COMUNE DI TORINO (PROG. 3186). REALIZZAZIONE COLLETTORE MEDIANO ZONA SUD-OVEST
AREA METROPOLITANA E RISANAMENTO COLLETTORE ZONA SUD ESISTENTE.
APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI
(rif. APP_31/2018 – CIG 7548668DE2)
Scadenza presentazione offerte h. 12,00 del 14/12/2018
Risposte ai quesiti di interesse generale
Termine ultimo richiesta chiarimenti 03/12/2018
Aggiornamento al 14/09/2018
Quesito n. 1
Domanda: con riferimento al bando di gara in oggetto, si chiede:
• conferma della OG 4 quale categoria prevalente.
• se sia possibile l’avvalimento per la qualificazione nella categoria prevalente OG 4.
Risposta: la categoria OG 4 è confermata quale categoria prevalente; si conferma la possibilità di utilizzare
l’avvalimento per tale categoria.
Quesito n. 2
Domanda: si richiede la messa a disposizione dei concorrenti dei disegni del progetto preliminare posto a base
gara in formato editabile.
Risposta: collegandosi al sito internet https://smat-web.smatorino.it/docprogettigare.nsf sono disponibili i
seguenti atti di progetto in formato editabile:
-

Collettore Mediano rif. APP_31/2018 - Relazioni
g01 ELENCO PREZZI
g03 COMPUTO METRICO
g04 STIMA DEI COSTI
t01 PRIME INDICAZIONI SICUREZZA
al costo complessivo di Euro 500,00

-

Collettore Mediano rif APP_31/2018 – Elaborati Grafici
tutti gli elaborati grafici (157 tavole)
t01 PRIME INDICAZIONI SICUREZZA
al costo complessivo di Euro 500,00

A richiesta, tramite e-mail ordinaria (non PEC) all’indirizzo ufficio.gare@smatorino.it sono disponibili i seguenti
atti di progetto in formato editabile:
elaborati grafici - singola tavola
t01 PRIME INDICAZIONI SICUREZZA
al costo complessivo di Euro 20,00.

Quesito n. 3
Domanda: in riferimento al Disciplinare di Gara – Offerta Tecnica - Elemento 13 – “PIANO DELLE VERIFICHE
GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E IDROGEOLOGICHE”, si richiede se, in funzione dell’espletamento delle
indagini geognostiche richieste, ed in particolare di quelle da svolgere in fase di studio gara, Smat e la Città di
Torino prevedano l’adozione di procedure semplificate per il rilascio delle autorizzazioni di occupazione del
suolo pubblico.
Risposta: SMAT ha comunicato alla Città di Torino che nell'ambito della gara di appalto integrato per la
costruzione del collettore fognario intercomunale denominata "Realizzazione del collettore mediano zona
Sud Ovest - Area Metropolitana di Torino e intervento di risanamento collettore esistente nella zona
Sud”, è possibile che da parte dei singoli concorrenti pervengano agli uffici della Città richieste di esecuzione di
sondaggi geognostici necessari alla redazione del progetto definitivo da presentare in gara.
La domanda è scaricabile dal sito della Città di Torino al seguente link:
http://www.comune.torino.it/cosap/temporanea/ seguendo il seguente percorso:
Modulistica
Modulo lavori di scavo - allacciamenti e sondaggi
e deve essere presentata con tutti gli allegati a:
Direzione Servizi Tributari, Catasto e Suolo Pubblico - Servizio PUBBLICITÀ E OCCUPAZIONE SUOLO
PUBBLICO - Ufficio O.S.P. temporanee – edile - Via Moretta 69 – Torino.
Quesito n. 4
Domanda: premesso che l’importo della categoria scorporabile OG6 supera il 15% dell’importo complessivo a
base di gara, si domanda se, nel caso in cui il concorrente non possedesse tale categoria, possa solo
subappaltarla senza andare in ATI con altro operatore.
Risposta: le lavorazioni rientranti nella categoria scorporabile OG6 potranno essere subappaltate a imprese
qualificate. Si rammenta che, ai sensi dell’art. 105, comma 5 d.lgs. 50/2016 il subappalto non può superare il
30% dell’importo complessivo dell’appalto.

