
QUESITO 
1. Con riferimento all’Art. 1 (“Oggetto della fornitura”) del Disciplinare Tecnico, le 
apparecchiature richieste come non antecedenti all’anno 2016 si identificano unicamente con una 
sola azienda produttrice. 
Pertanto, al fine di garantire i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e 
proporzionalità di cui al D.lgs. 50/2016, si richiede di poter valutare tecnologie nuove di fabbrica al 
100% ma prodotte e commercializzate anche precedentemente al 2016. 
 
RISPOSTA 
1. Le apparecchiature devono essere nuove al 100%; per non antecedenti al 2016 non si intende per 
tecnologia ma prodotte nel 2016. 
 
QUESITO 
2. Con riferimento all’Art. 2 (“Caratteristiche tecniche e requisiti della fornitura”) del Disciplinare 
Tecnico, per le dimensioni dei corpi A, B e C si intende il solo motore di stampa oppure l’intera 
configurazione di ogni apparecchiatura comprensiva di accessori e sistemi di finitura in linea? 
 
RISPOSTA 
2. Per dimensioni dei corpi A B e C si intende l'intera configurazione di ogni apparecchiatura 
comprensiva di accessori e sistemi di finitura in linea. 
 
QUESITO 
3. Con riferimento all’Art. 2 (“Caratteristiche tecniche e requisiti della fornitura”) del Disciplinare 
Tecnico, la capacità complessiva minima richiesta di 270 ppm è da riferirsi alla sommatoria della 
produttività dei soli sistemi A e B oppure di tutti e tre sistemi A, B e C? 
 
RISPOSTA 
3. La capacità complessiva min. richiesta di 270 ppm è da riferirsi alla sommatoria della 
produttività dei sistemi A e B. 
 
QUESITO 
4. Con riferimento all’Art. 2 (“Caratteristiche tecniche e requisiti della fornitura”) del Disciplinare 
Tecnico, il sistema di stampa a colori, costituito da nr. 2 macchine denominate D ed E, prevede al 
punto i) un sistema di finitura a libretto; tale accessorio si può proporre anche fuori linea al fine di 
consentire l’utilizzo di tale finitura anche per produzioni documentali realizzate da altre linee di 
stampa? 
 
RISPOSTA 
4. Il sistema di finitura a libretto deve essere in linea come richiesto. 
 
QUESITO 
5. Con riferimento alla Busta n.1 – recante la dicitura: Documentazione amministrativa (“ 3 
Ricevuta , in originale, comprovante il versamento della garanzia provvisoria di Euro 16.000,00 
pari al 2 % dell’importo posto a base d’asta”) del Disciplinare di Procedura . Nel caso di 
partecipazione alla gara di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzi costituendi, tutte le 
dichiarazioni previste per usufruire delle riduzioni; si intende che tutti i membri delle Associazioni 
Temporanea di Imprese o Consorzi costituendi/costituiti debbono presentare le autodichiarazioni a 
comprova delle condizioni previste dall’art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016? 
 
RISPOSTA 



5. Nel caso di partecipazione alla gara di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzi 
costituendi, ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento dovrà essere in possesso delle 
certificazioni previste dall’art. 93, comma 7 del D.lgs. 50/2016 e fornirne prova per usufruire delle 
riduzioni dell’importo della cauzione. 
 
QUESITO 
6. Con riferimento all’art. 3 dei “Requisiti di partecipazione e modalità di gara” del capitolato 
speciale, si conferma che le imprese partecipanti, i membri ATI e di Consorzi costituiti e 
costituendi, qualora non ancora inseriti nell’albo fornitori online della Città di Torino, debbono 
obbligatoriamente e a pena di esclusione farlo entro la presentazione di istanza di partecipazione? 
 
RISPOSTA 
6. Come prescritto dal capitolato speciale d’appalto all’art. 3 “le imprese partecipanti, qualora non 
ancora inserite nell'Albo Fornitori online della Citta di Torino, sono invitate a presentare istanza di 
iscrizione le cui istruzioni sono pubblicate sul sito www.comune.torino.it/fornitori”; l’iscrizione è 
da intendersi come facoltativa. 


