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CITTÀ DI VENARIA REALE     

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO  
LAVORI PUBBLICI AMBIENTE  PROTEZIONE CIVILE  

AVVISO PUBBLICO  
INDAGINE DI MERCATO INFORMALE  

 
 
(COD. 268-2G) Realizzazione del NUOVO ECOCENTRO in corso Piemonte codice 
CUP:J37H16000120004 
 

Ricerca e selezione di operatori finalizzata alla progettazione e altre prestazioni professionali connesse del 
nuovo impianto di raccolta comunale 

ai sensi degli arrtt. 24 e 46 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

FAQ 

 

 
Quesito 3 

Un concorrente chiede le seguenti informazioni riguardo la capacità economico-finanziaria: 
1. In relazione a Prestazione professionale (E.01) “Edifici rurali per l’attività agricola con corredi tecnici di 

tipo semplice (quali tettoie, depositi e ricoveri) – Edifici industriali o artigianali di importanza costruttiva 
corrente con corredi tecnici di base”, pari o superiore a €340.522,57, se sia possibile inserire prestazioni 
professionali per categorie superiori quali: 
 E.02 - Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo complesso - Edifici industriali o 
artigianali con organizzazione e corredi tecnici di tipo complesso  
� E.06 - Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente con costi di costruzione nella media di 
mercato e con tipologie standardizzate.  
 

2. In relazione a Prestazione professionale (S.01) Strutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette 
ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture 
provvisionali di durata inferiore a due anni, pari o superiore a € 84.864,82, verificato che la normativa italiana 
prevede come unico territorio non soggetto ad azioni sismiche la sola Sardegna, se sia possibile inserire 
prestazioni professionali per categorie superiori soggette ad azioni sismiche quali:  

 S.03 - Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, 
centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.  
� S.04 - Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - 
Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, 
consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.  
 S.06 - Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari - Verifiche strutturali relative - 
Strutture con metodologie normative che richiedono modellazione particolare: edifici alti con necessità di valutazioni di secondo ordine  

 
3. In relazione allo schema proposto di SCHEDA ELENCO INCARICHI PROFESSIONALI, se il 

medesimo sia esaustivo o si possa aggiungere, per una migliore comprensione la “tipologia” dell’intervento 
e nel caso di risposta affermativa ai precedenti punti 1 e 2 se sia necessario precisare la categoria delle opere 
di cui alle prestazioni eseguite.  

 
Risposta 3 

1. Si, le prestazioni professionali inseribili nella SCHEDA ELENCO INCARICHI PROFESSIONALI 
possono essere ricadenti sia in quelle indicate nella manifestazione d’interesse o in quelle superiori ad esse. 
 

2. Si, le prestazioni professionali inseribili nella SCHEDA ELENCO INCARICHI PROFESSIONALI 
possono essere ricadenti sia in quelle indicate nella manifestazione d’interesse o in quelle superiori ad esse. 
 

3. Il modello SCHEDA ELENCO INCARICHI PROFESSIONALI, essendo modello “tipo”, può essere in 
parte modificato, mantenendo per quanto possibile la struttura originaria, per rendere più esaustive le 
informazioni inserite. 
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Venaria Reale, lì 09/07/2018  
 

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici 
           Ambiente Protezione Civile 

           (arch. Diego Cipollina) 
 
 
 

 


