Torino, 21 dicembre 2015
CHIARIMENTO N. 29
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 merito alla gara di cui all’oggetto, siamo con la presente a formulare i seguenti quesiti:
1. Si chiede di confermare che nella relazione tecnica al punto B.1 e B.2, di cui all’allegato A della
documentazione di gara, le ore da indicare siano solo quelle previste per le strutture afferenti al
Lotto 1, mentre i numeri di macchine e attrezzature previste al punto C della medesima
relazione, siano da dimensionare per entrambi i lotti. Di conseguenza si chiede, altresì, di
confermare che nel modello di “Composizione dell’Offerta Economica”, i valori da indicare
(compresi quelli del numero delle ore annue), siano quelli previsti per entrambi i lotti.
2. Si chiede di chiarire cosa si intenda, al punto C della relazione tecnica di cui all’Allegato A della
documentazione di gara, per “numero” riferito ai prodotti e ai materiali di consumo. Si chiede,
inoltre, di confermare che per materiale di consumo si intendano gli articoli utilizzati per
l’erogazione del servizio quali mop per il lavaggio dei pavimenti, panni per la spolveratura degli
arredi ecc.
Risposte:
1. Le ore da indicare nella relazione tecnica, al punto B.1 e B.2, sono esclusivamente quelle
previste per le superfici ed i servizi afferenti al Lotto 1 (Interventi ordinari o a canone, Attività
di presidio – squadra jolly). Il numero di macchine e attrezzature da indicare al punto C della
medesima relazione è da dimensionare in relazione al solo Lotto 1.
Di conseguenza i valori da indicare nel modello di “Composizione dell’offerta Economica”, sia
per il numero di ore annue sia per gli elementi del punto C della Relazione Tecnica
(attrezzature, macchine, prodotti e materiali), sono da prevedersi esclusivamente per il Lotto 1.
2. Per “numero” si intende la quantità di prodotti e di materiali di consumo che si ritiene
dovranno essere utilizzati annualmente, per svolgere i servizi riferiti al Lotto 1.
Si conferma che per materiale di consumo si intendono gli articoli utilizzati per l’erogazione del
Servizio, quali, a titolo esemplificativo, mop per il lavaggio dei pavimenti, panni per la
spolveratura, sacchi a perdere per cestini e bidoni della raccolta rifiuti ecc.
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