PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN UN UNICO LOTTO, DEI SERVIZI RELATIVI ALLE OPERE IN
VERDE NELL’AMBITO DELL’INTERPORTO DI TORINO. CIG 6483053095.
Quesito n. 1) ricevuto in data 2.12.2015 - Protocollato con n. 4340
Buongiorno in riferimento alla gara in oggetto volevamo sapere se avete predisposto dei modelli per la
varia documentazione richiesta o dobbiamo produrla noi in carta libera?
Risposta Quesito n. 1)
Non vi sono dei modelli predisposti dalla Committente per la produzione della documentazione richiesta
che va redatta in carta libera, come indicato nel disciplinare di gara al punto 15.1. lettera A)
Quesito n. 2) ricevuto in data 9.12.2015 - Protocollato con n. 4397
Buongiorno, la presente per avere conferma del fatto che non si debbano applicare marche da bollo
sull’offerta economica e sulle restanti dichiarazioni da presentare,
Risposta Quesito n. 2)
Sull’offerta economica e sulle restanti dichiarazioni, non vanno applicate le marche da bollo, come indicato
nel disciplinare di gara al punto 15.1. lettera A)

Quesito n. 3) ricevuto in data 7.01.2016 - Protocollato con n. 21
Buongiorno in riferimento alla gara in oggetto, si richiede il seguente chiarimento:
Disciplinare 1.6 – Sopralluogo: a differenza di quanto affermato nel disciplinare “il sopralluogo potrà essere
effettuato da un legale rappresentante o da un direttore tecnico, come risultanti da certificato CCIAA.”, è
possibile che il sopralluogo venga fatto da un dipendente della Ditta munito di regolare delega sottoscritta
dal legale rappresentante?
Risposta Quesito n. 3)
Il sopralluogo puo’ essere effettuato anche da un dipendente munito di delega rilasciata da un legale
rappresentante come indicato a pag. 2 del disciplinare di gara che cita;
“Il soggetto incaricato dal concorrente dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite
delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere”.
Quesito n. 4) ricevuto in data 12.01.2016 - Protocollato con n. 51
In riferimento alla gara in oggetto, la società…….Vi richiede il seguente quesito:
“al punto 11.1. del disciplinare di gara (nei requisiti di capacità tecnica e professionale) è richiesto che i
partecipanti dovranno presentare l’elenco dei servizi eseguiti negli ultimi tre anni per enti pubblici e privati
con l’indicazione dei servizi analoghi oggetto della gara, con l’indicazione di due contratti per servizi
analoghi il cui importo di ogni contratto per il triennio non deve essere inferiore a € 270.000,00.
Nel caso in cui l’Impresa possiede un solo contratto con ente pubblico e/o privato per servizi analoghi a
quelli della gara, per il triennio con importo superiore a quello richiesto, l’impresa stessa è ritenuta
adempiente al punto 11.1?

Risposta Quesito n. 4)
Si conferma quanto indicato al punto 11.1. del disciplinare di gara. I partecipanti devono indicare due
contratti per servizi analoghi eseguiti il cui importo di ogni contratto per il triennio non deve essere
inferiore a € 270.000,00.
Quesito n. 5) ricevuto in data 12.01.2016 - Protocollato con n. 51
Inoltre, in caso di ATI, ogni impresa partecipante all’associazione temporanea deve possedere almeno due
contratti, o complessivamente l’ATI deve avere due contratti con servizi analoghi?
Risposta Quesito n. 5)
Ogni impresa partecipante deve possedere due contratti di importo non inferiore alle quote di
partecipazione all’Associazione Temporanea tenuto conto di quanto previsto dal disciplinare di gara
relativamente alle quote di partecipazione per la mandataria e per le mandanti punto 7.3
Quesito n. 6) ricevuto in data 18.01.2016 - Protocollato con n. 107
Buongiorno, per quanto riguarda il punto D del disciplinare di gara, REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E
PROFESSIONALE, è possibile presentare un contratto solo e fatture quietanzate di un importo pari ai
restanti Euro 270.000,00 per servizi analoghi a quelli richiesti?
Risposta Quesito n. 6
si richiama quanto indicato al punto 15.1. lettera D) del disciplinare di gara e più precisamente:

“I partecipanti dovranno presentare l’elenco dei principali servizi prestati nel triennio 2012 – 2013 –
2014, presso enti pubblici o privati, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici
o privati dei servizi, con l’indicazione di almeno due contratti per servizi analoghi a quelli oggetto della
gara il cui importo di ogni contratto, per il triennio, non deve essere inferiore a Euro 270.000,00”.
“I partecipanti dovranno dimostrare di avere eseguito almeno due servizi negli ultimi tre anni analoghi
a quelli in oggetto per enti pubblici o privati il cui importo di ognuno per il triennio non deve essere
inferiore a Euro 270.000,00”.

