Torino, 12 novembre 2015
CHIARIMENTO N. 1
OGGETTO: Procedura aperta per l’individuazione di un operatore economico con cui
concludere un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, D.lgs. 163/2006, avente ad
oggetto il servizio di pulizia, disinfestazione e derattizzazione, per le sedi del Politecnico
di Torino. - CIG: 64264889A8

Quesito:
in riferimento alla procedura di cui in oggetto, con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti:
-

Il requisito di cui al punto 13.1 – sub 3) “Patrimonio netto riferito all’anno 2014 pari ad €
2.000.000,00” è avvallabile?

-

Considerata la scadenza per la presentazione delle offerte, fissata per il giorno 07.01.2016, per
soddisfare il requisito di cui al punto 13.1 – sub 4) “Esecuzione negli ultimi tre anni (2014-20132012), di servizi analoghi (servizi di pulizia in ambito civile) per conto di enti pubblici o privati, per un
importo complessivo, oltre oneri di legge, almeno pari a € 5.500.000,00 (cinquemilionicinquecentomila,00) di
cui almeno un contratto di importo pari a € 2.500.000,00” può ritenersi valido il triennio 2015-20142013?

Risposte:
- Il requisito di Capacità Economico Finanziaria indicato al punto 13.1 – sub 3)- “Patrimonio
netto riferito all’anno 2014 pari ad € 2.000.000”- può essere oggetto di avvalimento.
-

Per perimetrare l'ambito temporale entro cui considerare maturati i requisiti di capacità tecnicoorganizzativa richiesti al punto 13.1 – sub 4) “Esecuzione negli ultimi tre anni (2014-2013-2012), di
servizi analoghi (servizi di pulizia in ambito civile)”, la data da cui procedere a ritroso per
l'individuazione del suddetto triennio è quella individuata dalla data di pubblicazione del bando
(cfr. Determinazione AVCP n. 5 del 21 Maggio 2009 punto 2.2). Il triennio di riferimento è pertanto
il 2014-2013-2012.
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