CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei 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 07/05/2021
1) Nel computo del numero massimo di pagine da potersi presentare per i vari criteri dell’offerta
tecnica sono comprese anche copertine e sommari o questi possono essere inseriti in più?
Il numero massimo di pagine delle relazioni dell’offerta tecnica si intende escluso le copertine e
i sommati/indici;

2) All’Art. 18, nei criteri dell’offerta tecnica, viene indicato che la relazione venga redatta per tutti
i criteri con un numero massimo di pagine. Che cosa si intende per pagine solo fronte oppure
fronte e retro?
Per pagina si intende ognuna delle due facce (dette retto e verso) di un foglio

3) In riferimento alla categoria di iscrizione SOA og8 classifica IIIbis, se si partecipa in ATI
orizzontale una ditta con iscrizione in IIIbis e l’altra in II classifica, per le percentuali di
lavorazione l’impresa con iscrizione in II può usufruire dell’incremento? Vale a dire la II è di €.
516.000 circa il 34% mente se si applica l’incremento l’importo può essere di €. 619.000 quindi
circa il 41%
Ai sensi dell’art. 7.2 del disciplinare di gara “I concorrenti possono beneficiare dell’incremento
della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del
Regolamento. 207/2010” che recita: “La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a
partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un
quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con
riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata
per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara”.
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Pertanto l’impresa con iscrizione alla Classifica II – importo fino a € 516.000,00, può usufruire
dell’incremento essendo l’importo di classifica superiore ad un quinto dell’importo a base di
gara.
Si precisa inoltre che “i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel
disciplinare devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura
minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti
o dalle altre imprese consorziate”
4) La “dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice,
dell'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli
articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario” non va presentata da parte delle
microimprese, piccole e medie imprese come specificato nel proseguo del medesimo comma 8
dell’Art. 93 del D.Lgs 50/2016 (“Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e
medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da
microimprese, piccole e medie imprese.”)?
La dichiarazione prevista dall’rt. 9 del disciplinare di gara, in applicazione dell’art. 93 comma 8
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non va presentata nel caso in cui l’offerente sia microimpresa,
piccola e media impresa o raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese

Via Montiglie n° 1 / I – 10010 Settimo Vittone (TO)
Tel. n° 0125 / 658409 – Fax n° 0125 / 659207 – settimovittone@comune.settimovittone.to.it
– C.F. 84003810011 – P. IVA 04350900017 -

