvisorio da destinare ad area consumo, si
chiede se l’area individuata è vincolante o se si possono prendere in esame/proporre altre
ipotesi organizzative;

4.

al fine di un più attento studio sui volumi di lavoro, si richiede di ricevere un calendario di
massima sulle attività didattiche, svolte nella’arco dell’anno dalla facoltà presente nel sito in
questione;

5.

si chiede di poter ricevere la planimetria dei locali in oggetto in formato pdf e dwg.

Quesito B):
Infine in considerazione del termine previsto per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno
07/05/2012 e che tale termine risulta limitato in relazione alla complessità degli impegni emersi
durante il sopralluogo, per l’organizzazione della ns. partecipazione alla gara stessa e per gli oneri
previsti dal Capitolato d’appalto,
B) Al fine di consentire alla scrivente società di poter partecipare alla gara, formulando congrua
offerta economica si chiede che codesta spettabile Amministrazione voglia concedere una proroga
di giorni 30 rispetto alla scadenza del 7 maggio 2012.
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Risposta:
1.

Esiste una zona precisa e delimitata. Questa zona è visibile nelle immediate vicinanze dell’area
concessa per eventuale modulo di stoccaggio. L’area è definita e circoscritta da apposita rete di
protezione.

2.

Non sono esclusi mezzi di movimentazione per spostamenti all’interno dell’area di pertinenza della
concessione.
In questa fase non è necessario definire le autorizzazioni che saranno rilasciate al concessionario sulla
base della sua proposta, prima dell’avvio dell’esecuzione.

3.

Si, l’area è vincolante.

4.

Il calendario didattico viene definito annualmente. Il calendario relativo all’A.A. 2012-2013 è in fase
di definizione. Si riporta, qui di seguito, un’ipotesi di calendarizzazione delle attività:

Approvvigionamento Beni e Servizi

Le prime 3 settimane di settembre sono impegnate per attività di esami
¾

Il primo semestre di lezioni si svolge tra la fine di settembre e la fine di gennaio

¾

Il mese di febbraio è dedicato ad esami e lauree

¾

Il secondo semestre di lezioni si svolge tra l’inizio di marzo e la fine di giugno

¾

Nel mese di luglio sono programmate sessioni di esami e di lauree

¾

L’attività didattica è sospesa per ca. 4 settimane nel periodo fine luglio - fine agosto.

Nel corso dei semestri possono essere programmati dei periodi di sospensione didattica per festività o per
consentire sessioni di laurea e/o esami.
5.

La planimetria dei locali in formato pdf e dwg sarà inviata, via mail, ai concorrenti richiedenti.

Quesito B) :
Per questioni tecniche legate all’avvio del servizio, entro i termini stabiliti nella lettera di invito, la
richiesta non può essere integralmente accolta. Per venire incontro alle esigenze dei partecipanti,
l’Amministrazione concede una proroga del termine di scadenza le offerte dovranno pervenire
tassativamente entro le ore 12 del giorno 15 maggio 2012.
Distinti saluti
Il Responsabile del Procedimento
(f.to Ing. Marco Pellochiù)
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