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- QUESITO N. 16 
Un concorrente ha posto il seguente quesito: - Si nota che nella "TAV. 2 del Progetto Esecutivo, Piano 
Tamburo, interventi previsti" sono richiamati degli "Interventi di verifica e ripristino manto di copertura lato 
strada". Non essendo tali interventi richiamati nel Capitolato Speciale di Appalto - Disposizioni  Generali e 
Tecniche - e neppure il computo metrico, che non ha valore contrattuale, come deve essere considerata 
questa annotazione? Un refuso nella "TAV. 2 del Progetto Esecutivo, Piano Tamburo, interventi previsti"da 
non considerare? 
 
RISPOSTA N. 16  
Nel ringraziare il concorrente per la segnalazione, si conferma che la dicitura “interventi di verifica 
e ripristino manto di copertura lato strada" riportata sulla TAV. 2 di progetto è un refuso e pertanto 
tale lavorazione non è compresa nel progetto a base di gara.  
 
- QUESITO N. 17 
Un concorrente ha posto il seguente quesito: - “Le prescrizioni riportate nel "Capitolato Speciale, Parte III – 
Disposizioni tecniche", con particolare riferimento all'Art. 8 – “Opere da falegname e da vetraio", sono 
oggetto di miglioria tecnica in riferimento al punto B2? In altre parole, è possibile prevedere tipi di prodotto 
o tecniche esecutive alternative a quelle previste dal capitolato stesso, oppure è necessario attenersi alle 
previsioni di progetto, integrando, eventualmente, con lavorazioni aggiuntive? 
 
RISPOSTA N. 17  
Il punto 15 B2 del Disciplinare di Gara indica nel dettaglio la documentazione tecnica da produrre 
da parte dei concorrenti in merito al Criterio 2, il quale risulta puntualmente descritto a pagina 3 
dello stesso Disciplinare, all’art. 10 – (punto 1 OFFERTA QUALITATATIVA), dove viene precisato 
a quali elementi tecnici si riferisce la miglioria richiesta al citato punto 2.  
Per quanto riguarda la seconda parte del quesito, è nella discrezionalità dei concorrenti formulare le 
proposte migliorative, tenuto conto di quanto già espresso nella risposta ai quesiti n. 13, già 
pubblicata nell’apposito sito della Città: www.comune.torino.it/appalti/ 
 
 


