Torino, 27 novembre 2015
CHIARIMENTO N. 9
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 relazione alla procedura di gara in oggetto si richiede:
1. l'executive summary e la presentazione dell'impresa possono essere inserite nella Relazione
Tecnica oltre le 46 facciate previste?
2. oltre alle schede tecniche possono essere inseriti ulteriori allegati a supporto di quanto illustrato
nella relazione tecnica?
3. la relazione tecnica di cui al punto 16.1 del disciplinare di gara composta da massimo 46 facciate
è unica per entrambi i Lotti o si richiedono due relazioni di 46 facciate l'una da elaborare in
funzione dello specifico Lotto di riferimento?
4. le aree afferenti al Lotto 2 si sovrappongono a quelle del Lotto 1? In particolare, se non si
sovrappongono e se il servizio relativo al Lotto 2 non viene attivato dalla singola Struttura di
Ateneo, è corretto desumere che quelle aree non saranno soggette allo svolgimento del servizio
di pulizia, disinfestazione e derattizzazione?
Risposte:
1. La relazione, composta al massimo da 46 pagine, escluso frontespizio e indice, deve descrivere
in modo dettagliato i criteri e sub-criteri di valutazione illustrati nell’Allegato A. Eventuali
tabelle o illustrazioni a corredo della relazione tecnica devono essere ricomprese nelle 46 pagine.
Ogni ulteriore informazione che il concorrente riterrà opportuno fornire dovrà essere anch’essa
ricompresa nelle 46 pagine. Saranno valutate esclusivamente le informazioni pertinenti ai criteri
di valutazione.
2. Ulteriori allegati, oltre quelli richiesti, non formeranno oggetto di valutazione e non saranno
considerati dalla commissione.
3. La relazione è unica e deve contenere con riferimento ad entrambi i lotti la descrizione
dettagliata degli elementi che saranno oggetto di valutazione, ad eccezione del monte ore di cui
al punto B1.1 che è riferito al solo lotto 1. A tale riguardo si richiama quanto previsto a pag. 14
del c.s.o (punto 2.2.3) che dispone “ Il monte ore annuo mediamente lavorato, dichiarato nel progetto,
esclusivamente per il Lotto 1, verrà considerato come monte ore minimo che l’Impresa Aggiudicataria
deve garantire durante tutta la durata dell’appalto.”
Area Approvvigionamento Beni e Servizi
Ufficio Appalti
Politecnico di Torino Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino – Italia
tel: +39 011 090 6374/6026/5742 fax: +39 011 090 5755
appalti@polito.it www.polito.it

4. Le aree del Lotto 2 non si sovrappongono al Lotto 1. Ai fini di una maggior conoscenza e
comprensione dei luoghi e delle superfici di svolgimento del servizio, si invitano le aziende a
effettuare il sopralluogo. Si ricorda che l’adesione all’ accordo quadro delle strutture ricomprese
nel Lotto 2 è volontaria. Come specificato all’art. 5 dello schema di accordo quadro (pubblicato
sul sito di Ateneo), la fornitura del servizio non è affidata all’Affidatario in via esclusiva. Sono
assicurate le prestazioni previste per il Lotto 1 (interventi ordinari o a canone, nonché le attività
di presidio – squadra jolly) per un importo complessivo pari a € 7.100.000,00, che costituisce
l’importo minimo garantito.
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