
Procedura aperta n. 48/2022

Quesiti del 02/11/2022

Domanda 1:

All’art. 3 del capitolato lett. A si legge:
A. PROTEZIONE DA CADUTE
Ove è presente una protezione in muratura o una transenna a croce di Sant’Andrea, si
prevede l’aggancio anche al fine di innalzare la protezione.

COSA SI INTENDE CON SI PREVEDE L'AGGANCIO AL FINE DI INNALZARE LA
PROTEZIONE?

Risposta 1:

Si intende la possibilita' di integrare gli elementi esistenti per migliorare la protezione
da cadute.

Domanda 2:

All’art. ART. 2 del capitolato si legge:
……miglioramento della protezione dalle cadute nell'alveo in connessione a muretti e
transenne del tipo a croce di sant'Andrea

a) IL MIGLIORAMENTO DELLA PROTEZIONE INTESO SOLO AI TRATTI IN
PROSSIMITÀ DELL'AREA CIRCOSCRITTA LA PRESENZA DELL'ELEMENTO
MULTIFUNZIONE O A TUTTI I TIPI DI PROTEZIONE PRESENTI SULLE DUE
SPONDE PER IL TRATTO INTERESSATO ALLA PROPOSTA DI INTERVENTO DI 2,5
KM ?

b) PER MIGLIORAMENTO DELLA PROTEZIONE SI INTENDE IL RIPRISTINO O
SOSTITUZIONE DEI SOLI ELEMENTI AMMALORATI DI MURETTI E TRANSENNE A
CROCE ?

Risposta 2:

a) Si intende a tratti, è possibile prevedere delle porzioni ove si ritiene opportuno in
considerazione del miglior impatto possibile sul paesaggio urbano.

b) No, si intende eventuale integrazione degli elementi esistenti mediante aggiunte
che migliorino la protezione e in considerazione del miglior impatto possibile sul
paesaggio urbano.

Domanda 3:

All’art. 3 del capitolato lett. A si legge:
A. PROTEZIONE DA CADUTE
Ove è presente una protezione in muratura o una transenna a croce di Sant’Andrea, si
prevede l’aggancio anche al fine di innalzare la protezione.

Cosa si intende per ove presente? E' necessario prevedere l'innalzamento di tutto il muro di
contenimento e delle croci di Sant'Andrea lungo il fiume? O è possibile prevederne solo delle
porzioni?



Risposta 3:

Ove siano presenti muretti o transenne e ove si ritenga opportuno è possibile
prevederne un’integrazione anche in considerazione del miglior impatto possibile sul
paesaggio urbano.

Domanda 4:

L'intervento è da prevedere solo sulle transenne a croce di Sant'Andrea (tratti colore verde)
o su tutte le transenne indicate nell'allegato Mappa1.B(tratti colore rosso e verde)?

Risposta 4:

L'intervento va previsto ove si ritenga migliorativo al fine di migliorare la protezione e
in considerazione del miglioramento del paesaggio urbano.

Domanda 5:

E' possibile avere un rilievo dell'area di intervento o una quantificazione di metri di transenne
da sostituire?

Risposta 5:

Non è a disposizione un rilievo, non c'è richiesta di sostituzione generale, ma
miglioramento degli elementi in considerazione dell'impatto sul paesaggio urbano.

Domanda 6:

Nell'all. 6 OFFERTA ECONOMICA, con quale criterio bisogna compilare la tabella?

Risposta 6:

Al rigo 1 della tabella, nella casella Ribasso offerto dovrà essere indicata la % di
ribasso che si intende offrire sull’importo posto a base di gara ribassabile: euro
510.000 (al netto di 10.000 euro di oneri di sicurezza da interferenze non ribassabili);

Al rigo 2 dovranno essere indicati gli oneri di sicurezza aziendale (che non sono quelli
da interferenza) che l’operatore economico prevede di sostenere nell’esecuzione
dell’appalto;

Al rigo 3 dovrà essere indicato il costo della manodopera che l’operatore economico
prevede di sostenere nell’esecuzione dell’appalto.

Domanda 7:

Dove è possibile leggere le domande degli altri partecipanti relative a questo bando? Esiste
una F.A.Q? Se si dove la troviamo?

Risposta 7:

1) Notiziario Appalti :

http://bandi.comune.torino.it/bando/procedura-aperta-482022
in cui viene riportato il link specifico del portale gare telematiche:

http://bandi.comune.torino.it/bando/procedura-aperta-482022


https://gare.comune.torino.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/
do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00387&_csrf=B7LKTIA
1I9ZK14JSN1FR0K6ZMJYW64EX
nella sezione in fondo “Comunicazioni della stazione appaltante”

oppure

2) portali generici già indicati nel bando di gara:

http://bandi.comune.torino.it/ e https://gare.comune.torino.it/
In entrambi devono cercare la gara in oggetto.

Domanda 8:

In merito alla tipologia dell'oggetto con funzione ludica qual'è la certificazione richiesta? Ogni
singolo oggetto deve essere certificato o è sufficiente una certificazione per tipologia?

Risposta 8:

La certificazione è relativa alle diverse tipologie. Andrà garantita la corretta
realizzazione degli elementi, secondo le norme previste in materia.

Domanda 9:

Per le Transenne con protezione anticaduta quale certificazione è richiesta?

Risposta 9:

Quelle previste dalle norme vigenti per la suddetta tipologia come descritto nel
bando.

Domanda 10:

Siccome il bando al punto A. PROTEZIONE DA CADUTE è molto generico sulle quantità e
modalità di intervento sulle protezioni, chiediamo: nel caso in cui la nostra offerta di elementi
e transenne fosse diversa da quella proposta nel bando, viene presa in presa in
considerazione la nostra offerta o comunque si mantiene quella generica?

Risposta 10:

Il bando non è generico. Non specifica la quantità perché l'elemento di arredo
multifunzione è oggetto di proposta di soluzione. L'offerta deve, quindi, far riferimento
alla soluzione progettuale proposta, che se accettata, costituirà elemento contrattuale
ed, in quanto tale, sarà vincolante per l’offerente.
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