Torino, 27 novembre 2015
CHIARIMENTO N. 10
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 all’allegato 2, si richiede il dettaglio per ciascuna struttura delle superfici suddivise per
Destinazione d’uso con riferimento della Frequenza richiesta come da esempio di seguito riportato:
Destinazione
d'uso
uffici
uffici
servizi igienici
servizi igienici
servizi igienici
spazio
distributivo
spazio
distributivo

Frequenza
a
b
a
b
c

Superficie
?
?
?
?
?

a

?

b

?

Tale indicazione risulta fondamentale in quanto il dato fornito nell’allegato 1 sez. C è aggregato per
destinazione d’uso ma non è distinto per la varie frequenze richieste (a,b,c).
Risposte:
Con riferimento alla Vostra richiesta di chiarimento, è opportuno distinguere i due lotti ovvero:
 Lotto 1: vengono specificate le superfici approssimative distinguendo sia la destinazione d’uso
sia la frequenza in base alle indicazioni della Vostra tabella.
La distinzione non è stata fatta per la destinazione d’uso “UFFICI” in quanto nell’allegato 2
sezione 1, relativamente alla Frequenza A, viene specificato che: “È facoltà della Stazione

appaltante richiedere questo tipo di frequenza fino ad un massimo del 15% delle
superfici relative alla destinazione d’uso “UFFICI””.
Di seguito, si riporta la tabella riassuntiva.
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Destinazione
d'uso
Servizi igienici
Servizi igienici
Servizi igienici
Spazi distributivi
Spazi distributivi


Frequenza
Frequenza A
Frequenza B
Frequenza C
Frequenza A
Frequenza B

Superficie
approssimativa
2008
73
1058
24420
13251

Lotto 2: si ribadisce quanto indicato nel CSO all’articolo 2.2.5.1 ovvero che “Si precisa che le
prestazioni, qualora richieste dalle Strutture, potrebbero non essere omogenee per ogni Sede o Struttura ovvero per
quanto riguarda il Lotto 2 non sono garantite né le superfici né i livelli di intervento.”

Ufficio Appalti

Area Approvvigionamento Beni e Servizi
Ufficio Appalti
Politecnico di Torino Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino – Italia
tel: +39 011 090 6374/6026/6148 fax: +39 011.090.5755
appalt@polito.it www.polito.it

