PROCEDURA APERTA per Opere, prestazioni forniture necessarie per la manutenzione, per il
mantenimento, per la messa in sicurezza e la riparazione degli immobili di proprietà e prestazioni sulla
viabilità Interportuale alle parti comuni dell’Interporto di Torino. CPV 45453000 – 7 – CIG N. 73219811DE
Quesito n. 1) ricevuto in data 2.01.2018 – Protocollato con n. 20 e nota del 11.01.2018 – Protocollato con
n. 115
Buonasera.
In riferimento alla procedura di gara di cui sopra, riscontrato al punto 19.1 del disciplinare il richiamo “in
toto” dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, chiediamo esplicita conferma dell’applicazione dell’esclusione
automatica delle offerte anomale di cui al comma 8 dell’art. 97 del Codice.
Risposta Quesito n. 1)
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta, con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e smi e con l’applicazione dell’art. 97 comma 8
del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e smi.
Quesito n. 2) ricevuto in data 3.01.2018 – Protocollato con n. 26
Visto quanto riportato nel bando di gara
8) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Criterio del prezzo più basso espresso mediante massimo ribasso percentuale rispetto all’importo dei lavori
posto a base di gara, art. 95 – comma 4 – Lett. a9 del D.Lgs. n. 50/2016 smi
Visto quanto riportato nel disciplinare di gara:
l) a proporre l’aggiudicazione in base al ribasso più conveniente offerto dai singoli concorrenti alla S.I.TO
SpA,
19.1. La Commissione provvederà, quindi ad individuare la soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 97 comma 2
del D.lgs n. 50/2016 procedendo al sorteggio dei criteri indicati nel comma medesimo. Si richiamato
comunque in toto le prescrizioni dell’art. 97 del D.lgs n. 50/2016.
Si chiede a codesto Spett. Ente di esplicitare maggiormente il criterio di aggiudicazione che verrà applicato.
Risposta Quesito n. 2)
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta, con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e smi e con l’applicazione dell’art. 97 comma 8
del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e smi.
Quesito n. 3) ricevuto in data 8.01.2018 – Protocollato con n. 63
Con la presente la scrivente Impresa chiede se i lavori di cui all'oggetto verranno aggiudicati secondo il
criterio del massimo ribasso di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 oppure verranno aggiudicati secondo l'art.
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97 comma 2 del D.lgs. 50/2016, ovvero con l'esclusione automatica delle offerte che superano la soglia di
anomalia calcolata secondo uno dei criteri sorteggiati di cui al medesimo comma.
Risposta Quesito n. 3)
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta, con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e smi e con l’applicazione dell’art. 97 comma 8
del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e smi.
Quesito n. 4) ricevuto in data 11.01.2018 – Protocollato con n. 108
Buonasera,
in merito alla procedura in oggetto si chiede se il criterio di aggiudicazione prevede l’esclusione automatica
come disciplinato dall’art. 97 comma 8 D.Lgs. 50/2016.
Risposta Quesito n. 4)
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta, con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e smi e con l’applicazione dell’art. 97 comma 8
del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e smi.
Quesito n. 5) ricevuto in data 11.01.2018 – Protocollato con n. 111
Buongiorno,
in merito alla procedura in oggetto, siamo a porre il seguente quesito:
- L’indicazione della terna dei subappaltatori è obbligatoria solo nel caso in cui venga dichiarato il
subappalto per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazioni mafiose (comma 53 art. 1
L. 190/2012)?
Risposta Quesito n. 5)
In caso di subappalto si invita il concorrente a rispettare quanto indicato nel Disciplinare di gara al punto
14.1 lettera B) punto 9), si ricordano altresì gli obblighi derivanti dal comma 53 dell’art. 1 della Legge
190/2012 e smi.
Quesito n. 6) ricevuto in data 11.01.2018 – Protocollato con n. 116
Spett.le S.I.TO S.p.A., chiediamo chiarimenti in merito al criterio di aggiudicazione relativo alla gara
“Affidamento delle Opere, prestazioni forniture necessarie per la manutenzione, per il mantenimento, per
la messa in sicurezza e la riparazione degli immobili di proprietà e prestazioni sulla viabilità Interportuale
alle parti comuni dell’Interporto di Torino”. CIG 73219811DE, in particolare se lo stesso prevede l'esclusione
automatica dell'offerta anomala.
Risposta Quesito n. 6)
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta, con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e smi e con l’applicazione dell’art. 97 comma 8
del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e smi.
Quesito n. 7) ricevuto in data 12.01.2018 – Protocollato con n. 135
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Buongiorno,
con la presente siamo a chiedere le seguenti precisazioni:
- La procedura viene aggiudicata al massimo ribasso o viene applicata l’esclusione automatica delle
offerte anomale?
- Il sopralluogo può essere effettuato da un ns. procuratore munito di procura notarile?
- La categoria OG3 è subappaltabile in toto (poiché rientra nel 30% dell’importo)?
- Nel caso di dichiarazione di subappalto per le CAT. OG1 e OG3, chiedete l’indicazione della terna dei
subappaltatori (tuttavia solo per gli appalti sopra soglia)?
Risposta Quesito n. 7)
Forniamo le seguenti precisazioni:
- L’affidamento avverrà mediante procedura aperta, con applicazione del criterio del minor prezzo, ai
sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e smi e con l’applicazione
dell’art. 97 comma 8 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e smi.
- Si, il sopralluogo può essere effettuato da un procuratore munito di procura notarile.
- Il concorrente dovrà attenersi a quanto previsto dall’art. 105 comma 2 del D.lgs n. 50/2016 e smi
che prevede che l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo
complessivo del contratto di lavori.
- Nel caso di dichiarazione di subappalto per le CAT. OG1 e OG3, il concorrente dovrà rispettare
quanto indicato nel Disciplinare di gara al punto 14.1 lettera B) punto 9); si ricordano altresì gli
obblighi derivanti dal comma 53 dell’art. 1 della Legge 190/2012 e smi.
Quesito n. 8) ricevuto in data 15.01.2018 – Protocollato con n. 156 e nota del 22.01.2018 – Protocollato
con n. 229
In riferimento alla procedura in oggetto sono a sottoporre i seguenti quesiti:
1) Qual'è il criterio di aggiudicazione?
Nel disciplinare art. 1.1 pg.2 si parla di offerta economicamente più vantaggiosa, si tratta di un refuso?
“L’affidamento in argomento è stato disposto con delibera del Consiglio di Amministrazione della S.I.TO Spa
in data 27 ottobre 2017, e avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli
artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e smi.”
disciplinare art. 1.17 pg.5
“L’aggiudicazione dei lavori avverrà con l’applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95
comma 4 lettera a) del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e smi.”
disciplinare art. 16.1 pg. 30
“16.1. La “BUSTA B) – Offerta economica” deve indicare espressamente, in lettere e cifre, il ribasso
percentuale sull’importo a base d’asta al netto dell’IVA di legge; tale busta non deve contenere altri
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documenti. In caso di discordanza fra l’indicazione del ribasso in cifre e in lettere, sarà ritenuta valida
l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione.”
disciplinare art. 17.2 pg. 30
“17.2. La gara sarà aggiudicata a favore con il criterio del prezzo più basso espresso mediante massimo
ribasso percentuale rispetto all’importo dei lavori posto a base di gara, art. 95 – comma 4 – Lett. a) del D.
Lgs. n. 50/2016 e smi.”
2) Sono reperibili fac simili dei documenti di gara da voi richiesti? es. l'istanza?
Risposta Quesito n. 8)
1) Con riferimento a quanto indicato nel disciplinare di gara al punto 1.1 pag.2 e più precisamente:
"L’affidamento in argomento è stato disposto con delibera del Consiglio di Amministrazione della S.I.TO Spa
in data 27 ottobre 2017, e avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli
artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e smi.".
Si precisa che trattasi di refuso e che l’affidamento avverrà mediante procedura aperta, con applicazione
del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e smi e
con l’applicazione dell’art. 97 comma 8 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e smi.
2) Non sono stati predisposti dei fac simili.
Quesito n. 9) ricevuto in data 15.01.2018 – Protocollato con n. 151
la scrivente impresa fa istanza per sapere se relativamente ai lavori in oggetto, cui vuole partecipare, verrà
applicata, l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016
e smi.
Risposta Quesito n. 9)
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta, con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e smi e con l’applicazione dell’art. 97 comma 8
del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e smi.
Quesito n. 10) ricevuto in data 16.01.2018 – Protocollato con n. 180
Buongiorno,
in merito alla procedura aperta per i lavori di opere, prestazioni e forniture necessarie per la manutenzione,
per il mantenimento, per la messa in sicurezza e la riparazione degli immobili di proprietà e prestazioni sulla
viabilità interportuale alle parti comuni dell’Interporto di Torino € 1.343.454,70;
poniamo i seguenti quesiti:
1) Disciplinare di gara punto 9, richiesta di presentazione “autorizzazione al trasporto dei rifiuti” è
indispensabile essere iscritti? Si può subappaltare in riferimento all’art. 1 c. 53 legge 190/2012?
Nel caso la risposta fosse affermativa, necessita presentare la terna di subappaltatori? Devono
predisporre il DGUE in fase di partecipazione?
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2) L’aggiudicazione viene effettuata in base all’art 97 comma 8 D.lgs 50/2016, esclusione automatica
se i partecipanti sono superiori a 10?
Risposta Quesito n. 10)
1) Il requisito richiesto potrà essere soddisfatto anche mediante subappalto, con riferimento alla categoria
OG1, indicando la terna dei subappaltatori in sede di gara, presentando il DGUE compilato per ogni
subappaltatore individuato che dovrà possedere i requisiti previsti all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016 e smi e
dichiararli in gara mediante presentazione del DGUE.
2) L’affidamento avverrà mediante procedura aperta, con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e smi e con l’applicazione dell’art. 97 comma 8
del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e smi.
Quesito n. 11) ricevuto in data 18.01.2018 – Protocollato con n. 202
BUONGIORNO
SONO A RICHIEDERE SE LA GARA IN OGGETTO SARA’ AGGIUDICATA CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU’
BASSO O OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA IN QUANTO ABBIAMO RISCONTRATO
DISCORDANZA TRA QUANTO INDICATO NEL BANDO DI GARA ED IL DISCIPLINARE DI GARA
Risposta Quesito n. 11)
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta, con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e smi e con l’applicazione dell’art. 97 comma 8
del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e smi.
Quesito n. 12) ricevuto in data 18.01.2018 – Protocollato con n. 204
Buongiorno,
con la presente si richiede un chiarimento inerente la gara d’appalto per PRESTAZIONI FORNITURE
NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE PER IL MANTENIMENTO, PER LA MESSA IN SICUREZZA E LA
RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ E PRESTAZIONI SULLA VIABILITA’ INTERPORTUALE ALLE PARTI
COMUNI DELL’INTERPORTO DI TORINO. GIG N. 73219811DE
Essendo noi in possesso di SOA con Cat. OG1 Class. V dobbiamo obbligatoriamente formare ATI con Cat.
OG3 oppure possiamo subappaltare per Intero
La suddetta categoria?
Risposta Quesito n. 12)
Il concorrente non è obbligato ad associarsi, in caso di subappalto dovrà attenersi a quanto previsto
dall’art. 105 comma 2 del D.lgs n. 50/2016.
Quesito n. 13) ricevuto in data 23.01.2018 – Protocollato con n. 244
Buongiorno, in merito alla gara in oggetto si richiedono i seguenti chiarimenti:
- requisti idoneità professionale di cui al p.to 9 del disciplinare di gara: viene richiesto il possesso di
autorizzazione al trasporto rifiuti. Si richiede se tale requisito possa essere soddisfatto con l'iscrizione
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all'albo nazionale gestori ambientali, cat. 2bis "produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano
operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti"
- p.to 14.1, A) istanza di partecipazione. Al p.to 9) in merito al subappalto viene prescritto di indicare le
prestazioni oggetto del subappalto e la terna dei soggetti cui si intende subappaltare. Si chiede se si intenda
obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori per ogni lavorazione dichiarata in subappalto o
esclusivamente in riferimento alle eventuali attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione
mafiosa, come individuate al comma 53 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Risposta Quesito n. 13)
Si, tale requisito può essere soddisfatto con l'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali, cat. 2bis
"produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri
rifiuti".
In caso di subappalto si invita il concorrente a rispettare quanto indicato nel Disciplinare di gara al punto
14.1 lettera B) punto 9), si ricordano altresì gli obblighi derivanti dal comma 53 dell’art. 1 della Legge
190/2012 e smi.
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