Torino, 11 gennaio 2016
CHIARIMENTO N. 38
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 siamo a richiedere i seguenti chiarimenti relativi alla procedura di gara di cui all’oggetto:
1. Sul sito istituzionale di codesto Ente è presente un avviso secondo il quale l’ufficio Protocollo
rimarrà chiuso in data 07/01/2016. Considerato che per la medesima data è prevista la scadenza
del termine di presentazione delle offerte, si chiede se tale circostanza comporterà uno
slittamento dei predetti termini di scadenza;
2. Si chiede conferma del fatto che nel "modello di composizione dell’offerta economica" il totale
generale A+B sia da riferire alla somma dei costi relativi alla manodopera per gli interventi a
canone e di quelli per le attività di presidio-squadre jolly, con esclusione degli interventi a
chiamata (3.000 ore annuali) contemplati nel "modello prezzi contrattuali”;
3. Si chiede conferma che nella relazione tecnica dovranno essere indicate le ore di lavoro e gli
addetti del solo Lotto 1; si chiede altresì se i macchinari e le attrezzature dovranno essere
indicati per il solo lotto 1 o se dovranno essere specificati anche per il lotto 2;
4. Si chiede di specificare se il monte ore annuo relativo al servizio di disinfestazione,
derattizzazione e diserbo (descritto alle pagg. 11 e 12 dell’Allegato 2) rientri nel monte ore
annuo minimo di cui all’art. 2.2.3 del CSO;
5. Si chiede altresì conferma che il servizio di cui al superiore punto 4. sia richiesto per il solo
Lotto 1;
6. In relazione alla redazione della relazione tecnica, ed in particolare del criterio “Formazione del
personale”, si chiede di chiarire il sub-criterio ivi contenuto …”Formazione specialistica che verrà
garantita ad alcune tipologie di lavoratori… indicare inoltre tipologie ed il numero di lavoratori che l’impresa
intende coinvolgere…”. Nello specifico, onde evitare interpretazioni differenti fra i diversi operatori
economici, si chiede di conoscere le categorie di lavoratori cui l’amministrazione si riferisce
allorquando ipotizzi la necessità di impartire la menzionata Formazione di tipo specialistico;
7. Si chiede conferma che i plichi potranno essere spediti anche per mezzo di corrieri autorizzati.
Risposte:
1. Come indicato nell’avviso pubblicato in data 18.12.2015 sul sito di Ateneo, all’indirizzo
http://www.swas.polito.it/services/gare/Default.asp?id_documento_padre=119606,
nella
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7.

sezione Avvisi e Comunicazioni relativa alla gara in oggetto, il termine ultimo per la
presentazione delle offerte è stato prorogato al 22.01.2016.
Si conferma.
Si rinvia al chiarimento n. 37 punto 4.
Il monte ore annuo relativo al servizio di disinfestazione, derattizzazione e diserbo (descritto
alle pagg. 11 e 12 dell’Allegato 2) NON rientra nel monte ore annuo minimo di cui all’art. 2.2.3
del CSO.
Si conferma.
Premesso che il Politecnico di Torino si attende che il personale impiegato nel servizio sia in
grado di svolgere il proprio lavoro con grande professionalità e competenza. La formazione del
personale è sicuramente una delle attività che può contribuire al raggiungimento di questo
obiettivo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, nella valutazione dell’offerta tecnica verrà
considerata in riferimento alla formazione specialistica:
- l’attinenza della formazione proposta con le attività svolte;
- i miglioramenti del servizio che la formazione potrà consentire di ottenere nell’ambito
del progetto tecnico presentato;
- l’entità della formazione proposta;
- il numero di operatori coinvolti.
Ne deriva quindi che ciascun concorrente, in ragione dell’offerta tecnica presentata, potrà
individuare numero e tipologia di lavoratori a cui riservare programmi formativi specialistici.
Si conferma.
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