Torino, 22 dicembre 2015
CHIARIMENTO N. 24
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:
Spett. le Politecnico di Torino,
con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti relativi alla procedura di gara di cui all’oggetto.
Atteso che:
- nel capitolato speciale d’oneri al par. 2.2.3 è indicato quanto segue: "Il numero di ore
contrattuali (ore annue teoriche), per il Lotto 1, del personale impiegato nei servizi di pulizia
dell’attuale contratto è di circa 81.300 ore/anno per ciò che riguarda gli “interventi ordinari o a
canone” e di 10.200 ore per ciò che riguarda l’attività di presidio – squadra jolly”;
- al paragrafo 2.2.2.2 è specificato altresì che: “….Le attività relative al presente articolo saranno
contabilizzate a misura sulla base delle ore effettivamente svolte.”
1. si chiede conferma che il monte ore annuo relativo alle attività di presidio - squadra jolly
(10.200 ore ) sia da considerarsi come effettivo, a differenza di quanto sembrerebbe indicare il
par. 2.2.3 (che parla di ore contrattuali).
2. Inoltre, nel "modello di composizione dell’offerta economica" è espressamente prevista la
seguente condizione: “ si precisa che saranno preliminarmente dichiarate inammissibili le offerte
che prevedono un monte ore annuo del personale, per lo svolgimento delle attività, inferiore a
quello dichiarato nell’offerta tecnica (rif. Art. 2.2.3 del CSO)".
Alla luce di quanto sopra, si chiede di specificare, a scanso di possibili fraintendimenti, se nella
colonna “Numero Ore Annue” del sopracitato modello debbano quindi essere indicate le ore
annue teoriche o le ore annue mediamente lavorate.
Risposte:
1. Si conferma che il monte ore annuo relativo alle attività di presidio - squadra jolly (10.200 ore )
é da considerarsi come effettivo.
2. Nel "modello di composizione dell’offerta economica", nella colonna “Numero Ore Annue”
devono essere indicate le ore annue teoriche.
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Per maggior chiarezza, si precisa quanto segue:
Il monte ore annuo teorico (o contrattuale) deve essere indicato al punto B “Sistema di fornitura del
servizio”, sub-criterio 1 dei criteri di valutazione (Allegato A – Criteri di valutazione) e riportato nel
modello di composizione dell’offerta economica.
Il monte ore mediamente lavorato (ore effettivamente svolte) deve essere indicato al punto B
“Sistema di fornitura del servizio”, sub-criterio 1 dei criteri di valutazione (Allegato A – Criteri di
valutazione), come già evidenziato nel chiarimento n° 28.
Il monte ore mediamente lavorato, da intendersi come numero minimo di ore effettivamente dedicate
ai servizi, sarà oggetto di valutazione.
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