
 
 

CITTÀ DI VENARIA REALE 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

LAVORI PUBBLICI  AMBIENTE  PROTEZIONE CIVILE  
SERVIZIO  FABBRICATI 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO 
TRAMITE PROCEDURA DI  “Cottimo fiduciario” ai sensi dell’art. dall’art. 125, comma 1, lett. b), comma 8, 
comma 12 del D.Lgs. 12/04/2006 n° 163  recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 
e ai sensi dell’art. 173 del D.P.R. 20/2010 e s.m.i.,  per l’intervento  PRESSO EDIFICIO VIA SCIESA N 58 -
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E 
ANTINCENDIO.  

Domande e risposte 
Un concorrente ha formulato i seguenti quesiti: 
 
DOMANDA 1:  Si chiede se è ammesso dichiarare solo i lavori eseguiti per conto di privati ed i lavori eseguiti nel 2015 
RISPOSTA 1: Sono ammessi tutte le tipologie di lavori (privati e/o pubblici) compresi quelli eseguiti nel 2015 
 
DOMANDA 2: Si chiede se l’importo di  ogni singolo lavoro eseguito da dichiarare può essere  inferiore all’importo 
dei lavori posto a base di offerta (€ 38.999,44)  
RISPOSTA 2: L’importo di ogni singolo lavoro eseguito può essere inferiore a quello posto a base di offerta. E’ 
ovviamente richiesto che l’importo complessivo sia pari o superiore ad € 38.999,44. 

Venaria Reale, 19/11/2015 

Un concorrente ha formulato i seguenti quesiti: 
 
DOMANDA 3:  Nell’individuazione dell’offerta sarà applicata l’esclusione automatica delle offerte anomale? 
RISPOSTA 3: L’Amministrazione inviterà alla procedura di cottimo n. 5 ditte. Non si applicherà quindi l’esclusione 
automatica delle offerte anomale. 
 
DOMANDA 4: E’ possibile ricevere il Computo metrico estimativo delle lavorazioni? 
RISPOSTA 4: Il computo metrico estimativo verrà inviato alle cinque ditte selezionate. 
 
 DOMANDA 5: Si può inviare la propria manifestazione d'interesse anche se in possesso solo di SOA in OG1 classifica 
II e non si possiede la qualificazione in OS30? 
RISPOSTA 5: Si è sufficiente essere in possesso di qualificazione in OG1. 
 
DOMANDA 6: Quale modalità di invio deve essere utilizzata per inoltrare la manifestazione di interesse? 
RISPOSTA 6: La manifestazione di interesse deve essere trasmessa a mezzo di raccomandata A.R. o agenzia di recapito 
autorizzata o mediante “autoprestazione” ai sensi del D.Lgs. 261/99, ovvero con consegna a mano all’ufficio protocollo. 
 
Venaria Reale,  24/11/2015 
 
DOMANDA 7: Si può inviare la propria manifestazione d'interesse anche se in possesso solo di SOA in OS30 classifica 
V  e  OG 11 classica IV non si possiede la qualificazione in OG1? 
RISPOSTA 7: Si è sufficiente essere in possesso di qualificazione in OS30. 
 
Venaria Reale, 30/11/2015 
Il Responsabile del Procedimento: arch Fabrizio Castelli 

       
 IL DIRIGENTE 

        Settore Lavori Pubblici Ambiente  
Protezione Civile 

                                             (Arch. Diego Cipollina) 


