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                    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA               

Comuni di Venaria Reale e Rivalta di Torino 
 

 
 
 

AGGIORNAMENTO AL 15 GIUGNO 2017 
 
 
 
Procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 inerente l’affidamento dei Servizi tecnici 
afferenti ai lavori di “RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DELLE AREE MERCATALI E DEL 
COLLEGAMENTO CON I QUARTIERI” - CODICE C.I.G.: 7070507EF1 – CODICE C.U.P. 
J34E17000010004. 
 

 

FAQ 

 

 
FAQ n. 1 
 

1) Nella lettera di invito si legge che i concorrenti invitati alla procedura negoziata sono 6, mentre nella 
determina a contrarre si legge che sono stati sorteggiati 5 operatori economici. Quanti sono 
effettivamente i partecipanti alla procedura negoziata? 

“Gli operatori invitati sono sei”. 

2) Art. 14.3: 

• La polizza assicurativa dovrà essere esibita solo in caso di aggiudicazione o già in sede di offerta? 

“La polizza assicurativa dovrà essere presentata dall’aggiudicatario”. 

• Quale è il massimale richiesto? 

“La polizza assicurativa dovrà essere idonea a garantire la prestazione e salvaguardare la 
Stazione Appaltante da eventuali errori progettuali derivanti dalla stessa”. 

• Nel caso di RTP di professionisti non ancora costituito formalmente, come bisogna procedere? Basta la 
polizza del capogruppo, oppure deve essere sottoscritta una polizza dal RTP? 

“In considerazione del fatto che ad aggiudicazione intervenuta il Raggruppamento dovrà già 
essere regolarmente costituito, la polizza sarà sottoscritta dal legale rappresentante della 
capogruppo” 

3) Art. 9: nel caso di RTP di professionisti non ancora costituito formalmente, il PassOE deve essere 
richiesto dal solo capogruppo o da tutti i membri del RTP? 

“Dovrà essere prodotto un unico PassOE, nel quale dovrà comparire nel dettaglio la 

composizione del Raggruppamento (con indicazione della mandante e delle mandatarie, 

ragione sociale, ecc.), sottoscritto da tutti gli operatori economici del RTP”. 

4) Art. 10, Sub criterio A2: 
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• le professionalità messe a disposizione dal concorrente sono soltanto quelle dei membri del RTP, oppure 
si possono indicare dei consulenti che verranno incaricati dal RTP nel corso della progettazione? In tal 
caso, la partecipazione di tali consulenti deve essere formalizzata in qualche modo in sede di 
presentazione dell'offerta? 

“Il servizio non può essere subappaltato, pertanto i soggetti che partecipano a tale progetto 
sono solo quelli facenti parte il RTP”. 

• con "le specifiche progettualità sviluppate dal team" si intendono lavori già svolti in precedenza, analoghi 
a quelli oggetto della procedura? 

“Si, si intendono lavori già svolti in precedenza analoghi a quelli oggetto della procedura”. 

5) Art. 11: 

• Nel titolo dell'art. si fa riferimento a un'offerta temporale, di cui però non si fa più menzione nel resto 
del documento. Anche nella tabella relativa ai criteri di valutazione dell'offerta, è presente solo il ribasso 
economico e non ci sono riferimenti al ribasso temporale. Come bisogna regolarsi in proposito? 

“Il riferimento all’offerta temporale nel citato art. 11 della lettera di invito è dovuto ad un mero 

errore materiale. Non è previsto, per la procedura in oggetto, un criterio di valutazione 

temporale.” 

• Il nostro RTP è costituito 4 liberi professionisti che non hanno dipendenti. Cosa bisogna indicare nella 
Busta C a proposito dei costi aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza sui 
luoghi di lavoro e dei costi del personale? 

“Dovranno essere indicati i costi effettivamente sostenuti”. 

 

FAQ n. 2 

1) Oltre alla relazione tecnica illustrativa e metodologica, il concept del progetto può essere rappresentato 
mediante l'elaborazione di tavole grafiche? 

“Si, il concept del progetto può essere rappresentato mediante l'elaborazione di tavole 
grafiche”. 

2) Se si, si richiede il numero eventuale di tavole e formato delle stesse, e se vi è un cartiglio o un layout 
predefinito. 

“Non è stato previsto un numero e un formato di tavole ne tantomeno un layout predefiniti”. 

3) Le indicazioni relative alla relazione max 6 facciate in formato A4, max 40 righe per facciata, vanno 
intese totali (comprensive del subcriterio A1, A2, A3) oppure sei facciate per ogni criterio? Tabelle 
grafici schemi e diagrammi possono essere contabilizzati a parte o devono rientrare nelle 6 facciate? 

“Le sei facciate si intendono per tutti i criteri. Tabelle, grafici, schemi e diagrammi non 
rientrano nel conteggio delle sei facciate.” 

 

FAQ n. 3 
 

1) Area I.6 - Si fa riferimento all'innesto su via Amati di un itinerario ciclopedonale parallelo alla 
tangenziale, ma quest'ultimo non è rappresentato sulle tavole del progetto di fattibilità, così come non è 
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visibile l'attraversamento pedonale rialzato di cui pure si fa menzione. Si chiedono chiarimenti in 
proposito. 
 

2) La disposizione dei banchi di mercato indicata sui grafici è vincolante o può essere modificata? 
Il numero di postazioni di vendita previsto è vincolante o può essere modificato? 
È previsto il parcheggio dei furgoni dei commercianti alle spalle dei banchi di mercato (e dunque nelle 
aree mercatali oggetto di studio)? 
Se si, i rettangoli disegnati nelle varie aree mercatali rappresentano sia banchi di vendita che spazi di 
sosta per i furgoni? 
 

3) Non è chiaro se si debba intervenire anche su Piazza De Gasperi, in quanto questa è incluso anche nel 
progetto di Riqualificazione dell'Asse Centrale, che prevede la realizzazione, in piazza De Gasperi, di un 
edificio. Si chiedono chiarimenti in proposito. 
 

4) Il computo metrico facente parte del progetto di fattibilità tecnica ed economica prevede, per l'area I.6, 
delle opere a verde di cui non si fa menzione nella descrizione a pag. 2. Come bisogna regolarsi in 
proposito? 
 

5) Area I.9 - La descrizione a pag. 3 fa riferimento alla piantumazione di nuove essenze arboree su viale 
Burdiani e in Piazza De Gasperi, ma il relativo computo non include opere a verde per tali ambiti. Come 
bisogna regolarsi in proposito? 

“In riferimento ai quesiti sopra esposti, si precisa che la procedura in oggetto è volta a valutare 
la capacità di sviluppare l’opera progettuale da parte degli operatori economici nonché di 
individuare proposte ed ipotesi anche alternative o diverse da quelle studiate dall’Ente, che 
sono state fornite esclusivamente per opportuna conoscenza. 

Non trattandosi di un concorso di progettazione e non essendo vincolante la proposta 
presentata in fase di selezione, riteniamo che non sia utile fornire ulteriori informazioni oltre a 
quelle che è possibile acquisire dalla esperienza diretta delle aree di intervento”. 

FAQ n. 4 

 

1) Sull'area mercatale di Piazza Nenni sono presenti due volumi in muratura (uno dei quali con annessa 
struttura tipo veranda in alluminio). Bisogna conservarli e includerli nel progetto? Quali funzioni 
ospitano? 
 

2) Sull'area mercatale di Piazza De Gasperi sono presenti dei volumi in muratura. Bisogna conservarli e 
includerli nel progetto? Quali funzioni ospitano? 
 

3) Per il tratto di viale Buridani tra corso Matteotti e via Da Vinci possono essere previsti interventi? Ad 
esempio rifacimento delle pavimentazioni sistemazione dei sottoservizi, interramento delle linee aeree. 
Anche il mercatino dell'antiquariato su viale Buridani va rilocalizzato a Piazzale De Gasperi? 
 

4) L’area verde compresa tra via Gambalunga e piazza Nenni è diproprietà comunale? il progetto su 
piazzale Nenni può estendersi anche a quest'ultima? 

“Si rimanda alla risposta di cui alla Faq n. 3” 


