CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento
dei servizi di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, frazionamento terreni oggetto di esproprio, relativi ai lavori di:
Sistemazione idraulica del rio Calamia a protezione del concentrico –Tratto a
MONTE del ponte della SP.72
Sistemazione idraulica del rio Calamia a protezione del concentrico –Tratto a VALLE
del ponte della SP.72

QUESITI DEL 30/06/2020
1) La mandataria si assumerà l'incarico di direttore lavori. E' possibile però delegare quota parte
della presenza in cantiere ad un mandante del RTP?
Il raggruppamento ha lo scopo di suddividere i compiti e sommare le professionalità, pertanto non
esistono elementi di incompatibilità nell'affidare parte della presenza in cantiere ad altri
professionisti facenti parte del raggruppamento
2) In merito all’allegato A si richiede se deve essere compilato singolarmente da tutti i membri del
raggruppamento e in questo caso se è necessario apporre marche da bollo su ogni singola
dichiarazione o è sufficiente la marca sulla dichiarazione del capogruppo
L’allegato A (domanda di partecipazione): questa è unica per tutto il raggruppamento e va
compilata e sottoscritta dal Capogruppo a nome del raggruppamento, pertanto unica domanda e
unica marca da bollo;
3) In merito all’allegato C qualora i requisiti di capacità economica finanziaria e i requisiti di cui
ai punti 5, 6 e 7 dell’allegato siano in capo al capogruppo è comunque richiesto la compilazione
dell’allegato anche agli altri membri del raggruppamento?
L'allegato C requisiti professionali: ogni singolo componente del raggruppamento deve compilare il
modello. Naturalmente ai punti 4, 5,e 6 scriverà l'effettivo periodo di professione e i relativi progetti
eseguiti.
4) Specificare Requisito di capacità economico finanziaria (importo minimo fatturato richiesto) e
Requisiti relativi a lavori appartenenti alla stessa categoria d’opera per un importo globale
rispettivamente pari a 2 e 0,8 volte l’importo stimato dei lavori (chiarire classi e categorie ai
sensi del DM 17 giugno 2016
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I concorrenti devono aver svolto nel decennio precedente la data di pubblicazione del bando, servizi
di architettura e di ingegneria, relativi a lavori appartenenti alla stessa categoria d’opera (OG8 opere
fluviali di difesa e sistemazione idraulica), cui si riferisce la prestazione. L’importo globale
progettato deve essere almeno pari a 2 volte l’importo stimato dei relativi lavori cui si riferiscono i
servizi da affidare riportati nelle lettere d’invito (tratto a valle € 1.490.050,00 - tratto a monte €
1.524.200,00).
I concorrenti devono aver svolto nel decennio precedente la data di pubblicazione del bando,
almeno due servizi (cosiddetti “servizi di punta”) di architettura e di ingegneria di cui all’art. 3, lett.
vvvv), del Codice, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori indicati nella tabella di
cui all’ art. 6.1 comma 1 del disciplinare di gara, per un importo totale (costituito dalla somma di
non più di due lavori) non inferiore a 0,8 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferiscono le
prestazioni da affidare.
Si precisa altresì che la dimostrazione riguardante la professionalità e l’esperienza acquisita deve
riferirsi a servizi affini di progettazione o direzione lavori svolti negli ultimi 10 anni mentre i servizi
di punta devono riguardare di servizi svolti nell’abito di opere pubbliche.
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