Torino, 13 gennaio 2016
CHIARIMENTO N. 41
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 il criterio di valutazione e la modalità di assegnazione dei Contratti attuativi a
soggetti terzi diversi dall'Affidatario;
- 2) si chiede, inoltre, di chiarire se i prezzi applicati ai Contratti attuativi saranno quelli offerti, in
sede di offerta, dall'Affidatario (operatore economico aggiudicatario della procedura a cui viene
affidato l'Accordo Quadro) oppure se quelli offerti dal concorrente stesso partecipante alla
procedura e non necessariamente Affidatario dell'Accordo Quadro.
Risposte:
1) Si premette che il Politecnico di Torino ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, co. 1,
D.lgs. 163/2006 s.m.i., per l’individuazione di un unico operatore economico con cui concludere,
ai sensi dell’art. 59, co. 4, D.lgs. 163/2006, un accordo quadro, di durata quadriennale, avente ad
oggetto il servizio di pulizia, disinfestazione e derattizzazione, per le sedi del Politecnico di Torino.
L’importo posto a base di gara, al netto di IVA, è pari a € 10.225.462,08 (comprensivo degli oneri
per la sicurezza) di cui € 10.215.479,52 soggetti a ribasso d'asta.
La stazione appaltante si impegna a garantire all’aggiudicatario le prestazioni previste unicamente
per il Lotto 1 (interventi ordinari o a canone, nonché le attività di presidio – squadra jolly) per un
importo complessivo pari a € 7.100.000,00, che costituisce l’importo minimo garantito.
L’importo residuo, riferito nella quasi totalità al Lotto 2, sarà affidato dalle strutture afferenti al
Lotto 2, che potranno aderire all’accordo quadro sottoscrivendo dei Contratti Attuativi alle
condizioni offerte dall’Affidatario oppure, poiché non è un accordo in via esclusiva (Cfr Art. 5 Schema di contratto), ricorrere ad autonome procedure per affidare a soggetti terzi diversi
dall’Affidatario, in tutto o in parte, prestazioni rientranti nell’oggetto della fornitura.
2) I prezzi applicati ai contratti attuativi, rientranti nell’Accordo Quadro, saranno quelli offerti dal
concorrente aggiudicatario in sede di gara.
I prezzi applicati ad eventuali altri contratti, non rientranti nell’Accordo Quadro, saranno definiti
da autonome procedure.
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