
QUESITO 1: Il sopralluogo è obbligatorio? 

 

Risposta:  Il sopralluogo può essere eseguito “liberamente” dai partecipanti la gara, sul sito web del Comune 
di Torino al link: Appalti e Bandi è reperibile tutta la documentazione di gara, comprese le planimetrie. 

La società partecipante può anche farsi accompagnare dal RUP o da un suo delegato previo appuntamento 
telefonico, componendo i seguenti numeri di telefono:  

Per le informazioni tecniche rivolgersi al Servizio Infrastrutture per il commercio e lo sport, C.so Ferrucci 122 
- 10141 Torino - tel. 011/01125959-25946 – fax 011/01125852. Il Comune di Torino non rilascia 
l’attestazione di eseguito sopralluogo. 
 
 

****************** 

QUESITO 2: La categoria OS6 può essere eseguita con  la categoria OG1 cl. II e/o subappaltata? 

 

Risposta:  La categoria OS6, di importo superiore al 30%, non è una categoria di lavori a classificazione 
obbligatoria. 

Pertanto la predetta categoria può essere subappaltata a società in possesso della categoria OS6, nei limiti 
del 30% di cui all’art. 105 c. 2 del D. Lgs 50/2016. 

La categoria OS6 può anche essere eseguita totalmente o parzialmente, per la parte rimanente in 
subappalto, dai partecipanti la gara in possesso della categoria prevalente OG1 cl. II o superiore, come 
indicato al punto 1 lett. e) del Disciplinare di Gara. 

Per le informazioni tecniche rivolgersi al Servizio Infrastrutture per il commercio e lo sport, C.so Ferrucci 122 
- 10141 Torino - tel. 011/01125959-25946 – fax 011/01125852. Il Comune di Torino non rilascia 
l’attestazione di eseguito sopralluogo. 
 

****************** 
 

QUESITO 3: dovendo individuare una terna di subappa ltatori qualora si decidesse di subappaltare 
una o più lavorazioni di cui all’art. 1 comma 53 de lla legge 190/2002, è necessario che ogni 
subappaltatore compili il proprio DGUE? 

Risposta :l’importo della gara è inferiore alla soglia comunitaria,  pertanto l’indicazione della terna dei 
subappaltatori, e la compilazione del DGUE da parte di questi ultimi, deve essere effettuata solo se 
la società partecipante intende subappaltare le lavorazioni di cui all’art. 1 c. 53 della Legge 
190/2012, così come evidenziato a pagina 20 del disciplinare di gara. Qualora invece intenda 
subappaltare lavorazioni diverse da quelle indicate nell’art. 1 c. 53 della Legge 190/2012, occorre 
solo indicare la categoria OG1 nei limiti consentiti dalla legge, senza l’indicazione della terna dei 
subappaltatori e senza la compilazione del DGUE da parte di quest’ultimi. 


