
PROCEDURA APERTA N. 26/2021

QUESITI DEL 28/4/2021

QUESITO

Si chiede se tutti gli arredi di cui all'abaco Tav.6 di progetto siano liberi da vincoli di diritti a favore
di terzi, oppure se siano tutelati da brevetti di produzione industriale.

A tal fine si chiede quindi conferma che tutti gli arredi di progetto si intendano subordinati alle linee
guida del "Manuale dell'Arredo Urbano della Città di Torino" e, più in generale, a quanto pubblicato
sul documento "Lo Spazio pubblico" (ultimo aggiornamento pubblicato sul sito del Comune:
11-10-2019).

Il quesito si pone con particolare riferimento all'elemento "G-seduta informale in cls", specificando
se il relativo disegno verrà acquisito dalla Stazione Appaltante e, conseguentemente, se i diritti per
la riproduzione degli elementi rimarranno a disposizione della Città di Torino, che si riserverà la
possibilità di produrli nuovamente a proprie spese attraverso ulteriori procedure successive di
fornitura

A titolo di memoria, tale era stata la testuale prescrizione (art.9 di Capitolato) della gara n.72/2009
espletata dallo stesso Comune di Torino per l'arredo urbano di piazza Vittorio Veneto.

RISPOSTA

Si precisa che i disegni degli arredi di cui alla Tavola 6 allegata al Capitolato Tecnico sono
indicativi e, pertanto, liberi da vincoli. Sarà cura del concorrente verificare l'esistenza di eventuali
diritti sugli elementi che costituiranno la propria offerta. Gli elementi devono rispondere ai requisiti
indicati nel Capitolato Tecnico e la forma degli elementi proposti sarà oggetto di valutazione in fase
di gara, come previsto nel Disciplinare.

Si specifica che gli unici riferimenti documentali per la partecipazione alla presente procedura sono
i documenti di gara e i relativi allegati e che non esiste alcun vincolo e subordinazione a quanto
stabilito nei documenti citati nel quesito presenti sul sito della Città.

Infine, la Città potrà utilizzare il disegno di elementi di arredo proposti dal concorrente
aggiudicatario della gara anche in future procedure di acquisto.


