RISPOSTE QUESITI PERVENUTI L’ 8 GIUGNO 2018

Domanda 1
In riferimento alla richiesta di documentazione relativa all’Antimafia (Disciplinare a pag. 9) dove viene richiesta la
compilazione del facsimile Allegato 1 da parte di ciascun soggetto che ricopra cariche all’interno dell’impresa e il
cui nominativo risulti dalla visura camerale, si chiede, in considerazione della elevata numerosità (oltre 200) dei
soggetti che rivestono la carica di procuratore nell’Impresa, che la dichiarazione sostitutiva da allegare all’istanza
di partecipazione alla gara relativa all’informazione antimafia venga redatta dai soli soggetti facenti parte del
Consiglio di Amministrazione, dal Direttore Tecnico e dai soggetti che svolgono compiti di vigilanza di cui all’art. 6,
comma 1, lettera b) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231, in quanto tutti gli altri procuratori sono da ritenersi
“procuratori speciali per atti o per categorie di atti”.
Per quanto riguarda la documentazione Antimafia di cui all’allegato n. 1 al disciplinare di gara, non è possibile
limitare il numero dei soggetti su cui effettuare la verifica, in quanto determinato dalla norma, è possibile invece far
recapitare la documentazione di cui trattasi solo a seguito dell’eventuale aggiudicazione.
Domanda 2
Si richiede se il firmatario dell’All.3 al capitolato “Dichiarazione di ottemperanza ai sensi del D.Lgs. 81/08” può
essere diverso dal firmatario dell’istanza di partecipazione, in quanto il firmatario è l’unico che ha delega dal datore
di Lavoro.
La Dichiarazione di ottemperanza sottoscritta da entrambi i soggetti risulta la soluzione preferibile.
Domanda 3
Nell’ipotesi di ricorrere al subappalto nei modi e nei termini di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016, oltre alla
indicazione della terna dei subappaltatori nella istanza di ammissione, si chiede a codesta Stazione Appaltante
l’elenco della documentazione che i singoli subappaltatori dovranno produrre e se tale documentazione deve
essere presentata in allegato alla presentazione della risposta al bando.

I tre soggetti che saranno indicati come eventuali subappaltatori dovranno, ciascuno, compilare e
sottoscrivere il Documento Unico di Gara Europeo (DGUE) ed inserirli nella busta contenente la
documentazione amministrativa.
Domanda 4
Per quanto attiene al Capitolato Speciale, e in particolare alla valutazione dell'offerta tecnica e delle eventuali
migliorie, con riferimento ai Tablet (pag. 13 del Capitolato):
in merito alla risoluzione della fotocamera posteriore > di 8 Mega pixel, si richiede se saranno considerati
accettabili al massimo punteggio tecnico terminali con una risoluzione pari a 8 Mega pixel;
in merito alla risoluzione della fotocamera frontale > di 5 Mega pixel, si richiede se saranno considerati accettabili
al massimo punteggio tecnico terminali con risoluzione pari a 2 Mega pixel.
La risoluzione della fotocamera posteriore può essere considerata come massimo punteggio tecnico anche se
uguale a 8 Mega pixel.
La risoluzione della fotocamera anteriore può essere considerata come massimo punteggio tecnico anche se
uguale a 5 Mega pixel, quindi 2 Mega pixel non darà alcun punteggio tecnico.

Domanda 5
Con riferimento al Disciplinare tecnico (par. 2.1.2 - Copertura sedi di uffici comunali e scuole), laddove si richiede
di garantire la copertura di tutti gli edifici sul territorio della Città di Torino sedi di uffici comunali, scuole dell’obbligo
e altri soggetti aderenti al contratto, oltre che le sedi di plessi elettorali, si richiede di rendere disponibile l'elenco
esaustivo dei siti, cosi' da poterne verificare e confermare l'effettiva copertura.
Si allega elenco delle sedi comunali e scolastiche cui va garantita copertura GSM e UMTS (all.1) a cui va aggiunta
la sede della Camera di Commercio in Via Carlo Alberto 16 (Torino).
Le sedi di SORIS e AFC coincidono con sedi comunali.
Si allega altresì elenco delle sedi di plesso elettorale (all.2).

