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Prot. n. 00109250/2017 CLAS.12.7                           trasmessa a mezzo mail  

Torino,  19 settembre 2017   

Struttura mittente: HE7   

 

 

Alla 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dirigente del Servizio Contratti ed 

Espropriazioni 

Dott.ssa Domenica VIVENZA 

SEDE 

domenica.vivenza@cittametropolitana.torino.it 
 

 
 

OGGETTO: Eventi metereologici novembre 2016. S.P. n. 92 di Castiglione. Interventi 

di riparazione ponte sul Po. ( CUP J47H17000030003) 

(C.I.G. 713037291C ) 

Importo a base di gara: Euro 609.090,75- PROCEDURA APERTA. 

 

  

Con riferimento alla procedura aperta in oggetto, si comunica che in data 7 settembre 2017, con 

PEC prot. 104639,104682, 104692 e 104698/ T12_C6 sono state richieste, rispettivamente alle 

Imprese migliori offerenti, nell’ordine, per la procedura in oggetto, C.S.M. ACCIAIO s.r.l., 

TIMOTEI OFFICINE MECCANICHE s.r.l., COSTRUZIONI GENERALI XODO s.r.l. e JANSON 

BRIDGING INTERNATIONAL B.V.: 

1) di dimostrare il costo della manodopera per una valutazione di coerenza con gli indici minimi di 

congruità definiti dall'accordo del 28/10/2010 tra l'ANCE, ecc; 

2) di dimostrare che il ribasso offerto non fosse comprensivo dell’importo dichiarato per i costi di 

sicurezza aziendale, ecc; 

3) riscontro alla FAQ pubblicata sul sito istituzionale in data 14/07/2017 

(http://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti/2017/pdf/101/101_faq.pdf.p7m), 

precisando il possesso della certificazione della classe di esecuzione EXC4, necessaria per la 

realizzazione del ponte sul fiume Po. 

Il tempo assegnato per fornire risposta scadeva il 17 settembre 2017.  

 

L’Impresa C.S.M. ACCIAIO s.r.l. forniva risposta con PEC del 15 settembre 2017, giustificando 

i punti 1) e 2) della richiesta, ma senza fornire idonea documentazione certificante la qualificazione 

in classe di esecuzione EXC4, necessaria per la fornitura e posa del ponte in acciaio sul fiume Po. 
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L’Impresa TIMOTEI OFFICINE MECCANICHE s.r.l.,  forniva risposta con PEC del 15 

settembre 2017, giustificando i punti 1) e 2) della richiesta, fornendo  idonea documentazione 

certificante la qualificazione in classe di esecuzione EXC4, necessaria per la fornitura e posa del 

ponte in acciaio sul fiume Po (certificato Bureau Veritas n. 1370-CPR-1038, prima emissione 

02.02.2016). 

  

 L’Impresa COSTRUZIONI GENERALI XODO s.r.l. non ha fornito risposta allo scrivente 

Servizio Viabilità 1. 

 

L’Impresa JANSON BRIDGING INTERNATIONAL B.V.,  forniva risposta con PEC del 17 

settembre 2017, giustificando i punti 1) e 2) della richiesta, fornendo  idonea documentazione 

certificante la qualificazione in classe di esecuzione EXC4, necessaria per la fornitura e posa del 

ponte in acciaio sul fiume Po (certificato Bureau Veritas n. CE—CPR-EN1090-6242639-02-16 NLD,   

prima emissione  11.12.2014, emissione corrente 11.12.2016, scadenza 11.12.2018). 

 

Si propone pertanto l’indizione di una seduta pubblica urgente, per evidenziare quanto espresso 

con la presente nota e trarre le necessarie conseguenze al fine di proseguire positivamente la 

procedura di gara. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

Il RUP e Dirigente del Servizio Viabilità 1 

ing. Luigi Spina 

(firmato digitalmente) 

 

 


