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- QUESITO N. 18 
Un concorrente ha posto il seguente quesito: - E’ possibile compilare e allegare tra i documenti 
amministrativi il DGUE editabile presente tra i documenti di gara o se è obbligatorio compilarlo tramite 
piattaforma telematica. 
 
RISPOSTA N. 18  
Si precisa che a pag. 13 del Disciplinare di Gara è esattamente indicato come procedere alla 
compilazione e presentazione in sede di gara del DGUE. In particolare, trattandosi di appalto sotto 
soglia non risulta obbligatorio procedere alla sua compilazione attraverso la piattaforma elettronica.  
 
- QUESITO N. 19 
Un concorrente ha posto il seguente quesito: - “E’ possibile inserire come allegato nei vari criteri di proposte 
migliorative, materiale informatico in appendice (tipo CD rom o chiavetta) dove esemplificare più 
esaustivamente alcune proposte”. 
 
RISPOSTA N. 19  
Nel richiamare quanto già indicato nella risposta al quesito n. 10, pubblicata nell’apposito sito della 
Città di Torino, si precisa che gli elaborati da presentare in sede di gara per l’offerta tecnica sono 
quelli previsti dal Disciplinare di gara al punto 15B). Non sono previste modalità diverse, e pertanto 
non possono essere accolti elaborati/documenti riportati solo su CD e/o Chiavette.  
 
- QUESITO N.  20 
Un concorrente ha posto il seguente quesito: - “In riferimento alla gara in oggetto avremmo bisogno dei 
seguenti chiarimenti:  
- domanda 1)  
Nel computo allegato ai documenti di gara non si riscontra la rilevanza economica dei telai in ferro dei vetri 
delle finestre. Si chiede dove è computata tale lavorazione?. 
- domanda 2)  
Nel capitolato speciale parte III - disposizioni tecniche art. 2 si legge: "In particolare la Direzione Lavori 
potrà ordinare l’esecuzione di verifiche statiche, prove di collaudo e carico, su parti strutturali dell’edificio, 
corredandole delle relative certificazioni rilasciate da professionisti abilitati."  
A questo proposito si domanda che cosa si intende esattamente e nel caso come verranno riconosciute 
economicamente? 
 
RISPOSTA N. 20  
Si forniscono le seguenti precisazioni:  
- risposta 1) Il compenso per la fornitura e posa dei telai in ferro dei vetri è previsto alle voci nn. 99 
e 100 del CME;  
- risposta 2) La disposizione prevista all’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto parte III, oggetto 
di quesito, è una frase da leggersi in prosecuzione al punto precedente e cioè “L’Appaltatore ha 
l’obbligo di eseguire o far eseguire presso gli stabilimenti di produzione, e/o laboratori 
specializzati ed istituiti di provata specializzazione, tutte le analisi chimiche e le prove prescritte dal 
Capitolato speciale di appalto o impartite in corso d’opera dalla Direzione Lavori e dal 
Collaudatore. In particolare la Direzione Lavori potrà ordinare l’esecuzione di verifiche statiche, 
prove di collaudo e carico, su parti strutturali dell’edificio, corredandole delle relative 
certificazioni rilasciate da professionisti abilitati”.  
Tenuto conto di quanto sopra indicato e di quanto espresso dallo stesso CSA, all’Art. 9, si precisa 
che eventuali richieste della Direzione dei Lavori, nel caso si presenti la necessità, saranno 
compensate con le voci nn. 110 e 111 del CME, fatte salve le casistiche elencate all’art. 53 del 
Capitolato Speciale d’Appalto lato Parte II “Oneri e obblighi dell’Appaltatore in materia di 
verifiche, collaudo, e presa in consegna”. 
 


