
GARA N.19/2018 

 

“ AXTO – AZIONI PER LE PERIFERIE TORINESI – AZIONE 1.21 

 PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO NORD SUB.B” 

COD. OPERA 4438 - CUP.C17B16000110004 – CIG. 75227100AE  

 

Quesito n.7 

Citando il disciplinare di gara, l’illustrazione delle migliorie proposte dovrà essere contenuta in 

modo esaustivo in massimo 5 cartelle A4 per ogni criterio. L’offerta tecnica dovrà perciò essere 

redatta in non più di 15 cartelle A4 totali.  

- Si chiede se in questi totali siano già incluse la copertina generale della relazione e le 

copertine a corredo di ognuno dei tre criteri. 

- Si chiede se per “cartella” si intenda una facciata di un foglio A4 

- Si chiede altresì se ci siano limiti di quantità e/o dimensione per gli allegati tecnici. 

Inoltre, nel criterio A inerente la qualità si richiede la capacità da parte dell’offerente di proporre, 

certificandolo, uno studio della segnaletica ciclabile dell’intero Parco Dora, oltre ad un incremento 

delle attrezzature di arredo urbano. Negli elaborati grafici del progetto esecutivo a base gara vi è 

una planimetria di vasta area che non include l’area INGEST. Si domanda perciò se per “INTERO 

PARCO DORA” si intenda l’area totale del parco comprensiva dell’INGEST o meno. 

 

Risposta a quesito n.7 

Si specifica che il numero delle cartelle indicato nel disciplinare di gara dichiarato in un massimo di 

15 NON ricomprende copertine generali e/o a corredo di ogni criterio. 

Per “cartella” si intende una facciata di un foglio A4 interlinea 1,5 righe (come riportato a pag.17 

del disciplinare di gara). 

A riguardo degli allegati tecnici (elaborati grafici, certificazioni, referenze…) non vi sono limiti di 

quantità e/o dimensione.  

Lo studio richiesto nel criterio A inerente la segnaletica ciclabile dovrà riguardare l’intero Parco 

Dora, compreso il lotto INGEST. 

 

 

Quesito n.8 

Il consorzio (omissis) è un Consorzio di Cooperative ex art.45 comma 2 lettera b) del D.Lgs 

n.50/2016 e s.m.i., in quanto tale è tenuto ad indicare, ai sensi dell’art.48 comma 7 del medesimo 

Decreto la consorziata esecutrice. Si chiede pertanto se il requisito dell’iscrizione obbligatoria 

all’Albo dei Gestori Ambientali cat 9) debba ritenersi soddisfatto nel caso in cui sia posseduto dalla 

consorziata esecutrice. 

 

Risposta a quesito n.8 

 

Il requisito di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art.212 del D.lgs 152/2006 

per la categoria 9 classe D deve essere posseduto dal Consorzio concorrente, essendo requisito di 

partecipazione alla gara e di esecuzione.  

(In proposito vedasi Comunicazione ANAC del 28 agosto 2017 e le pagg. 3 e 4 del Disciplinare di 

gara) 

Pertanto il predetto Consorzio per poter partecipare alla gara deve essere iscritto all’Albo Gestori 

Ambientali nella categoria 9 classe D. 

 


