Torino, 17 dicembre 2015
CHIARIMENTO N. 19
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:
Buongiorno, in merito alla procedura in oggetto siamo a formulare le seguenti domande:
1
Al fine di una corretta valutazione dell’appalto in termini economici, considerati gli oneri
derivanti dall’art. 4 del CCNL Multiservizi (conservazione del livello occupazionale in occasione di
cambio appalto) e considerata la diversificazione dei costi tabellari per i lavoratori assunti nell’appalto
prima o dopo il 30/6/1998 siamo a richiedere l’elenco del personale attualmente presente nell’appalto
legato ai servizi cd. Ordinari o a canone e quelli legati alla cd. Attività di presidio – squadra jolly con
indicazione per ciascun operatore della data di assunzione, delle ore di teoriche e il relativo livello di
inquadramento tabellare.
2
Nel punto 17.1 secondo punto lettera a) si indica che nel MODELLO DI COMPOSIZIONE
DELL’OFFERTA occorre indicare il ribasso offerto. Nel modello indicato non è presente il campo per
inserire il dato richiesto: si tratta di un refuso rispetto alle modalità di compilazione del “Modello –
Prezzi Contrattuali”?
3
In funzione dell’attribuzione di punteggio tecnico in merito alla interfacciabilità del software per
la gestione e il controllo si chiede di fornire tutte le specifiche tecniche del software attualmente
impiegato dalla SA per la gestione dell’anagrafica dei locali del Politecnico di Torino.
4
In merito alle importanti questioni sollevate in questa sede, considerata la scadenza della
procedura in oggetto coincidente con il termine del periodo natalizio, periodo dove si registrano
chiusure festive anche delle aziende partner (ad esempio le software house) fondamentali per un
approccio professionale alla progettazione dei servizi da Voi richiesti siamo a chiedere, al fine di
garantire la massima capacità di partecipazione competitiva al maggior numero degli operatori
interessati, una proroga di almeno 30 giorni dei termini per la consegna delle offerte.
Risposte:
1. Si rinvia all’allegato 5 “Consistenza dell’organico” del c.s.o.
2. Trattasi di refuso. La percentuale unica di ribasso dovrà essere inserita esclusivamente nel
“Modello - Prezzi contrattuali”.
3. Nel punto E dei criteri di valutazione è specificato che “il sistema informatico si dovrà interfacciare con
l’anagrafica dei locali fornita dal Politecnico di Torino”. Più in dettaglio, il sistema informatico adottato
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dall’impresa dovrà utilizzare i dati dell’anagrafica dei locali fornita dal Politecnico, costituita da
una tabella excel con i seguenti campi: fabbricato, piano, codice, area locale, categoria locale,
categoria pulizia, tipo locale, tipo struttura, lotto di appartenenza. Non è pertanto richiesto che
il software utilizzato dall’impresa dialoghi con altro software specifico in possesso dell’Ateneo.
4. Si comunica che in accoglimento delle richieste pervenuteci, è stata concessa una proroga del
termine ultimo di presentazione delle offerte; tale termine è consultabile sul sito del Politecnico
di Torino (all’indirizzo www.swas.polito.it), nella sezione Avvisi relativa alla gara in oggetto.
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