Torino, 7 gennaio 2016
CHIARIMENTO N. 37
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 riferimento alla gara in oggetto, si rappresenta a codesta stazione appaltante che i chiarimenti degli
ultimi giorni riguardo la distinzione dell’appalto in Lotti ingenerano alcuni dubbi, che di seguito si
esplicitano.
1. Il chiarimento n. 33 risposta 5, fa riferimento al chiarimento n. 29 (punti 1, 2 e 4) laddove il
chiarimento n. 29 è composto di solo due risposte e non 4.
2. Nella stessa risposta 5, si dice che “L’offerta tecnica, che è unica e complessiva, dovrà quindi descrivere
in dettaglio le modalità di erogazione del servizio richiesto, che saranno estese anche alle strutture del lotto 2
aderenti all’accordo quadro.” La locuzione “…che saranno estese anche…” implica che l’offerta
deve descrivere le prestazioni del Lotto 1, che appunto saranno estese per analogia al Lotto 2,
e non che l’offerta debba essere separatamente tarata per il Lotto 1 e per il Lotto2.
3. Ancora, il criterio B.2 “Pianificazione dettagliata delle prestazioni giornaliere e periodiche, per singolo
servizio, coerentemente con il quantitativo di ore offerte e ripartite al precedente punto 1).” deve
necessariamente riferirsi al solo Lotto 1, visto che il chiarimento n. 9 risposta 3, richiamato
dal chiarimento n. 33 risposta 5, dice che il criterio B.1 riguarda il monte ore esclusivamente
del Lotto 1, ma se il B.2 richiede coerenza con le ore del B.1, allora anche il B.2 deve riferirsi
al solo Lotto 1.
4. Dall’insieme dei chiarimenti ci sembra di evincere quanto segue:
 Il criterio A, che riguarda le Metodologie di intervento tecnico-operative, riguarda le
metodologie in generale, dovranno essere applicate, così come proposte, sia per il Lotto 1
sia per il Lotto2;
 Il criterio B, che riguarda Sistema organizzativo di fornitura del servizio, andrà descritto
per il solo Lotto 1, e quanto in esso descritto sarà esteso, per analogia ed in proporzione
al livello quantitativo-qualitativo (“livello di intervento”) richiesto da ciascuna struttura, ai
singoli contratti del Lotto 2;
 Il criterio C, che riguarda Prodotti, strumenti ed attrezzature utilizzate, andrà descritto per
il solo Lotto 1, anche quantitativamente, e quanto in esso descritto sarà esteso, per
analogia ed in proporzione al livello quantitativo-qualitativo (“livello di intervento”)
richiesto da ciascuna struttura, ai singoli contratti del Lotto 2;
 Il criterio D, che riguarda la Formazione del personale, andrà descritto in generale e sarà
applicabile sia al personale del Lotto 1 sia al personale del Lotto 2;
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 Il criterio E, che riguarda i Sistemi di gestione e controllo dell’appalto, andrà descritto in
generale e sarà applicabile sia al Lotto 1 sia al Lotto 2;
 Il criterio F, che riguarda Eventuali migliorie proposte dal concorrente, essendo relativo
ai servizi indicati nel capitolato, dovrà, come per il criterio A, riguardare proposte sui
servizi in generale, proposte che dovranno essere applicate, in fase di esecuzione, sia per il
Lotto 1 sia per il Lotto 2, differenziando eventualmente per il “livello di intervento”
richiesto da ciascuna struttura.
Risposte:
1. Si conferma che nel chiarimento n. 33, punto 5, ultimo cpv., è stato erroneamente indicato il
punto 4 del chiarimento n. 29, che invece è costituito dai soli punti 1 e 2.
2. Si ribadisce che l’offerta tecnica è unica per entrambi i lotti e deve descrivere, con riferimento al
Lotto 1, le modalità di erogazione del servizio, che saranno estese anche alle prestazioni del
lotto 2 nel caso di attivazione di contratti attuativi da parte delle strutture aderenti all’accordo
quadro.
3. Si conferma che il criterio B.2 si riferisce al solo Lotto1.
4. Si conferma la correttezza dell’interpretazione esposta al punto 4.

Ufficio Appalti

Area Approvvigionamento Beni e Servizi
Ufficio Appalti
Politecnico di Torino Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino – Italia
tel: +39 011 090 6374/6026/6148 fax: +39 011.090.5755
appalt@polito.it www.polito.it

