QUESITO N. 2:
“Si richiede se per il calcolo dell’importo della cauzione provvisoria sia ammessa l’applicazione
di quanto previsto dal c. 7 dell’art. 93 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016. Il nuovo Codice degli appalti
prevede infatti oltre alla riduzione dell’importo della cauzione del 50% per “gli operatori economici
in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI
CEI ISO 9000, anche l’ulteriore del 20%, cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per
“gli operatori in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001”[…].”
“Si richiede se anche per il calcolo dell’importo della cauzione definitiva sia ammessa
l’applicazione di quanto previsto dal comma c. 7 dell’art. 93 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016”

RISPOSTA :
per quanto concerne l’applicabilità del D.Lgs. 50/2016 si precisa che il Disciplinare di Gara
16/2017 stabilisce che “Alla presente procedura sono applicate le norme del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii. solo laddove espressamente richiamate, con specifico riferimento ai principi in tema di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità" L'applicazione di
tale normativa è pertanto da intendersi riferibile unicamente alle ipotesi espressamente richiamate
dal Disciplinare di gara, nelle quali non rientra la disciplina in materia di cauzioni, sia provvisoria
che definitiva, di cui rispettivamente agli artt . 7 e 10 del Disciplinare.

QUESITO N. 3:
“Si richiede gentilmente di poter entrare in possesso di tutta la DOCUMENTAZIONE TECNICA
AGLI ATTI DELLA CITTA’ DI TORINO, elencata all’interno dell’Allegato D “Documentazione
tecnica”.

RISPOSTA :
Presso l’Ufficio Gestione Amm.va Patrimonio della Direzione Servizi Sociali (previo avviso
all’indirizzo di posta elettronica patrimonio.concessioni@comune.torino.it) sono a disposizione di
coloro che ne fanno richiesta CD contenenti la documentazione tecnica fornita dal Servizio Edilizia
Abitativa Pubblica e per il Sociale della Città, nonché quella consegnata dall’ASL “Città di Torino”.
Si forniscono, pertanto, le seguenti indicazioni:
Ufficio Gestione Amm.va Patrimonio, ubicato al piano secondo di Via Carlo Ignazio Giulio, 22.
Orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 16.00, venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.00.

