
QUESITO n. 2  
Al punto 4 del disciplinare di gara viene citato il PSC  
Nei documenti di gara non riusciamo a trovarlo, c’è la valutazione dei rischi ma non il Piano di Sicurezza e 
Coordinamento dove eventualmente trovare i layout cantiere. 
Domanda: 
non ci sono i Layout di cantiere e dobbiamo proporli noi? 
Non sono previsti? 
Ci sono e non li abbiamo trovati? 
 
RISPOSTA N. 2  
Gli elaborati di progetto relativi al Piano di Sicurezza sono pubblicati sul sito della Città di Torino 
“Appalti e Bandi” a cui si accede con: http://www.comune.torino.it/appalti, come indicato nel 
disciplinare di gara, ed in particolare si tratta di n. 9 documenti preceduti dalla sigla SIC. 
 
 

*************** 
QUESITO n. 3  
Un concorrente ha posto i seguenti quesiti:  
 
Primo - Sono con la presente a chiedere le seguenti delucidazioni. 
E’ richiesta la certificazione per la f.p.o. dei nuovi serramenti, completi di vetrata legata a piombo? 
In caso affermativo a quale normativa deve fare riferimento? 
 
Secondo - Nella descrizione dei contenuti inerenti l’offerta tecnica il disciplinare di gara fa riferimento ai 
contenuti riguardanti l’organizzazione del cantiere (punto 4 pag. 4) 
Cosa si intende nello specifico per “tecniche atte a migliorare la qualità ambientale all’interno dei locali”? 
 
 
RISPOSTA N. 3  
Si forniscono le seguenti risposte :  
 
Prima - Si precisa che il Capitolato parte III – Disposizioni tecniche, art. 8, non richiede vetri legati 
a piombo, ma di riproporre la partitura dei vetri come documentato sulle fotografie d’epoca allegate 
al progetto, tramite l’applicazione su entrambi i lati delle vetrate (vetri di sicurezza conformi alle 
norme UNI 7697) di profili di ferro larghi 25 mm aventi superficie/profilo esterna bombata. Tali 
profili dovranno essere applicati sui vetri mediante silicone ed essere avvitati ai telai di legno del 
serramento. 
 
Seconda - Il punto 4, pag 4 del Disciplinare di gara richiede “di individuare le tecniche atte a 
monitorare la qualità ambientale all’interno dei locali”, orientate alle lavorazioni che si svolgono 
prevalentemente in ambienti delimitati/chiusi. 
 
 

***************  
 
QUESITO n. 4  
Con la presente si chiede se è disponibile documentazione fotografica relativa all’appalto in oggetto. 
 
RISPOSTA N. 4 
Si invita a consultare attentamente gli elaborati di progetto pubblicati sull'apposito sito della Città di 
Torino- P.A. n. 39/2017. 


