Torino, 18 dicembre 2015
CHIARIMENTO N. 25
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:
Con la presente, in riferimento alla procedura in oggetto siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:
1. Si chiede di conoscere in merito alla pianificazione richiesta nel Punto B pagg. 3,4 dell’Allegato
A “Criteri di Valutazione”, maggiori dettagli relativi alle superfici, mq ed ambienti oggetto dei
servizi, rispetto alla ripartizione delle strutture secondo quanto indicato nell’Allegato 1 Sezione
B (strutture lotto 1 e lotto 2), in quanto le superfici indicate dalla Stazione Appaltante nelle
tabelle della sezione C sono complessive per “Macro Sede” e “Lotto” e non per singola
struttura;
2. Si chiede di fornire i files in pdf o dwg relativi alle planimetrie delle strutture dei lotti oggetto
dell’appalto;
3. Si chiede di indicare l’attuale azienda/e esecutrice/i dei servizi;
4. Si chiede di fornire la ripartizione del personale, ore e livelli contrattuali del personale dedicato
alle attività ordinarie o a canone e di presidio/jolly articolato per entrambi i lotti 1 e 2.
Risposte:
1. Non è possibile esporre un dato disaggregato delle strutture in quanto le prestazioni, qualora
richieste potrebbero non essere omogenee per ogni sede o struttura in quanto non sono
garantite né le superfici né i livelli di intervento. È quindi possibile che in ogni struttura siano
definiti contemporaneamente zone definite in livello di intervento diversi.
Pertanto il punto B “Sistema organizzativo di fornitura del servizio” dell’allegato A “Criteri di
Valutazione” è da sviluppare esclusivamente per il lotto 1.
2. Come specificato al chiarimento n. 16, le planimetrie delle sedi oggetto del servizio non
possono essere consegnate, né fotografate o fotocopiate. E’ possibile visionarle presso l’ufficio
servizi di Ateneo nei giorni di lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23 dicembre 2015, previo
appuntamento telefonico, contattando la signora Ornella Di Vincenzo al numero 335.18.00.583.
3. L’attuale azienda esecutrice dei servizi è la Società Cooperativa l’Operosa.
4. Sul punto, si rinvia al chiarimento n. 21 e all’Allegato 5 “Consistenza dell’organico” del c.s.o.
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