
Quesito 1  
A) attenendoci a quanto previsto dal disciplinare di gara paragrafo 16.1 e alle risposte ai quesiti 
posti, chiediamo conferma: 
1) che i legali rappresentanti, per la sola domanda/istanza di ammissione debbano dichiarare 
solamente quanto previsto ai punti da a) a j). 
B) che nella busta amministrativa quindi dovranno essere presenti solamente le seguenti 
dichiarazioni: 
1) istanza di ammissione come sopra 
2) dichiarazione requisiti tecnico finanziari  
3) impegno a raggrupparsi in caso di costituendo raggruppamento temporaneo  
4) ricevuta versamento contributo  
5) cauzione richiesta al punto 16.5 (1 per mille di ai sensi dell'art. 75 del DPR 163/2006 per le 
cause di cui all'art. 38bis: il tutto scannerizzato su supporto informatico. 
C) si chiede conferma di poter dimostrare i requisiti mediante caricamento sul sito AVCpass 
Passoe di documenti anche in lingua originale spagnola e/o inglese, oltre che italiana; 
D) si chiede conferma che gli amministratori muniti di rappresentanza e i direttori tecnici NON 
debbano fare dichiarazioni (art. 38 b c ed mter ovvero che le stesse possano essere effettuate in 
generale dal solo legale rappresentante anche per conto e nome loro; 
E) stante comunque le incertezze date dal bando rispetto anche alle vigenti normative si invita 
questo spettabile Ente a prendere in considerazione la proroga della scadenza della gara. 
 
Risposta 
A – B) Si prega di fare riferimento a quanto specif icato al paragrafo 16 del Disciplinare di 
Gara nei punti da 1 a 5, dove sono chiarite le moda lità di redazione dell'istanza di 
ammissione e il contenuto della Busta a) relativa a lla documentazione amministrativa. 
Il contenuto cartaceo di ogni singola Busta dovrà e ssere scansionato e riprodotto anche su 
supporto informatico (CD) in formato PDF, il quale andrà inserito all’interno di ciascuna 
busta (paragrafo 15 del Disciplinare). 
 
C) I documenti caricati sul sito dovranno essere in  lingua italiana. 
 
D) L'istanza di ammissione di cui al presente sotto paragrafo, ai sensi del D.P.R. 445/00, 
dovrà essere sottoscritta (con in allegato fotocopi a di documento d’identità) dal singolo 
professionista o dal legale rappresentante della so cietà di professionisti o società di 
ingegneria o consorzio stabile o, in caso di studio  associato ex L. 1815/39, dal legale 
rappresentante che dichiari di averne i poteri o, i n alternativa, da tutti i professionisti 
candidati dallo stesso, dal legale rappresentante d el G.E.I.E. o da persona giuridica 
residente in Paese dell’U.E., abilitata in base all a legislazione equivalente. In caso di 
raggruppamento temporaneo detta istanza dovrà esser e sottoscritta, per il raggruppamento 
costituendo, da tutti i componenti dello stesso, pe r il raggruppamento costituito, dal 
capogruppo mandatario.  
 
E) Non è prevista alcuna proroga dei termini per la  presentazione dell'istanza di ammissione 
alla procedura aperta. 
 
 
Quesito 2  
A) Si richiede di chiarire le indicazioni del Capitolato tecnico prestazionale in merito alle indagini da 
svolgere: 
- all'art. 9 si elenca una serie di indagini preliminari da svolgersi durante la prima fase (A) 
denominata “Attività preliminari alla progettazione”; 

- al successivo art. 10 si richiede di proporre un piano degli studi e delle indagini, con la 
precisazione: dovranno essere effettuate, nell'ambito della progettazione preliminare, le seguenti 
indagini minime, sottintendendo quindi il periodo di progettazione di fase (C) di 180 giorni a valle 
delle fasi A e B ossia dal 7° mese in poi come definite al precedente art. 9; 

- dall'elenco di indagini proposto all'art. 9 è più corposo di quello (minimo) proposto all'art.10. 



Le 2 diverse indicazioni di cui agli artt. 9 e 10 vanno intese come campagne di indagini disgiunte 
(di massima in prima fase e di eventuale dettaglio nella seconda in base al piano proposto) o come 
un'unica campagna senza il vincolo del termine entro la fase A? 

B) Con riferimento al paragrafo del disciplinare di gara alle pag.17 e 18 (punto II), ed in particolare 
alla documentazione tecnica inerente i servizi attestanti la professionalità del concorrente. Nello 
specifico, nel disciplinare viene indicato che sono ammessi inserti di tabelle, grafici, disegni, 
fotografie ecc.. anche su schede A3 ripiegate che verranno conteggiate alla stregua di due schede 
A4. Ipotizzando l'inserimento di foto, schemi, tabelle all'interno di ciascuna pagina, si chiede 
conferma che anche la parte testuale della documentazione attestante il servizio possa essere 
fornita interamente in formato A3, sempre conservando i margini sinistro e destro di 1.8cm e 
superiore ed inferiore di 2.3cm, per un totale di 5 pagine, comprendendo quindi nella stessa pagina 
testo e immagini, come sopra ipotizzato. 
Inoltre, sempre in riferimento al paragrafo del disciplinare di gara alle pag.17 e 18 (punti I e II), si 
chiede se i margini superiore ed inferiore (intestazione e piè di pagina) di 2.3cm devono essere 
completamente vuoti o possono contenere almeno elementi informativi non utili ai fini della 
valutazione quali titolo del documento, numero di pagina, logo Stazione Appaltante, logo o 
denominazione del Concorrente, ecc. 
 
Risposta 
A) Nel paragrafo 9 del Capitolato Prestazionale son o elencate le fasi dell'attività oggetto 
dell'incarico, suddivise sostanzialmente in una pri ma fase dedicata alle indagini preliminari, 
una fase di condivisione  con l'Amministrazione del le risultanze delle indagini, la terza fase 
di progettazione e l'ultima di verifica del progett o. 
La tipologia di indagini elencate al punto A del pa ragrafo 9 potrebbe essere implementato 
dai concorrenti, mentre l'elenco riportato al parag rafo 10 rappresenta il minimo richiesto 
agli affidatari della progettazione. 
In ogni caso l'esecuzione di tutte le indagini è da  ritenersi un'attività preliminare alla 
progettazione, e quindi dovrà essere espletata nell a fase A dell'affidamento. 
 
Risposta 
B) Si faccia riferimento alle risposte ai quesiti 5  e 12 in data 4/4/2016. 
 
 
Quesito 3  
Con riferimento al Gruppo di Lavoro richiesto a pag. 11 del Disciplinare di gara e specificatamente 
alle 15 unità richieste, si chiede di confermare che possa far parte dello stesso un professionista 
dipendente della Società ausiliaria di cui ci si è avvalsi per il soddisfacimento di un requisito di 
gara.  
 
Risposta 
Si. 
 
 
Quesito 4  
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si chiede di confermare che i requisiti minimi di 
capacità tecnica di cui al punto 11.2 lett. b e c del disciplinare di gara relativi alla categoria 
infrastrutture possono essere dimostrati con servizi afferenti alla categoria V.03 avente grado di 
complessità maggiore rispetto alla categoria V.02.  
 
Risposta 
Per i requisiti il Disciplinare di Gara fa riferime nto esclusivamente alle categorie generali di 
opere. 
 
 
Quesito 5  
Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 38, lettera b), c) e m-ter) del D.Lgs n.163/2006 e 
s.m.i. richieste ai Legali Rappresentanti e ai Direttori Tecnici delle Società, si richiede la conferma 



che un Concorrente stabilito in altro Stato membro della UE possa sostituire le suddette 
dichiarazioni con l'analoga documentazione (es. casellari giudiziali) richiesta dalla normativa 
vigente e normalmente presentata per gare pubbliche nel proprio Paese.  
 
Risposta 
Le dichiarazioni richieste possono essere eventualm ente integrate dalla documentazione, 
ma non sostituite. 
 
 
Quesito 6  
A) Rif. capitolato, pag. 6  ...mentre la tecnologia della linea prevista sarà di tipo automatico (treni 
senza conducente), in analogia con la linea 1 di metro (tipo VAL o similari), e tale, ove possibile, da 
garantire il servizio di trasporto passeggeri anche durante le attività di manutenzione della linea. 

Occorre chiarire il concetto e se quindi trattasi di servizio sostitutivo, “banalizzabilità” di una via di 
corsa o altro? 

 
B) Rif. DPP, pag 34. 1.8.2  Compatibilità con il sistema VAL esistente e possibilità di utilizzo 
dell'attuale deposito - Comunicazione remota tra sistemi di trasporto. Nell'ambito della scelta delle 
soluzioni tecniche e di gestione legate al sistema di trasporto, dovranno essere svolte le opportune 
valutazioni tecnico-economiche in merito alla eventuale compatibilità dei sistemi esistenti con il 
sistema VAL 208 in uso sulla linea 1 della Metropolitana di Torino. Dovrà inoltre essere valutata la 
possibilità di una comunicazione tra il Comprensorio Tecnico della Linea 1 ed il lotto 1 della Linea 2 
nell'ipotesi di remotizzare le attività di controllo e comando della prima tratta in esecuzione... 

 
a) Si richiede conferma se, quando nel corso del progetto saranno stabiliti i requisiti di riferimento 
del sistema quali ad esempio dimensioni di massima e caratteristiche del rotabile (rif. pag 33), 
occorre valutare la compatibilità, integrabilità ed interoperabilità totale di nuovi Sistemi esistenti 
rispetto a quello attualmente in esercizio. 

 
b) Laddove non realizzabili le condizioni di compatibilità cui sopra, è possibile ipotizzare un centro 
di comando e controllo in ambito del Comprensorio della linea 1, fisicamente e funzionalmente 
distinto dai sistemi già in esercizio di Linea 1? 

 
c) Se ipotizzabile quanto sopra, è possibile utilizzare la linea attualmente in esercizio quale 
connessione fisica per la richiesta “comunicazione” impiantistica tra i due Sistemi? 
 
Risposta 
A) Si intende la possibilità di garantire il serviz io di trasporto dei passeggeri, tramite i 
convogli della metropolitana, anche durante gli int erventi di manutenzione della linea. 
 
Risposta 
B) Premesso che le problematiche proposte afferisco no più specificatamente all'attività di 
progettazione e non alla redazione dell'offerta, si  ribadisce che il DPP rimanda alla fase di 
progettazione preliminare la verifica della compati bilità fra il sistema proposto per la linea 2 
e il VAL utilizzato sulla linea 1. In ogni caso non  è possibile realizzare, nell'ambito del 
Comprensorio Tecnico della Linea 1, un nuovo centro  di comando dedicato alla linea 2.  
 
 
Quesito 7  
Con riferimento alla risposta al quesito N. 14 del 04/04, con la quale è stata consentita la possibilità 
di partecipare alla gara, in un Costituendo Raggruppamento, a soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 
163/2006, tenuto conto che tra questi soggetti/Società possono esserci anche Società che non 
svolgono attività di ingegneria e che dunque non sono in possesso dei requisiti per la 
classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di ingegneria ed architettura ai 
sensi DM 143/2013 (categorie progettazione), si chiede di confermare che possano far parte di un 
Costituendo Raggruppamento anche soggetti sprovvisti dei requisiti di cui all’art. 11.2 del 



Disciplinare di gara, fermo restando, ovviamente, il possesso complessivo di detti requisiti dal 
parte del Costituendo Raggruppamento. 
Risposta 
Si, è possibile, purché nel gruppo siano incluse tu tte le figure prescritte dal paragrafo 12 del 
Disciplinare. Vedasi anche risposta al quesito n. 1 4 in data 4/4/2016. 
 
 
Quesito 8  
Si chiede, inoltre, di confermare che, in caso di partecipazione alla gara in Costituendo 
Raggruppamento tra soggetti di cui all’art. 90 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e soggetti di cui all’art. 
34 dello stesso decreto legislativo, il PASSOE non va presentato da parte di quest’ultimi che non 
siano Società di ingegneria, non potendo gli stessi procedere alla registrazione sul sito dell’ANAC.   
 
Risposta 
Ogni componente del costituendo RTP deve registrars i sul sito dell’ANAC, indicando la 
qualità di mandante o mandatario. In caso di diffic oltà è possibile contattare direttamente 
l’ANAC. 
 


