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DDG n. 2223/2018
Approvazione atti di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per
l’affidamento dei servizi finalizzati al conseguimento di una certificazione internazionale per la
verifica della conoscenza della lingua inglese – CIG 767105205F
LA DIRETTRICE GENERALE
Premesso che:
- Con Delibera del 2 ottobre 2018 il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’indizione di
una procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento dei servizi finalizzati al
conseguimento di una certificazione internazionale per la verifica della conoscenza della
lingua inglese;
- Con la medesima Delibera, il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato alla Direttrice
Generale per l’approvazione degli atti di gara, da predisporre nel rispetto dell’impianto generale
approvato con Delibera, fatta salva la possibilità di apportare le modifiche/integrazioni che si
rendessero necessarie ed opportune per meglio adeguare gli atti di gara al contesto vigente;
- In attuazione della citata Delibera sono stati predisposti i seguenti atti di gara: disciplinare,
criteri di aggiudicazione, capitolato speciale d’oneri e schema di contratto. Il bando di gara
verrà redatto in conformità al modello di formulario previsto dall’Ufficio delle pubblicazioni
dell’Unione Europea e trasmesso allo stesso per via elettronica al fine di consentirne la relativa
pubblicazione nella gazzetta dell’unione europea. Il bando verrà pubblicato nelle forme e nei
modi previsti dagli artt. 71 e ss. del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- In fase di definizione degli atti di gara si è reso opportuno:
a) apportare modifiche ai criteri di aggiudicazione di cui all’Allegato A della Delibera, in
particolare, agli elementi di valutazione tecnica EV5 (intervallo massimo di tempo espresso
in giorni naturali e consecutivi che intercorre tra la chiusura delle iscrizioni all’esame e la
prima prova) ed EV9 (intervallo massimo di tempo espresso in giorni naturali e consecutivi
che intercorre tra la data della prova e la data di ricezione dei risultati di esame). La
modifica è stata introdotta al fine di assicurare, anche nell’ipotesi di assenza di offerte
migliorative, tempi e livelli di servizio minimi ritenuti compatibili con il corretto
svolgimento dell’attività didattica;
b) meglio declinare nell’ambito dei requisiti di ammissione il requisito di capacità tecnico –
professionale “possesso di risorse umane, tecniche e esperienza necessaria per eseguire
l’appalto con un adeguato livello di qualità” prevedendo che il concorrente abbia erogato
nel periodo 1 settembre 2017 - 31 agosto 2018 almeno 1000 volte lo specifico certificati
linguistico per cui concorre. Tale precisazione si è resa necessaria al fine di ammettere alla
procedura soggetti con idonea esperienza nell’ambito dell’erogazione del certificato.
c) Riformulare il paragrafo rubricato “Requisiti di ammissione” per una maggior coerenza con
l’oggetto dell’affidamento di cui alla Delibera, prevedendo quanto segue:
“Alla procedura di selezione potranno partecipare gli enti certificatori/proprietari o co-proprietari
della Certificazione Linguistica proposta o una delle loro unità organizzative/ramificazioni, oppure
soggetti accreditati all’amministrazione completa delle sessioni d’esame in tutte le sue fasi,
comprensiva della registrazione del candidato (iscritto tramite il Politecnico di Torino) fino alla
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consegna dei risultati finali, secondo le modalità, i tempi e i livelli di servizio descritti negli atti di
gara, purché in possesso dei requisiti, previsti a pena di esclusione”.

Preso atto
- dell’obbligo previsto dall’art. 40, co. 2 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016) in
merito all’utilizzo, a decorrere dal 18.10.2018, di mezzi di comunicazione elettronici
nell’ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici;
- del DDG n. 2090 del 22.10.2018 che ha autorizzato, in deroga al predetto obbligo e in adesione
a quanto consentito dall’art. 52, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016, l’utilizzo di mezzi di
comunicazione diversi da quelli elettronici nell’ambito delle procedure di affidamento di
contratti pubblici.
Visti
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, rubricato “Codice dei contratti pubblici”;
- lo Statuto del Politecnico di Torino, emanato con D.R. n. 418 del 29.11.2011;
- il Regolamento Generale per l’Amministrazione e la contabilità del Politecnico di Torino (in
particolare l’art. 62, comma 2 lett. a), emanato con DR 218 del 03/06/2013;
- il quadro delle deleghe approvato con Delibera del CdA del 24/02/2016;
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 02/10/2018;
- il DDG n. 2090 del 22.10.2018;
- gli atti costituenti la lex specialis di gara (disciplinare, criterio di aggiudicazione, capitolato
speciale d’oneri, schema di contratto e relativi allegati).
DECRETA
1. Di approvare gli atti di gara predisposti in attuazione della Delibera del Consiglio di
Amministrazione che anche se non materialmente allegati al presente atto ne costituiscono
parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare il quadro economico contenente il prospetto degli oneri complessivi necessari
per l’acquisizione dei servizi, allegato al presente atto;
3. Di nominare Direttore dell’Esecuzione del contratto il Responsabile dell’Unità
organizzativa cui è affidata la gestione del servizio oggetto di affidamento, in quanto
soggetto idoneo allo svolgimento delle funzioni e dei compiti di Direttore per il servizio di
cui trattasi. L’unità organizzativa cui fa capo il Direttore dell’esecuzione afferisce all’Area
Gestione Didattica (GESD) del Politecnico di Torino.
Torino, 31 ottobre 2018
LA DIRETTRICE GENERALE
Dott.ssa Ilaria Adamo
Allegato
- Quadro economico dell’affidamento
AF/ms
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