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- QUESITO N. 8 
Si chiede di confermare se un’ impresa qualificata nella II classifica OS2-A e che non ha la certificazione del 
sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, può partecipare in 
raggruppamento temporaneo di concorrenti 
 
RISPOSTA N. 8  
Nel merito, si prega di far riferimento alle prescrizioni contenute nell’art. 92, comma 8, del DPR 
207/2010, in quanto attualmente ancora in vigore.  
 
- QUESITO N. 9 
Nel computo metrico a pag. 17 si indica come legname per la realizzazione degli infissi il noce (junglas 
regia), mentre nella relazione generale a pag. 9 si legge: "nuovi serramenti di legno massello tipo oikomè 
(okumè)" a quale delle due indicazioni per la scelta dell'essenza lignea ci si deve attenere? 
 
RISPOSTA N. 9  
Per l’essenza lignea ci si deve attenere alle prescrizioni di  capitolato speciale d’appalto – 
Disposizioni tecniche parte III, art. 8. Il computo metrico non ha rilevanza contrattuale, art. 13 del 
capitolato speciale d’appalto – disposizioni generali e speciali Parte I e II.   
 
- QUESITO N. 10 
Con riferimento al punto 15 - B)1"...relazione tecnico-illustrativa (redatta in non più di 5 cartelle A4 di una 
sola facciata, interlinea 1,5 righe), eventualmente corredata di schemi grafici esplicativi..."  

• gli schemi grafici esplicativi sono da considerarsi in aggiunta rispetto alle 5 cartelle?  
• gli schemi grafici esplicativi possono essere in formato A3? 

 
RISPOSTA N. 10  
Gli schemi grafici possono essere in aggiunta alle 5 cartelle ed essere in formato A3, a discrezione 
del concorrente, come inteso nel disciplinare di gara a pag 17: 
“Si invitano i concorrenti a contenere, per quanto possibile, ciascuna delle suddette relazioni al 
numero di pagine indicate ai relativi punti, fatto salvo il diritto per il concorrente di poter garantire 
la piena esplicazione degli elementi progettuali proposti al fine di assicurare la completezza tecnica 
dell’offerta.” 

 

- QUESITO N. 11 
Un concorrente ha posto i seguenti quesiti:  
 

Primo - Per quanto riguarda l’area di cantiere esterna, gli oneri di occupazione suolo pubblico sono a carico 
dell’appaltatore? 
 

Secondo -  Si richiede di quantificare le spese di pubblicità, previste a carico dell’aggiudicataria? 
 

RISPOSTA N. 11  
Si forniscono le seguenti risposte:  
 

Prima – Si precisa che trattandosi di appalto pubblico per interventi da eseguirsi su edificio di 
proprietà della Città di Torino, non sono previste a carico dell’Appaltatore spese per occupazione 
del suolo pubblico.  
 

Seconda – Si informa che le spese a carico dell’Appaltatore ammontano a circa Euro 10.000,00, di 
cui:  
- Euro 7.000,00, circa per: a) indizione gara pubblicazione a carico dell’aggiudicatario 2 quotidiani 
e GURI; b) aggiudicazione pubblicazione a carico dell’ aggiudicatario su 2 quotidiani e GURI. 
- Euro 3.000,00 circa per il rogito e le altre spese previste per la stipulazione del contatto.  


