
 C I T T À  M E T R O P O L I T A N A    D I    T O R I N O

Servizio  di   verifica  vulnerabilità  sismica  e  progettazione  definitiva

dell’istituto IPSSIA Colombatto di Via Gorizia 7 a Torino – Interventi di

adeguamento  normativo,  sismico,  miglioramento  energetico  e  di

manutenzione straordinaria 2); Servizio di verifica vulnerabilità sismica

e progettazione definitiva dell’istituto  IPSS Ubertini in Piazza Mazzini

n.  4  a  Caluso (TO)  -  Interventi  di  adeguamento  normativo,  sismico,

miglioramento energetico ( C.I.G. 820523561F) 

(ID SINTEL121558426 )

Importo a base di gara:  Euro  307.260,38

VERBALE DI GARA

a seguito di procedura aperta tenuta col metodo delle offerte segrete  con il

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art 95 del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con l’utilizzo, per la valutazione delle offerte, del

metodo aggregativo – compensatore di cui alla Linea Guida  ANAC n. 2

del 21.09.2016 , di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.  ,

sulla base dei criteri di valutazione di cui al paragrafo 6 del  disciplinare di

gara.

Terminata la fase di ammissione le offerte dei concorrenti definitivamente

ammessi  verranno  rinviate  ad  apposita  Commissione  Giudicatrice  che,

effettuata  l’apertura  delle  busta  contenente  l’offerta  tecnica   in  seduta

pubblica  appositamente convocata,  procederà poi in seduta riservata alla
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valutazione dei contenuti dell’offerta tecnica  con conseguente attribuzione

dei punteggi, in conformità dei disposti del disciplinare di gara.

Terminata  tale  fase  di  valutazione,  in  nuova  seduta  pubblica,  la

Commissione  giudicatrice,  dopo  aver  reso  noti  i  punteggi  attribuiti

all’offerta  tecnica,  procederà  all’apertura  delle  buste  contenenti  l’offerta

economica e l’offerta tempo   attribuendo loro i punteggi relativi. 

Al termine, sommati i punteggi attribuiti per ogni concorrente, verrà stilata

la graduatoria finale e si procederà all’individuazione delle offerte anomale

ai sensi dell’art. 97 comma 3 del 50/2016 e s.m.i. . 

-*-

L'anno 2020 addì  diciassette, diciotto e  trentuno  del mese di marzo  il

Seggio  di  gara per  la  procedura  aperta  di  cui  in  oggetto   risulta  così

composto :

- Dott.ssa Donata Rancati– Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti

e Contratti;

- Dott.ssa Antonella Damico - Responsabile Ufficio Appalti Lavori Pubblici

e SUA;

-  Arch.  Claudio Schiari –  Dirigente  della   Direzione  e  Coordinamento

Edilizia Scolastica - Edilizia Scolastica 1

Detto  seggio,  in  ottemperanza  alle  vigenti  disposizioni  ministeriali  in

materia  di  Emergenza  Coronavirus,  allo  scopo  di  contrastare  e

contenere il diffondersi  del  virus COVID-19 opera da remoto.

Si  dà  atto  che  le  attività  svolte  dal  Seggio  di  gara  sono dettagliatamente
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specificate nel Report allegato.
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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
dura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.

Allegato PROGETTO_FATTIBILITA_COLOMBATTO.zip

Documento Pubblicato

Allegato Rep__DD_12-02-2020_0000473- Allegato N° 4 -
CAPITOLATO_PRESTAZIONALE_CORRISPETTIVI.pdf

Documento Pubblicato

Allegato RISPOSTA_FAQ_2.pdf

Documento Pubblicato

Allegato A_5_no_bollo_offerte telematiche.pdf
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Documento Pubblicato

Allegato Comunicato_Seduta_telematica_Covid-19.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Link_visualizzazione_ulteriori_elaborati.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Comunicazione_16_3_2020.pdf

Documento Pubblicato

Allegato A_1_Domanda_di_partecipazione.doc

Documento Pubblicato

Allegato A_4_Impegno_a_costituzione_Raggruppamento-
Consorzio-GEIE.doc

Documento Pubblicato

Allegato Comunicazione_2_3_2020.pdf

Documento Pubblicato

Allegato capitolato progettazione schiari_ale.pdf

Documento disattivato il 03/03/2020 17:39:03

Allegato Comunicazione_6_3_2020.pdf

Documento Pubblicato

Allegato RISPOSTA_FAQ.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Bando_Gara.rev.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato A_2_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.docx
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Documento Pubblicato

Allegato A_6_M-1CRSS-000-02 Modalità tecniche utilizzo 37 2 3.pdf

Documento Pubblicato

Allegato schema_contratto_vulnerab_prog_def_proc_aperta.pdf

Documento Pubblicato

Allegato A_3_Dichiarazioni integrative.doc

Documento Pubblicato

Allegato Comunicazione_3_3_2020.pdf

Documento Pubblicato

Allegato PROGETTO_PRELIMINARE_UBERTINI.zip

Documento Pubblicato

Allegato Disciplinare_Ultimo-1rev.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 121558426

Nome Procedura Servizio di verifica vulnerabilità sismica e progettazione defi-
nitiva dell’istituto IPSSIA Colombatto di Via Gorizia 7 a To-
rino – Interventi di adeguamento normativo, sismico, miglio-
ramento energetico e di manutenzione straordinaria 2); Servi-
zio di verifica vulnerabilità sismica e progettazione definitiva
dell’istituto IPSS Ubertini in Piazza Mazzini n. 4 a Caluso (TO)
- Interventi di adeguamento normativo, sismico, miglioramen-
to energetico

Codice CIG 820523561F

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva



Report della Procedura Servizio di verifica vulnerabilità sismica e progettazione definitiva
dell’istituto IPSSIA Colombatto di Via Gorizia 7 a Torino – Interventi di adeguamento normati-
vo, sismico, miglioramento energetic... n. 121558426 effettuata da Città metropolitana di Torino

4

Num. Protocollo Interno 0350998

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 71300000-1 - Servizi di ingegneria

Codici categorie Professioni Rego-
lamentate

PRO.06.04.01.08.E20 - INTERVENTI DI MANUTENZIO-
NE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE, RIQUALI-
FICAZIONE, SU EDIFICI E MANUFATTI ESISTENTI.

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Nome damico antonella

Login user_186154

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Città metropolitana di Torino (01907990012)

Indirizzo email servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it

Num. telefono 0118617451

Nome rancati donata

Login user_190555

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Città metropolitana di Torino (01907990012)

Indirizzo email servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it

Num. telefono 0118616014

Responsabile Unico del Procedimento

Nome SCHIARI CLAUDIO

Login user_186135

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Città metropolitana di Torino (01907990012)

Indirizzo email claudio.schiari@cert.cittametropolitana.torino.it

Num. telefono 0118616139

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura Aperta

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Unitaria

Informazioni sulle tempistiche della Procedura
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Data di avvio della Procedura lunedì 17 febbraio 2020 9.26.57 CET

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

lunedì 16 marzo 2020 15.00.00 CET

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

No

Giustificativo all’Offerta economi-
ca?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No

La valutazione del 10% dei forni-
tori è attivata ?

No

L’inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

No

Base d’asta 307.260,38000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

7.400,00000 EUR

Criteri di aggiudicazione Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Ordine di apertura della busta tec-
nica ed economica

La valutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

Si

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Sconto massimo

La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori vedono la classifica
completa al termine della procedu-
ra

Informazioni sui Prodotti della trattativa

Tabella 1. Prodotti della Procedura

Nome Descrizio-
ne

Soglia % Quantità /
Peso

Unità di
misura

Peso tecni-
co

componen-
te prezzo

0,00000 % 80,0000 euro 0

componen-
te tempo

0,00000 % 20,0000 tempo 0
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Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 2. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

Domanda di
partecipazio-
ne

Si chiede
di allega-
re debita-
mente com-
pilata , tra-
sformata in
pdf e fir-
mata digi-
talmente la
domanda di
partecipazio-
ne utilizzan-
do l'allegato
A1)

Amministra-
tivo

Libero Allegato

DGUE si chiede
di allegare
il Documen-
to di Ga-
ra Unico Eu-
ropeo utiliz-
zando l'Alle-
gato A2. In
caso di pro-
duzione di
una plura-
lità di DGUE
i vari do-
cumenti do-
vranno es-
sere firma-
ti digital-
mente ed in
seriti in una
unica cartel-
la .zip non
firmata digi-
talmente

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ni Integrative

si chiede
di allegare
il documen-
to contenente
le Dichiara-
zioni integra-
tive utiliz-
zando l'Alle-
gato A3. In
caso di pro-
duzione di
una pluralità
di documen-
ti dovranno
essere fir-
mati digital-
mente ed in
seriti in una
unica cartel-
la .zip non
firmata digi-
talmente

Amministra-
tivo

Impegno a
costituirsi in
Raggruppa-
mento, Con-
sorzio, GEIE

In caso
di partecipa-
zione alla ga-
ra sotto for-
ma di RTI /
Consorzio /
GEIE, si ri-
chiede di
compilare la
dichiarazio-
ne sostituti-
va di cui
all'A A4)
e quant'al-
tro eventual-
mente occor-
rente in ba-
se agli atti di
gara. Laddo-
ve sia neces-
sario allega-
re piu' di un
file, allegar-
li firmati di-
gitalmente in
un'unica car-
tella .zip ).
I singoli do-
cumenti, se
non diver-
samente sta-
bilito dal-
la documen-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

tazione di ga-
ra, dovran-
no essere fir-
mati digital-
mente. La
cartella .zip
non dovra'
essere fir-
mata digital-
mente.

Avvalimento Se il con-
corrente in-
tende ricor-
rere all'isti-
tuto dell'av-
valimento, si
prega di alle-
gare in que-
sto campo
tutti i do-
cumenti e
le dichiara-
zioni previsti
dall’art. 89
del Codice.
I singoli do-
cumenti do-
vranno esse-
re firmati di-
gitalmente e
allegati in
un'unica car-
tella .zip . La
cartella .zip
non dovra'
essere fir-
mata digital-
mente.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Contributo
ANAC

Si richiede
di allegare
copia del-
la ricevuta
di avvenu-
to pagamen-
to del con-
tributo ver-
sato all'A-
NAC, con ri-
ferimento al-
la presente
procedura di
gara.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

PASSOE Si richiede di
allegare co-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

pia della ri-
cevuta del
PASSOE ri-
lasciato dal
sistema AV-
CPASS di
ANAC, con
riferimento
alla presente
procedura di
gara.

Offerta Tec-
nica

Si prega di
allegare tutta
la documen-
tazione ne-
cessaria per
illustrare le
caratteristi-
che tecni-
che dell'of-
ferta, secon-
do le moda-
lita' indica-
te nell'art 4
del discipli-
nare di ga-
ra. Ogni file
dovrà essere
firmato digi-
talmente se-
condo le mo-
dalità in-
dicate nel
disciplinare.Più
files do-
vranno es-
sere raccol-
ti in una
cartella .zip
(o equivalen-
te) per es-
sere caricati
a sistema.La
cartella .zip
non dovra'
essere fir-
mata digital-
mente.

Tecnico Libero Max: 80,00 Allegato

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.
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Tabella 3. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

Ragione sociale SI.ME.TE. SRL

Login user_34292

Indirizzo e-mail gare@simete.com

P. IVA / Cod. Istat 05060100012

Indirizzo Via Treviso 12, 10144 TORINO (Italia)

Numero telefono 0117714685

Ragione sociale Settanta7 Studio Associato

Login user_70230

Indirizzo e-mail settanta7@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 10119920014

Indirizzo Via Principessa Clotilde n. 3, 10144 TORINO (Italia)

Numero telefono 0110463878

Ragione sociale politecna europa srl

Login user_138961

Indirizzo e-mail studio@pec.politecna-europa.com

P. IVA / Cod. Istat 08662110017

Indirizzo Via del Carmine 15, 10122 TORINO (Italia)

Numero telefono 01119467420

Ragione sociale Studio Associato Leving

Login user_128262

Indirizzo e-mail studioleving@pec.studioleving.com

P. IVA / Cod. Istat 09041510018

Indirizzo Via Cassini, 43, 10129 TORINO (Italia)

Numero telefono 0110463104

Ragione sociale AB&P ENGINEERING s.r.l.

Login user_162109
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Indirizzo e-mail abep.engineering@mymail-pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01777980937

Indirizzo Vicolo dei Forni Vecchi 1/a, 33170 PORDENONE (Italia)

Numero telefono 0434881226

Ragione sociale STUDIO PARIS ENGINEERING SRL

Login user_167326

Indirizzo e-mail studioparisengineeringsrl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01982240663

Indirizzo VIA GIOVANNI AMENDOLA, 48, 67051 AVEZZANO
(Italia)

Numero telefono 08631940207

Ragione sociale MEDIAPOLIS ENGINEERING SRL

Login user_219873

Indirizzo e-mail engineering@pec.gruppomediapolis.com

P. IVA / Cod. Istat 07849480012

Indirizzo PIAZZA MARIA TERESA 7, 10123 TORINO (Italia)

Numero telefono 0118127837

Ragione sociale Duepuntodieci Associati

Login user_215756

Indirizzo e-mail enzo.lacroce@ingpec.eu

P. IVA / Cod. Istat 10296440018

Indirizzo via Toscanini 1, 10064 PINEROLO (Italia)

Numero telefono 0121323237

Gara aggregata
Questo capitolo contiene l’elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato
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Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 4. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1584360515671

Num. Protocollo Interno 0615311

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Duepuntodieci Associati

Modalità di partecipazione Duepuntodieci2 (Raggruppamento temporaneo di professio-
nisti)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale AINARD FRANCO

Partita Iva 11326630016

Codice Fiscale NRDFNC90A30G674E

Ragione Sociale DUEPUNTODIECI ASSOCIATI

Partita Iva 10296440018

Codice Fiscale LCRNZE70H28G674Q

Ragione Sociale Area Ingegneria

Partita Iva 07255760014

Codice Fiscale GRFRTB56D19L219H

Ragione Sociale COCCOLO LUCA

Partita Iva 08482580019

Codice Fiscale CCCLCU75R23G674U

Stato dell’Offerta Offerta Valida
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Data lunedì 16 marzo 2020 13.08.35 CET

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

-

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

-

Prodotto componente prezzo

Sconto Informazione riservata

Quantità / Peso 80,0000

Unità di misura euro

Prodotto componente tempo

Sconto Informazione riservata

Quantità / Peso 20,0000

Unità di misura tempo

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Domanda di partecipazione (Para-
metro Amministrativo)

A_1_Domanda_di_partecipazione_finale.pdf.p7m

Dimensioni: 88 KB

Firmatari: Ainard Franco; GRIFFA RENATO BARTOLO-
MEO; Coccolo Luca; Durando Andrea

Hash(MD5-Base64): EWMWwF8pMfH1vkfkU1KNjw==

Hash(SHA-1-Hex):
6ab97efb434908773ad8e2ad2de5f2f985ff9eb6
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Hash(SHA-256-Hex): 3926096003a629d5eff41298f1158c9-
bac4026876a97ea47b60a2a28789cf5e1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A_2 DGUE_adeguato_d.l. 32_2019_finale.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): o/NqcQ/pHVr8V/MVfhETxA==

Hash(SHA-1-Hex):
983eace3d917973924d56ef807ea48d1a56e9a14

Hash(SHA-256-Hex): 0acf3f269424c2ecfe9192b41ca802e-
2ab05dda3f8b9d2bcec3909a961445f11

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazioni Integrative (Para-
metro Amministrativo)

A_3_Dichiarazioni integrative_finale.pdf.p7m

Dimensioni: 88 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): AjtXoDMrEEgTsKLb/xoGkA==

Hash(SHA-1-Hex):
e1393533a94954552846af39d67b7edddacb2524

Hash(SHA-256-Hex): c1083a3f54ea955e852fe65e18eb8e8-
b8150e469b90277512c6422f0017bf046

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Impegno a costituirsi in Raggrup-
pamento, Consorzio, GEIE (Para-
metro Amministrativo)

A_4_Impegno_a_costituzione_Raggruppamento-Consorzi-
o-GEIE_finale.pdf.p7m

Dimensioni: 67 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KDKQ6Fm3TxdWsCETpDTEqw==

Hash(SHA-1-Hex):
4a25e247b78b7b1a1623abc7f0ae773ec2527afc

Hash(SHA-256-Hex): 85ba8f4dfaae63d316cb736da2a3ef2-
7a3a916af98a1ac7878f6f29b94b3ece3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Contributo ANAC.pdf

Dimensioni: 125 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xEQyjdsYONsrrdiQ/CbHwg==

Hash(SHA-1-Hex):
42dd6c33e4bc97a37dca4f74dc9838fa188251b9

Hash(SHA-256-Hex): f7278de022fef11e77a767e84dd62df-
7d3e532de435cfbb528254131e2dbd071

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PassOE_finale.pdf

Dimensioni: 165 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): ETF9KvueRBILmGmW7yHiDQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ab053b59840b6737dcc9e7a4a420b4214235678f

Hash(SHA-256-Hex): 5274d057ad0ed505d0ad7e1c52f3c1b-
f07153f43043638158a7150fc2dd7e735
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
co)

Informazione riservata

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Offerta anomala? Informazione riservata

Id Offerta 1584357497725

Num. Protocollo Interno 0615093

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore MEDIAPOLIS ENGINEERING SRL

Modalità di partecipazione RTP MEDIAPOLIS-SENATORE-BURZIO-RIZZO (Rag-
gruppamento temporaneo di professionisti)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale Arch. Alfredo Senatore

Partita Iva 08555900011

Codice Fiscale

Ragione Sociale Dott. Geol. Fabrizio Burzio

Partita Iva 09673630019

Codice Fiscale

Ragione Sociale Arch. Valentino Rizzo

Partita Iva 11405410017

Codice Fiscale

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 16 marzo 2020 12.18.17 CET
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di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

-

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

-

Prodotto componente prezzo

Sconto Informazione riservata

Quantità / Peso 80,0000

Unità di misura euro

Prodotto componente tempo

Sconto Informazione riservata

Quantità / Peso 20,0000

Unità di misura tempo

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Domanda di partecipazione (Para-
metro Amministrativo)

B 0489-A_1_Domanda_di_partecipazione-01.pdf.p7m.p7- m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Vedelago Silvano; BURZIO FABRIZIO; SENA-
TORE ALFREDO; Vedelago Silvano; RIZZO VALENTINO

Hash(MD5-Base64): 601/8cGETgrfQjd3HJXh5A==

Hash(SHA-1-Hex):
b3ef654349b1371cee125812c4581da3cb08d665

Hash(SHA-256-Hex): b9bfbc00be99f9ccda38f52787f2f95-
4e121e9ad9762e82e174e9eb4e9c3b280
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A_2 DGUE.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): G1dt+rX6tnhrxfWpcZ/B3Q==

Hash(SHA-1-Hex):
a8b40300a0f7b318f080f7b32c6f1eda7a2bc2ba

Hash(SHA-256-Hex): e0d8ab70f1cdd0004183226156842dc-
4d9bfd3a716a6dee9574af0e57722f3f6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazioni Integrative (Para-
metro Amministrativo)

A3_Dichiarazioni integrative.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IsrJdD4uzUDjuR5WRC+6WQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a55abfe1718a026e9667c8ceace480d3873507ee

Hash(SHA-256-Hex): 17656ffca7026e78dad5ac68f3aa1d9-
435e77822c0b6e13faf12697bdfe69ad9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Impegno a costituirsi in Raggrup-
pamento, Consorzio, GEIE (Para-
metro Amministrativo)

B 0489-A_4_Impegno_a_costituzione_Raggruppamento-0-
1.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1UstXkBwDYl+5qF+KfEYVA==
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Hash(SHA-1-Hex):
de8d0d412cf1c8f63f110227ff4c404d00595acf

Hash(SHA-256-Hex): 4837cf0d6befb16f8ba65c5725ae205-
0b57cdb2d0abc3fed96a804760cb902d7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Ricevuta_301010002069072857 (2).PDF.pdf.p7m.p7m.p7-
m

Dimensioni: 128 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Sxt5PHqF9+Tsok9MW1Ly8g==

Hash(SHA-1-Hex):
6cc5bbe8565b376e32b4d06a708b4b60f732eaab

Hash(SHA-256-Hex): 3abf2f10662b47519f310bef76f9cf1-
7e9dd6f4fd6f1889cf98ec148abc0a2eb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.aspx.pdf.p7m.p7m.p7m

Dimensioni: 174 KB

Firmatari: Vedelago Silvano; RIZZO VALENTINO; SENA-
TORE ALFREDO; BURZIO FABRIZIO

Hash(MD5-Base64): LG8R8osyPdvq6xUYjHhuhA==

Hash(SHA-1-Hex):
9d8f99d1bdab5a8166411bfb1ef7454f0859e863

Hash(SHA-256-Hex): 26f1ee5352419c05bfd6ac5071bf646-
5e85e25eb270d9247f84995506b13a03b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
co)

Informazione riservata

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Offerta anomala? Informazione riservata

Id Offerta 1584355847133

Num. Protocollo Interno 0614920

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore STUDIO PARIS ENGINEERING SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 16 marzo 2020 11.50.47 CET

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

-

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

-

Prodotto componente prezzo

Sconto Informazione riservata

Quantità / Peso 80,0000

Unità di misura euro

Prodotto componente tempo

Sconto Informazione riservata

Quantità / Peso 20,0000
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Unità di misura tempo

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Domanda di partecipazione (Para-
metro Amministrativo)

A_1_Domanda_di_partecipazione.pdf.p7m

Dimensioni: 307 KB

Firmatari: PARIS LIVIO

Hash(MD5-Base64): de5LRK9vKqqetgghMcAUwQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ac4ff2c544851938832ca42cc0bd3abf69db8b2d

Hash(SHA-256-Hex): 5a91f342fc3195227a9c190da285ec2-
353cf1aa40ca0ad17fd91e9e42f37f4c1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A_2_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 932 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /d4NbSAfbePmg5cYrHDdqA==

Hash(SHA-1-Hex):
7894cf92d838634ce8d82f6fbdeb3fbbadf3e47f

Hash(SHA-256-Hex):
8385da58c70d3a9075497770a6dda75-
2df749de0d9ec58292083d09d772a2e9c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazioni Integrative (Para-
metro Amministrativo)

A_3_Dichiarazioni integrative PDF.pdf.p7m
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Dimensioni: 304 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xOzJkdiIDOgMxxnE6XOm+w==

Hash(SHA-1-Hex):
495c5099e697a05bceadaa120f81ad77c34d3246

Hash(SHA-256-Hex): fc53b47858cf37239b16610388561f8-
511e9fde31540dc1d07db8025dd459ca0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Impegno a costituirsi in Raggrup-
pamento, Consorzio, GEIE (Para-
metro Amministrativo)

-

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Ricevuta Pagamento Anac.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DGrOd91CvgfLoEZzVdbn+w==

Hash(SHA-1-Hex):
461aa0ec51486ed27b2ef88b53cda1a22a8321c7

Hash(SHA-256-Hex):
dced4b8dc3207d3c0d89029d3c892a4-
a842c1bd6fd52ba54903372cc206a6a55

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 166 KB

Firmatari: PARIS LIVIO

Hash(MD5-Base64): fF1x4CGvVmPPl3nzN2WhPA==
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Hash(SHA-1-Hex):
180536e92edfaeed5a587788e1405061504ed4c9

Hash(SHA-256-Hex): 018114d4d13a8e018e044f31c2c029a-
669232fd50398e6066234fa9c9cd98c67

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
co)

Informazione riservata

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Offerta anomala? Informazione riservata

Id Offerta 1584352978144

Num. Protocollo Interno 0614608

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore AB&P ENGINEERING s.r.l.

Modalità di partecipazione Città Metropolitana di Torino (Raggruppamento temporaneo
di professionisti)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI società di ingegneria
s.r.l.

Partita Iva 00846800142

Codice Fiscale FPPDRA65R22L175E

Ragione Sociale Riccardo Cortiana

Partita Iva 02266300967

Codice Fiscale

Stato dell’Offerta Offerta Valida
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Data lunedì 16 marzo 2020 11.02.58 CET

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

-

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

-

Prodotto componente prezzo

Sconto Informazione riservata

Quantità / Peso 80,0000

Unità di misura euro

Prodotto componente tempo

Sconto Informazione riservata

Quantità / Peso 20,0000

Unità di misura tempo

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Domanda di partecipazione (Para-
metro Amministrativo)

A_1_Domanda_di_partecipazione(1).pdf.p7m

Dimensioni: 365 KB

Firmatari: Busetto Arturo; FOPPOLI DARIO; Cortiana Ric-
cardo

Hash(MD5-Base64): TqI6y4alCvoJw3Qs1bisOA==

Hash(SHA-1-Hex):
b5443676bc879da6bce5bcdceadb5a3d6ec9404a
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Hash(SHA-256-Hex): 43e1349e2a314abf279e961a522b611-
2518aafc1e6a24b144d621c97fc68ecd0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.rar

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FuCRBybXRtrREBM9zn7UYg==

Hash(SHA-1-Hex):
eef4edf7beb7a56d2298302a60be65c374aa5410

Hash(SHA-256-Hex): 4450a50fd1e72f47e50eb16d566bbb0-
0f2ab09377b60884b9621f15815925567

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazioni Integrative (Para-
metro Amministrativo)

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE.rar

Dimensioni: 563 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): VPJb4SaIjyRsnmBzACObNQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5c89ee4541ecbc27d6f7facdbf4eb918cb5e28cb

Hash(SHA-256-Hex):
1bb238ab17ed4e8b76be98dc5915031-
bc4c2aa967d2485440082d63f478ebe54

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Impegno a costituirsi in Raggrup-
pamento, Consorzio, GEIE (Para-
metro Amministrativo)

A_4_Impegno_a_costituzione_Raggruppamento-Consorzi-
o-GEIE(1).pdf.p7m

Dimensioni: 269 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FCPLBiJmuVwdUGbyn47RHA==

Hash(SHA-1-Hex):
51d3a11b18db31b961de7efc01b8e18d1de330f2

Hash(SHA-256-Hex): 029c1dbef0871edd7c899b41ce2ca5f-
6af40aca8d8e1f7711fae8cef320f9e1f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

AVVALIMENTO.rar

Dimensioni: 287 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FTxpLtZ7LgUIgbtK3ytfMA==

Hash(SHA-1-Hex):
af04abfe08bcd0687b31459a40f94af4ba1ec26d

Hash(SHA-256-Hex): df66254f691743eb68c7a8b67cf8cb5-
776aef74a60b866d28a9378e5089ac897

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Ricevuta_301010002190548346.PDF

Dimensioni: 125 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): MhJD1laFz0h1NcdhvZJrhQ==

Hash(SHA-1-Hex):
72511b356dec999101d442ed057e8cde779b5569

Hash(SHA-256-Hex): fade5e28148ebba37c531fbd7a2712b-
859da3629044c53896e4988ad52bde908

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto



Report della Procedura Servizio di verifica vulnerabilità sismica e progettazione definitiva
dell’istituto IPSSIA Colombatto di Via Gorizia 7 a Torino – Interventi di adeguamento normati-
vo, sismico, miglioramento energetic... n. 121558426 effettuata da Città metropolitana di Torino

27

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 322 KB

Firmatari: Busetto Arturo; Busetto Arturo; FOPPOLI DA-
RIO; Cortiana Riccardo

Hash(MD5-Base64): aY4xEzbKZItjIcqkOBQeDg==

Hash(SHA-1-Hex):
8dc844227c67b0d1116c246106aa020927740cb5

Hash(SHA-256-Hex): 295e2fd16c1c2ca144ae7c6cd85ddc1-
9fdfb6f4b896b27909bb8fa64f11f4ae4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
co)

Informazione riservata

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Offerta anomala? Informazione riservata

Id Offerta 1584208633193

Num. Protocollo Interno 0611473

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Studio Associato Leving

Modalità di partecipazione Studio Associato Leving (Capogruppo di ATP) (Raggruppa-
mento temporaneo di professionisti)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale Frencia Riccardo

Partita Iva 03224650048

Codice Fiscale
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Ragione Sociale TECSE ENGINEERING Studio Associato

Partita Iva 09576570015

Codice Fiscale

Ragione Sociale BORELLO dott. ing. Saverio

Partita Iva 03691120798

Codice Fiscale

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data sabato 14 marzo 2020 18.57.13 CET

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

-

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

-

Prodotto componente prezzo

Sconto Informazione riservata

Quantità / Peso 80,0000

Unità di misura euro

Prodotto componente tempo

Sconto Informazione riservata

Quantità / Peso 20,0000

Unità di misura tempo

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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Domanda di partecipazione (Para-
metro Amministrativo)

A_1_Domanda_di_partecipazione - rev 01.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Frencia Riccardo; BETTA ALESSANDRO ATTI-
LIO; BORELLO SAVERIO; LOPREIATO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): 7Q/+N1SQ4BVyxJG+gfBqQg==

Hash(SHA-1-Hex):
26df9837da0dc32d1d199628609241517309ca30

Hash(SHA-256-Hex): 62bbadfd577fbfab093535660b62ac9-
3575e3e7add2c5e4ba6ac63aaa1141653

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ffJqWL0U5lOpEl/T4mIEdA==

Hash(SHA-1-Hex):
9e7d32c73da78624f3492bb01cd0b6b39a1118a7

Hash(SHA-256-Hex): cbf8c293befe7e3e51e46bff03b4dd3-
db07cc67a730274eedb89af0ddaed173f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazioni Integrative (Para-
metro Amministrativo)

DICH_INTEGR+SOPRALLUOGO.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): eEiS2GTdVHERSzZHZgtCLg==

Hash(SHA-1-Hex):
c39e9c3426c3b424f7f3db1ba7d5d380cc558835
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Hash(SHA-256-Hex): 71400e37877461f41b5eed66f57bfd5-
190db4524c3569b27e086336c59e985dc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Impegno a costituirsi in Raggrup-
pamento, Consorzio, GEIE (Para-
metro Amministrativo)

A_4_Impegno Raggruppamento rev 01.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): EdVVLBfaQIJLTHdtocwX1w==

Hash(SHA-1-Hex):
2d994ed5d102b6982874591e042cd3226591d839

Hash(SHA-256-Hex): 855145a10ec1a3f82a23c4294fb44c8-
f9e924d9835066e0407f4a02a1d1951a6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Ricevuta_pagamento ANAC.PDF.p7m

Dimensioni: 134 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1ZKYiJbuUNIf81D0tUXS8g==

Hash(SHA-1-Hex):
e2e569b2b0613361c8c6e03a78432950c456c20e

Hash(SHA-256-Hex): b88581e721dccf661472ccdcf1658f1-
39304d1c6520d4baed94a332b768eb53a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PassOe_RTP.pdf.p7m
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Dimensioni: 180 KB

Firmatari: Frencia Riccardo; BETTA ALESSANDRO ATTI-
LIO; BROCAJOLI VIRGINIO; BORELLO SAVERIO; LO-
PREIATO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): 1Trx7/5d/ZaqVUeQjlvPAw==

Hash(SHA-1-Hex):
89b1f7f1aa595ddd80465b0bee310aa6b623dab0

Hash(SHA-256-Hex): 249c2c0a4ec7be855020524286bcf3d-
302fe8158cf5bce4f4e6d1d516760b8db

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
co)

Informazione riservata

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Offerta anomala? Informazione riservata

Id Offerta 1584120046994

Num. Protocollo Interno 0608286

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore politecna europa srl

Modalità di partecipazione Politecna Europa-Maselli- Cavicchi (Raggruppamento tem-
poraneo di professionisti)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale ARCH. Giulia CAVICCHI

Partita Iva 12162100015

Codice Fiscale

Ragione Sociale GIANCARLO MASELLI S.R.L.
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Partita Iva 03302850361

Codice Fiscale

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 13 marzo 2020 18.20.46 CET

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

-

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

-

Prodotto componente prezzo

Sconto Informazione riservata

Quantità / Peso 80,0000

Unità di misura euro

Prodotto componente tempo

Sconto Informazione riservata

Quantità / Peso 20,0000

Unità di misura tempo

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Domanda di partecipazione (Para-
metro Amministrativo)

A_1_Domanda_di_partecipazione.pdf.p7m

Dimensioni: 224 KB

Firmatari: GIACOSA LUCA MASSIMO; CAVICCHI GIU-
LIA; Giancarlo Maselli
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Hash(MD5-Base64): 5bYbLjEFwEOycBYbGotplQ==

Hash(SHA-1-Hex):
188e2fe753173aebb659d09708b963c16fb29f31

Hash(SHA-256-Hex): 952eca51df86e983faedf1a18989d91-
525ff016d3c706dde9bea2776bc8849fb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): UclqdiqgtC0l1ZBlx5nCzA==

Hash(SHA-1-Hex):
dd7e674756ca91cc78a7ebb82e23cec0b6a56f7c

Hash(SHA-256-Hex): 83f4ae5e5533b28a7583bd6283bc729-
97ef26920d80a130c03e8d69095e4aaac

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazioni Integrative (Para-
metro Amministrativo)

Dichiarazione integrative.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): OqXfDdP9v3yLpvH1s5CLFg==

Hash(SHA-1-Hex):
084a125bb077408e4f97fbeafb50d6a18e9f0801

Hash(SHA-256-Hex):
fd17339390638c59952d73490e0c675-
a63f8e89ce4420cd49962343abf72a5b1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Impegno a costituirsi in Raggrup-
pamento, Consorzio, GEIE (Para-
metro Amministrativo)

A_4_Impegno_a_costituzione_Raggruppamento-Consorzi-
o-GEIE.pdf.p7m

Dimensioni: 222 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): SH2LeogzjSL9K8ytoLF3Tw==

Hash(SHA-1-Hex):
52e22e28bc022ba3aaf3089feeb770b1864d20aa

Hash(SHA-256-Hex): 37626f539f4ed7645f844630dea9b9f-
8df1653b34466c4c5da6d6688a4473837

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

5_RicevutaANAC.pdf

Dimensioni: 124 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8zxQirdxHgyXulmKeSfrmg==

Hash(SHA-1-Hex):
b3f8392e4d7d54a6c0bc04f342a804b7d0301a7a

Hash(SHA-256-Hex): 824f20c5831a3d98f68920b03be3123-
e08048468490137e3049eae14d458294e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

6_PASSoeRTP.pdf.p7m

Dimensioni: 172 KB

Firmatari: GIACOSA LUCA MASSIMO; CAVICCHI GIU-
LIA; Giancarlo Maselli

Hash(MD5-Base64): n2OZff1Qz9T0oFRcK5VM0w==
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Hash(SHA-1-Hex):
da2639d44bb80c0355fc6c5468ed32627574d4b0

Hash(SHA-256-Hex):
38bdbc7cc254146ce1d7d829b5a61b4-
961b802257f9c5b637dcaaa4036006a33

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
co)

Informazione riservata

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Offerta anomala? Informazione riservata

Id Offerta 1584117283241

Num. Protocollo Interno 0608112

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Settanta7 Studio Associato

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 13 marzo 2020 17.34.43 CET

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

-

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

-

Prodotto componente prezzo

Sconto Informazione riservata

Quantità / Peso 80,0000
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Unità di misura euro

Prodotto componente tempo

Sconto Informazione riservata

Quantità / Peso 20,0000

Unità di misura tempo

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Domanda di partecipazione (Para-
metro Amministrativo)

A_1_Domanda_di_partecipazione.pdf.p7m

Dimensioni: 361 KB

Firmatari: Rangone Daniele; RIONDA ELENA; Tuberga Ste-
fano; zanetti giorgio maria; DANESI ANTONIO

Hash(MD5-Base64): LYcrvpFe336Uo7IVLb2KBQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9faf14369ed739df609b5dd822d6767edf5f134e

Hash(SHA-256-Hex): 1d11a55b05e2b5b4635add6cbcc53c7-
c97c9d616f926c662d702f03a3beac266

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.rar

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZzXTH/Cf3OC49lZY7OxrwA==

Hash(SHA-1-Hex):
123ddf9c02810575e6790e5ddd04897db6dca145
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Hash(SHA-256-Hex): 700e8f1fe2412961e2c4d864a83cb77-
9149ba08982a66d8e838be717ad98d2ca

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazioni Integrative (Para-
metro Amministrativo)

DICH_INTEGRATIVE.rar

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): P/KRjT9AaIHiybT+Rq0ulQ==

Hash(SHA-1-Hex):
57aa8b2aa059c134b3ca21f786cfcc44a3519bbb

Hash(SHA-256-Hex): 566003a5d52b94c1637a9468f8c8cde-
f5539fcb7d8e87393c6f65fe1f4777b68

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Impegno a costituirsi in Raggrup-
pamento, Consorzio, GEIE (Para-
metro Amministrativo)

A_4_Impegno_a_costituzione_Raggruppamento-Consorzi-
o-GEIE.pdf.p7m

Dimensioni: 223 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wGeDratQLkpeC7xhZkmx+g==

Hash(SHA-1-Hex):
77dfcc1361c421defc75b771e6cb79deca5e33de

Hash(SHA-256-Hex): 4f6645c44aa8a8738cbde681a625e38-
7571d1681a9df39621c74ed857ab64e22

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Ricevuta ANAC.pdf.p7m
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Dimensioni: 136 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): UKHgm2Wup7tjNFB7Ei18kQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a4c8e3fa241d624ec0ba7374463aab63222c781e

Hash(SHA-256-Hex):
3a52ebd6b2b451e0363340173530d3f-
bebf4e479fb2baf261558941bee77f963

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 186 KB

Firmatari: Rangone Daniele; RIONDA ELENA; Tuberga Ste-
fano; zanetti giorgio maria; DANESI ANTONIO

Hash(MD5-Base64): 4LpQqRzziiZ/e4qdVrpKGw==

Hash(SHA-1-Hex):
65a8cebf1a9f3773f5dce7022f6fd0ef5170cad7

Hash(SHA-256-Hex): 34bd4d57422c6bf4751e8903cc60040-
4e84805682e5f1275da8c933b7c5587ff

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
co)

Informazione riservata

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Offerta anomala? Informazione riservata

Id Offerta 1584025254015

Num. Protocollo Interno 0601665

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata
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Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SI.ME.TE. SRL

Modalità di partecipazione SIMETE RTP (Raggruppamento temporaneo di professioni-
sti)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale ERRE Studio s.r.l. – Società di Ingegneria

Partita Iva 02429800069

Codice Fiscale RVRNNE73A05A182R

Ragione Sociale GENOVESE & ASSOCIATI - GEOLOGIA & AMBIENTE

Partita Iva 07282110019

Codice Fiscale GNVGPP59L28L219R

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 12 marzo 2020 16.00.54 CET

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

-

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

-

Prodotto componente prezzo

Sconto Informazione riservata

Quantità / Peso 80,0000

Unità di misura euro

Prodotto componente tempo

Sconto Informazione riservata

Quantità / Peso 20,0000
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Unità di misura tempo

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Domanda di partecipazione (Para-
metro Amministrativo)

A_1_Domanda_di_partecipazione.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: DALMASSO STEFANO MARCO; Ennio Ravari-
no; GENOVESE GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): WCZcAHhsbXtiFT7Rqsencw==

Hash(SHA-1-Hex):
4899be4fb099060fb893ecffcd86024da7107df2

Hash(SHA-256-Hex): e2c71de49d593f13e26edef0caeb43b-
e110f86cc1560cb1c87dfb1298ecbbab6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

02_DGUE.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5C9dcTkABpH4RM202Arwdg==

Hash(SHA-1-Hex):
deb7f1c9630d256910a6f1617e9864ce181048e3

Hash(SHA-256-Hex): 9f9936378e884333627bccd61629e31-
aa4bb3ea6bacc68240a66c1dcb4165826

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazioni Integrative (Para-
metro Amministrativo)

03_DICHIARAZIONI INTEGRATIVE.zip
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Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WSOB1pb0IgmJgH2+WDswwQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1b0d9eee93bae993a55ca7d5f63b98ed6e549000

Hash(SHA-256-Hex): 5d50e1b0054794ff3cc64efd80afa4f-
29df6bcff16705f18ef3741fdcfc7f655

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Impegno a costituirsi in Raggrup-
pamento, Consorzio, GEIE (Para-
metro Amministrativo)

A_4_Impegno_a_costituzione_Raggruppamento.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): N9S0dUxWfcqjxF4lpjRqMQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9ed1c9402ffbfa7acfde34685d1e28d5b84478c7

Hash(SHA-256-Hex): 6f7aa9e433cc8dd0f245d0089e3b511-
aacaabe7468f9e029ffe355196010b443

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 992 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RKVh98pBJDHnQ1cA7SglSg==

Hash(SHA-1-Hex):
81698be95097faf5f73104f497705f4839b6e023
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Hash(SHA-256-Hex): bacfacec393281c5416e114d7f12fba-
ba07e2b3ef3865538debe73086913b5a1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: DALMASSO STEFANO MARCO; Ennio Ravari-
no; GENOVESE GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): 06SsSOpbG32Ah6VHFnmx7A==

Hash(SHA-1-Hex):
5e7fe308f2fef50b4b9079f8f9541dd94fa828a8

Hash(SHA-256-Hex): b69f6a888e7d0eaf8ef9a2d00827267-
f63f2c86f2d231b3eaa7a216d90674fb4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
co)

Informazione riservata

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Offerta anomala? Informazione riservata

Attribuzione dei Punteggi
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 5. Punteggi

Id Offerta 1584360515671

Fornitore Duepuntodieci Associati

Modalità di partecipazione Duepuntodieci2 (Raggruppamento temporaneo di professio-
nisti)

Imprese componenti il raggruppa-
mento
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Ragione Sociale AINARD FRANCO

Partita Iva 11326630016

Codice Fiscale NRDFNC90A30G674E

Ragione Sociale DUEPUNTODIECI ASSOCIATI

Partita Iva 10296440018

Codice Fiscale LCRNZE70H28G674Q

Ragione Sociale Area Ingegneria

Partita Iva 07255760014

Codice Fiscale GRFRTB56D19L219H

Ragione Sociale COCCOLO LUCA

Partita Iva 08482580019

Codice Fiscale CCCLCU75R23G674U

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 16 marzo 2020 13.08.35 CET

Prodotto componente prezzo

Sconto Informazione riservata

Quantità / Peso 80,0000

Unità di misura euro

Prodotto componente tempo

Sconto Informazione riservata

Quantità / Peso 20,0000

Unità di misura tempo
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Domanda di partecipazione (Para-
metro Amministrativo)

A_1_Domanda_di_partecipazione_finale.pdf.p7m

Dimensioni: 88 KB

Firmatari: Ainard Franco; GRIFFA RENATO BARTOLO-
MEO; Coccolo Luca; Durando Andrea

Hash(MD5-Base64): EWMWwF8pMfH1vkfkU1KNjw==

Hash(SHA-1-Hex):
6ab97efb434908773ad8e2ad2de5f2f985ff9eb6

Hash(SHA-256-Hex): 3926096003a629d5eff41298f1158c9-
bac4026876a97ea47b60a2a28789cf5e1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A_2 DGUE_adeguato_d.l. 32_2019_finale.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): o/NqcQ/pHVr8V/MVfhETxA==

Hash(SHA-1-Hex):
983eace3d917973924d56ef807ea48d1a56e9a14

Hash(SHA-256-Hex): 0acf3f269424c2ecfe9192b41ca802e-
2ab05dda3f8b9d2bcec3909a961445f11

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazioni Integrative (Para-
metro Amministrativo)

A_3_Dichiarazioni integrative_finale.pdf.p7m

Dimensioni: 88 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): AjtXoDMrEEgTsKLb/xoGkA==

Hash(SHA-1-Hex):
e1393533a94954552846af39d67b7edddacb2524

Hash(SHA-256-Hex): c1083a3f54ea955e852fe65e18eb8e8-
b8150e469b90277512c6422f0017bf046

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Impegno a costituirsi in Raggrup-
pamento, Consorzio, GEIE (Para-
metro Amministrativo)

A_4_Impegno_a_costituzione_Raggruppamento-Consorzi-
o-GEIE_finale.pdf.p7m

Dimensioni: 67 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KDKQ6Fm3TxdWsCETpDTEqw==

Hash(SHA-1-Hex):
4a25e247b78b7b1a1623abc7f0ae773ec2527afc

Hash(SHA-256-Hex): 85ba8f4dfaae63d316cb736da2a3ef2-
7a3a916af98a1ac7878f6f29b94b3ece3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Contributo ANAC.pdf

Dimensioni: 125 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xEQyjdsYONsrrdiQ/CbHwg==

Hash(SHA-1-Hex):
42dd6c33e4bc97a37dca4f74dc9838fa188251b9

Hash(SHA-256-Hex): f7278de022fef11e77a767e84dd62df-
7d3e532de435cfbb528254131e2dbd071

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PassOE_finale.pdf

Dimensioni: 165 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): ETF9KvueRBILmGmW7yHiDQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ab053b59840b6737dcc9e7a4a420b4214235678f

Hash(SHA-256-Hex): 5274d057ad0ed505d0ad7e1c52f3c1b-
f07153f43043638158a7150fc2dd7e735

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
co)

Informazione riservata

Id Offerta 1584357497725

Fornitore MEDIAPOLIS ENGINEERING SRL

Modalità di partecipazione RTP MEDIAPOLIS-SENATORE-BURZIO-RIZZO (Rag-
gruppamento temporaneo di professionisti)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale Arch. Alfredo Senatore

Partita Iva 08555900011

Codice Fiscale

Ragione Sociale Dott. Geol. Fabrizio Burzio

Partita Iva 09673630019

Codice Fiscale

Ragione Sociale Arch. Valentino Rizzo

Partita Iva 11405410017

Codice Fiscale
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Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 16 marzo 2020 12.18.17 CET

Prodotto componente prezzo

Sconto Informazione riservata

Quantità / Peso 80,0000

Unità di misura euro

Prodotto componente tempo

Sconto Informazione riservata

Quantità / Peso 20,0000

Unità di misura tempo

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Domanda di partecipazione (Para-
metro Amministrativo)

B 0489-A_1_Domanda_di_partecipazione-01.pdf.p7m.p7- m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Vedelago Silvano; BURZIO FABRIZIO; SENA-
TORE ALFREDO; Vedelago Silvano; RIZZO VALENTINO

Hash(MD5-Base64): 601/8cGETgrfQjd3HJXh5A==

Hash(SHA-1-Hex):
b3ef654349b1371cee125812c4581da3cb08d665

Hash(SHA-256-Hex): b9bfbc00be99f9ccda38f52787f2f95-
4e121e9ad9762e82e174e9eb4e9c3b280

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A_2 DGUE.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): G1dt+rX6tnhrxfWpcZ/B3Q==

Hash(SHA-1-Hex):
a8b40300a0f7b318f080f7b32c6f1eda7a2bc2ba

Hash(SHA-256-Hex): e0d8ab70f1cdd0004183226156842dc-
4d9bfd3a716a6dee9574af0e57722f3f6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazioni Integrative (Para-
metro Amministrativo)

A3_Dichiarazioni integrative.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IsrJdD4uzUDjuR5WRC+6WQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a55abfe1718a026e9667c8ceace480d3873507ee

Hash(SHA-256-Hex): 17656ffca7026e78dad5ac68f3aa1d9-
435e77822c0b6e13faf12697bdfe69ad9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Impegno a costituirsi in Raggrup-
pamento, Consorzio, GEIE (Para-
metro Amministrativo)

B 0489-A_4_Impegno_a_costituzione_Raggruppamento-0-
1.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1UstXkBwDYl+5qF+KfEYVA==
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Hash(SHA-1-Hex):
de8d0d412cf1c8f63f110227ff4c404d00595acf

Hash(SHA-256-Hex): 4837cf0d6befb16f8ba65c5725ae205-
0b57cdb2d0abc3fed96a804760cb902d7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Ricevuta_301010002069072857 (2).PDF.pdf.p7m.p7m.p7-
m

Dimensioni: 128 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Sxt5PHqF9+Tsok9MW1Ly8g==

Hash(SHA-1-Hex):
6cc5bbe8565b376e32b4d06a708b4b60f732eaab

Hash(SHA-256-Hex): 3abf2f10662b47519f310bef76f9cf1-
7e9dd6f4fd6f1889cf98ec148abc0a2eb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.aspx.pdf.p7m.p7m.p7m

Dimensioni: 174 KB

Firmatari: Vedelago Silvano; RIZZO VALENTINO; SENA-
TORE ALFREDO; BURZIO FABRIZIO

Hash(MD5-Base64): LG8R8osyPdvq6xUYjHhuhA==

Hash(SHA-1-Hex):
9d8f99d1bdab5a8166411bfb1ef7454f0859e863

Hash(SHA-256-Hex): 26f1ee5352419c05bfd6ac5071bf646-
5e85e25eb270d9247f84995506b13a03b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
co)

Informazione riservata

Id Offerta 1584355847133

Fornitore STUDIO PARIS ENGINEERING SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 16 marzo 2020 11.50.47 CET

Prodotto componente prezzo

Sconto Informazione riservata

Quantità / Peso 80,0000

Unità di misura euro

Prodotto componente tempo

Sconto Informazione riservata

Quantità / Peso 20,0000

Unità di misura tempo

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Domanda di partecipazione (Para-
metro Amministrativo)

A_1_Domanda_di_partecipazione.pdf.p7m

Dimensioni: 307 KB

Firmatari: PARIS LIVIO

Hash(MD5-Base64): de5LRK9vKqqetgghMcAUwQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
ac4ff2c544851938832ca42cc0bd3abf69db8b2d

Hash(SHA-256-Hex): 5a91f342fc3195227a9c190da285ec2-
353cf1aa40ca0ad17fd91e9e42f37f4c1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A_2_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 932 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /d4NbSAfbePmg5cYrHDdqA==

Hash(SHA-1-Hex):
7894cf92d838634ce8d82f6fbdeb3fbbadf3e47f

Hash(SHA-256-Hex):
8385da58c70d3a9075497770a6dda75-
2df749de0d9ec58292083d09d772a2e9c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazioni Integrative (Para-
metro Amministrativo)

A_3_Dichiarazioni integrative PDF.pdf.p7m

Dimensioni: 304 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xOzJkdiIDOgMxxnE6XOm+w==

Hash(SHA-1-Hex):
495c5099e697a05bceadaa120f81ad77c34d3246

Hash(SHA-256-Hex): fc53b47858cf37239b16610388561f8-
511e9fde31540dc1d07db8025dd459ca0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Impegno a costituirsi in Raggrup-
pamento, Consorzio, GEIE (Para-
metro Amministrativo)

-

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Ricevuta Pagamento Anac.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DGrOd91CvgfLoEZzVdbn+w==

Hash(SHA-1-Hex):
461aa0ec51486ed27b2ef88b53cda1a22a8321c7

Hash(SHA-256-Hex):
dced4b8dc3207d3c0d89029d3c892a4-
a842c1bd6fd52ba54903372cc206a6a55

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 166 KB

Firmatari: PARIS LIVIO

Hash(MD5-Base64): fF1x4CGvVmPPl3nzN2WhPA==

Hash(SHA-1-Hex):
180536e92edfaeed5a587788e1405061504ed4c9

Hash(SHA-256-Hex): 018114d4d13a8e018e044f31c2c029a-
669232fd50398e6066234fa9c9cd98c67

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
co)

Informazione riservata

Id Offerta 1584352978144

Fornitore AB&P ENGINEERING s.r.l.
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Modalità di partecipazione Città Metropolitana di Torino (Raggruppamento temporaneo
di professionisti)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI società di ingegneria
s.r.l.

Partita Iva 00846800142

Codice Fiscale FPPDRA65R22L175E

Ragione Sociale Riccardo Cortiana

Partita Iva 02266300967

Codice Fiscale

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 16 marzo 2020 11.02.58 CET

Prodotto componente prezzo

Sconto Informazione riservata

Quantità / Peso 80,0000

Unità di misura euro

Prodotto componente tempo

Sconto Informazione riservata

Quantità / Peso 20,0000

Unità di misura tempo

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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Domanda di partecipazione (Para-
metro Amministrativo)

A_1_Domanda_di_partecipazione(1).pdf.p7m

Dimensioni: 365 KB

Firmatari: Busetto Arturo; FOPPOLI DARIO; Cortiana Ric-
cardo

Hash(MD5-Base64): TqI6y4alCvoJw3Qs1bisOA==

Hash(SHA-1-Hex):
b5443676bc879da6bce5bcdceadb5a3d6ec9404a

Hash(SHA-256-Hex): 43e1349e2a314abf279e961a522b611-
2518aafc1e6a24b144d621c97fc68ecd0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.rar

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FuCRBybXRtrREBM9zn7UYg==

Hash(SHA-1-Hex):
eef4edf7beb7a56d2298302a60be65c374aa5410

Hash(SHA-256-Hex): 4450a50fd1e72f47e50eb16d566bbb0-
0f2ab09377b60884b9621f15815925567

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazioni Integrative (Para-
metro Amministrativo)

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE.rar

Dimensioni: 563 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): VPJb4SaIjyRsnmBzACObNQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5c89ee4541ecbc27d6f7facdbf4eb918cb5e28cb
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Hash(SHA-256-Hex):
1bb238ab17ed4e8b76be98dc5915031-
bc4c2aa967d2485440082d63f478ebe54

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Impegno a costituirsi in Raggrup-
pamento, Consorzio, GEIE (Para-
metro Amministrativo)

A_4_Impegno_a_costituzione_Raggruppamento-Consorzi-
o-GEIE(1).pdf.p7m

Dimensioni: 269 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FCPLBiJmuVwdUGbyn47RHA==

Hash(SHA-1-Hex):
51d3a11b18db31b961de7efc01b8e18d1de330f2

Hash(SHA-256-Hex): 029c1dbef0871edd7c899b41ce2ca5f-
6af40aca8d8e1f7711fae8cef320f9e1f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

AVVALIMENTO.rar

Dimensioni: 287 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FTxpLtZ7LgUIgbtK3ytfMA==

Hash(SHA-1-Hex):
af04abfe08bcd0687b31459a40f94af4ba1ec26d

Hash(SHA-256-Hex): df66254f691743eb68c7a8b67cf8cb5-
776aef74a60b866d28a9378e5089ac897

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Ricevuta_301010002190548346.PDF

Dimensioni: 125 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): MhJD1laFz0h1NcdhvZJrhQ==

Hash(SHA-1-Hex):
72511b356dec999101d442ed057e8cde779b5569

Hash(SHA-256-Hex): fade5e28148ebba37c531fbd7a2712b-
859da3629044c53896e4988ad52bde908

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 322 KB

Firmatari: Busetto Arturo; Busetto Arturo; FOPPOLI DA-
RIO; Cortiana Riccardo

Hash(MD5-Base64): aY4xEzbKZItjIcqkOBQeDg==

Hash(SHA-1-Hex):
8dc844227c67b0d1116c246106aa020927740cb5

Hash(SHA-256-Hex): 295e2fd16c1c2ca144ae7c6cd85ddc1-
9fdfb6f4b896b27909bb8fa64f11f4ae4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
co)

Informazione riservata

Id Offerta 1584208633193

Fornitore Studio Associato Leving

Modalità di partecipazione Studio Associato Leving (Capogruppo di ATP) (Raggruppa-
mento temporaneo di professionisti)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale Frencia Riccardo

Partita Iva 03224650048

Codice Fiscale
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Ragione Sociale TECSE ENGINEERING Studio Associato

Partita Iva 09576570015

Codice Fiscale

Ragione Sociale BORELLO dott. ing. Saverio

Partita Iva 03691120798

Codice Fiscale

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data sabato 14 marzo 2020 18.57.13 CET

Prodotto componente prezzo

Sconto Informazione riservata

Quantità / Peso 80,0000

Unità di misura euro

Prodotto componente tempo

Sconto Informazione riservata

Quantità / Peso 20,0000

Unità di misura tempo

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Domanda di partecipazione (Para-
metro Amministrativo)

A_1_Domanda_di_partecipazione - rev 01.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
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Firmatari: Frencia Riccardo; BETTA ALESSANDRO ATTI-
LIO; BORELLO SAVERIO; LOPREIATO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): 7Q/+N1SQ4BVyxJG+gfBqQg==

Hash(SHA-1-Hex):
26df9837da0dc32d1d199628609241517309ca30

Hash(SHA-256-Hex): 62bbadfd577fbfab093535660b62ac9-
3575e3e7add2c5e4ba6ac63aaa1141653

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ffJqWL0U5lOpEl/T4mIEdA==

Hash(SHA-1-Hex):
9e7d32c73da78624f3492bb01cd0b6b39a1118a7

Hash(SHA-256-Hex): cbf8c293befe7e3e51e46bff03b4dd3-
db07cc67a730274eedb89af0ddaed173f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazioni Integrative (Para-
metro Amministrativo)

DICH_INTEGR+SOPRALLUOGO.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): eEiS2GTdVHERSzZHZgtCLg==

Hash(SHA-1-Hex):
c39e9c3426c3b424f7f3db1ba7d5d380cc558835

Hash(SHA-256-Hex): 71400e37877461f41b5eed66f57bfd5-
190db4524c3569b27e086336c59e985dc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Impegno a costituirsi in Raggrup-
pamento, Consorzio, GEIE (Para-
metro Amministrativo)

A_4_Impegno Raggruppamento rev 01.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): EdVVLBfaQIJLTHdtocwX1w==

Hash(SHA-1-Hex):
2d994ed5d102b6982874591e042cd3226591d839

Hash(SHA-256-Hex): 855145a10ec1a3f82a23c4294fb44c8-
f9e924d9835066e0407f4a02a1d1951a6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Ricevuta_pagamento ANAC.PDF.p7m

Dimensioni: 134 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1ZKYiJbuUNIf81D0tUXS8g==

Hash(SHA-1-Hex):
e2e569b2b0613361c8c6e03a78432950c456c20e

Hash(SHA-256-Hex): b88581e721dccf661472ccdcf1658f1-
39304d1c6520d4baed94a332b768eb53a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PassOe_RTP.pdf.p7m

Dimensioni: 180 KB
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Firmatari: Frencia Riccardo; BETTA ALESSANDRO ATTI-
LIO; BROCAJOLI VIRGINIO; BORELLO SAVERIO; LO-
PREIATO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): 1Trx7/5d/ZaqVUeQjlvPAw==

Hash(SHA-1-Hex):
89b1f7f1aa595ddd80465b0bee310aa6b623dab0

Hash(SHA-256-Hex): 249c2c0a4ec7be855020524286bcf3d-
302fe8158cf5bce4f4e6d1d516760b8db

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
co)

Informazione riservata

Id Offerta 1584120046994

Fornitore politecna europa srl

Modalità di partecipazione Politecna Europa-Maselli- Cavicchi (Raggruppamento tem-
poraneo di professionisti)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale ARCH. Giulia CAVICCHI

Partita Iva 12162100015

Codice Fiscale

Ragione Sociale GIANCARLO MASELLI S.R.L.

Partita Iva 03302850361

Codice Fiscale

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 13 marzo 2020 18.20.46 CET

Prodotto componente prezzo

Sconto Informazione riservata
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Quantità / Peso 80,0000

Unità di misura euro

Prodotto componente tempo

Sconto Informazione riservata

Quantità / Peso 20,0000

Unità di misura tempo

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Domanda di partecipazione (Para-
metro Amministrativo)

A_1_Domanda_di_partecipazione.pdf.p7m

Dimensioni: 224 KB

Firmatari: GIACOSA LUCA MASSIMO; CAVICCHI GIU-
LIA; Giancarlo Maselli

Hash(MD5-Base64): 5bYbLjEFwEOycBYbGotplQ==

Hash(SHA-1-Hex):
188e2fe753173aebb659d09708b963c16fb29f31

Hash(SHA-256-Hex): 952eca51df86e983faedf1a18989d91-
525ff016d3c706dde9bea2776bc8849fb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): UclqdiqgtC0l1ZBlx5nCzA==
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Hash(SHA-1-Hex):
dd7e674756ca91cc78a7ebb82e23cec0b6a56f7c

Hash(SHA-256-Hex): 83f4ae5e5533b28a7583bd6283bc729-
97ef26920d80a130c03e8d69095e4aaac

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazioni Integrative (Para-
metro Amministrativo)

Dichiarazione integrative.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): OqXfDdP9v3yLpvH1s5CLFg==

Hash(SHA-1-Hex):
084a125bb077408e4f97fbeafb50d6a18e9f0801

Hash(SHA-256-Hex):
fd17339390638c59952d73490e0c675-
a63f8e89ce4420cd49962343abf72a5b1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Impegno a costituirsi in Raggrup-
pamento, Consorzio, GEIE (Para-
metro Amministrativo)

A_4_Impegno_a_costituzione_Raggruppamento-Consorzi-
o-GEIE.pdf.p7m

Dimensioni: 222 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): SH2LeogzjSL9K8ytoLF3Tw==

Hash(SHA-1-Hex):
52e22e28bc022ba3aaf3089feeb770b1864d20aa

Hash(SHA-256-Hex): 37626f539f4ed7645f844630dea9b9f-
8df1653b34466c4c5da6d6688a4473837

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

5_RicevutaANAC.pdf

Dimensioni: 124 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8zxQirdxHgyXulmKeSfrmg==

Hash(SHA-1-Hex):
b3f8392e4d7d54a6c0bc04f342a804b7d0301a7a

Hash(SHA-256-Hex): 824f20c5831a3d98f68920b03be3123-
e08048468490137e3049eae14d458294e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

6_PASSoeRTP.pdf.p7m

Dimensioni: 172 KB

Firmatari: GIACOSA LUCA MASSIMO; CAVICCHI GIU-
LIA; Giancarlo Maselli

Hash(MD5-Base64): n2OZff1Qz9T0oFRcK5VM0w==

Hash(SHA-1-Hex):
da2639d44bb80c0355fc6c5468ed32627574d4b0

Hash(SHA-256-Hex):
38bdbc7cc254146ce1d7d829b5a61b4-
961b802257f9c5b637dcaaa4036006a33

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
co)

Informazione riservata

Id Offerta 1584117283241

Fornitore Settanta7 Studio Associato

Modalità di partecipazione Forma Singola
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Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 13 marzo 2020 17.34.43 CET

Prodotto componente prezzo

Sconto Informazione riservata

Quantità / Peso 80,0000

Unità di misura euro

Prodotto componente tempo

Sconto Informazione riservata

Quantità / Peso 20,0000

Unità di misura tempo

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Domanda di partecipazione (Para-
metro Amministrativo)

A_1_Domanda_di_partecipazione.pdf.p7m

Dimensioni: 361 KB

Firmatari: Rangone Daniele; RIONDA ELENA; Tuberga Ste-
fano; zanetti giorgio maria; DANESI ANTONIO

Hash(MD5-Base64): LYcrvpFe336Uo7IVLb2KBQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9faf14369ed739df609b5dd822d6767edf5f134e

Hash(SHA-256-Hex): 1d11a55b05e2b5b4635add6cbcc53c7-
c97c9d616f926c662d702f03a3beac266

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.rar

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZzXTH/Cf3OC49lZY7OxrwA==

Hash(SHA-1-Hex):
123ddf9c02810575e6790e5ddd04897db6dca145

Hash(SHA-256-Hex): 700e8f1fe2412961e2c4d864a83cb77-
9149ba08982a66d8e838be717ad98d2ca

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazioni Integrative (Para-
metro Amministrativo)

DICH_INTEGRATIVE.rar

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): P/KRjT9AaIHiybT+Rq0ulQ==

Hash(SHA-1-Hex):
57aa8b2aa059c134b3ca21f786cfcc44a3519bbb

Hash(SHA-256-Hex): 566003a5d52b94c1637a9468f8c8cde-
f5539fcb7d8e87393c6f65fe1f4777b68

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Impegno a costituirsi in Raggrup-
pamento, Consorzio, GEIE (Para-
metro Amministrativo)

A_4_Impegno_a_costituzione_Raggruppamento-Consorzi-
o-GEIE.pdf.p7m

Dimensioni: 223 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wGeDratQLkpeC7xhZkmx+g==
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Hash(SHA-1-Hex):
77dfcc1361c421defc75b771e6cb79deca5e33de

Hash(SHA-256-Hex): 4f6645c44aa8a8738cbde681a625e38-
7571d1681a9df39621c74ed857ab64e22

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Ricevuta ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 136 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): UKHgm2Wup7tjNFB7Ei18kQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a4c8e3fa241d624ec0ba7374463aab63222c781e

Hash(SHA-256-Hex):
3a52ebd6b2b451e0363340173530d3f-
bebf4e479fb2baf261558941bee77f963

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 186 KB

Firmatari: Rangone Daniele; RIONDA ELENA; Tuberga Ste-
fano; zanetti giorgio maria; DANESI ANTONIO

Hash(MD5-Base64): 4LpQqRzziiZ/e4qdVrpKGw==

Hash(SHA-1-Hex):
65a8cebf1a9f3773f5dce7022f6fd0ef5170cad7

Hash(SHA-256-Hex): 34bd4d57422c6bf4751e8903cc60040-
4e84805682e5f1275da8c933b7c5587ff

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
co)

Informazione riservata

Id Offerta 1584025254015

Fornitore SI.ME.TE. SRL

Modalità di partecipazione SIMETE RTP (Raggruppamento temporaneo di professioni-
sti)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale ERRE Studio s.r.l. – Società di Ingegneria

Partita Iva 02429800069

Codice Fiscale RVRNNE73A05A182R

Ragione Sociale GENOVESE & ASSOCIATI - GEOLOGIA & AMBIENTE

Partita Iva 07282110019

Codice Fiscale GNVGPP59L28L219R

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 12 marzo 2020 16.00.54 CET

Prodotto componente prezzo

Sconto Informazione riservata

Quantità / Peso 80,0000

Unità di misura euro

Prodotto componente tempo

Sconto Informazione riservata

Quantità / Peso 20,0000

Unità di misura tempo
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Domanda di partecipazione (Para-
metro Amministrativo)

A_1_Domanda_di_partecipazione.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: DALMASSO STEFANO MARCO; Ennio Ravari-
no; GENOVESE GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): WCZcAHhsbXtiFT7Rqsencw==

Hash(SHA-1-Hex):
4899be4fb099060fb893ecffcd86024da7107df2

Hash(SHA-256-Hex): e2c71de49d593f13e26edef0caeb43b-
e110f86cc1560cb1c87dfb1298ecbbab6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

02_DGUE.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5C9dcTkABpH4RM202Arwdg==

Hash(SHA-1-Hex):
deb7f1c9630d256910a6f1617e9864ce181048e3

Hash(SHA-256-Hex): 9f9936378e884333627bccd61629e31-
aa4bb3ea6bacc68240a66c1dcb4165826

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazioni Integrative (Para-
metro Amministrativo)

03_DICHIARAZIONI INTEGRATIVE.zip

Dimensioni: 1 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WSOB1pb0IgmJgH2+WDswwQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1b0d9eee93bae993a55ca7d5f63b98ed6e549000

Hash(SHA-256-Hex): 5d50e1b0054794ff3cc64efd80afa4f-
29df6bcff16705f18ef3741fdcfc7f655

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Impegno a costituirsi in Raggrup-
pamento, Consorzio, GEIE (Para-
metro Amministrativo)

A_4_Impegno_a_costituzione_Raggruppamento.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): N9S0dUxWfcqjxF4lpjRqMQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9ed1c9402ffbfa7acfde34685d1e28d5b84478c7

Hash(SHA-256-Hex): 6f7aa9e433cc8dd0f245d0089e3b511-
aacaabe7468f9e029ffe355196010b443

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 992 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RKVh98pBJDHnQ1cA7SglSg==

Hash(SHA-1-Hex):
81698be95097faf5f73104f497705f4839b6e023

Hash(SHA-256-Hex): bacfacec393281c5416e114d7f12fba-
ba07e2b3ef3865538debe73086913b5a1
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: DALMASSO STEFANO MARCO; Ennio Ravari-
no; GENOVESE GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): 06SsSOpbG32Ah6VHFnmx7A==

Hash(SHA-1-Hex):
5e7fe308f2fef50b4b9079f8f9541dd94fa828a8

Hash(SHA-256-Hex): b69f6a888e7d0eaf8ef9a2d00827267-
f63f2c86f2d231b3eaa7a216d90674fb4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta Tecnica (Parametro Tecni-
co)

Informazione riservata

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

martedì 31 marzo 2020 9.02.37
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1584357497725) della Procedu-
ra Servizio di verifica vulne-
rabilità sismica e progettazio-
ne definitiva dell’istituto IPS-
SIA Colombatto di Via Go-
rizia 7 a Torino – Interventi
di adeguamento normativo, si-
smico, miglioramento energeti-
co e di manutenzione straordina-
ria 2); Servizio di verifica vul-
nerabilità sismica e progettazio-
ne definitiva dell’istituto IPSS
Ubertini in Piazza Mazzini n.
4 a Caluso (TO) - Interventi
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di adeguamento normativo, si-
smico, miglioramento energeti-
co (ID 121558426) è stata accet-
tata con la seguente motivazio-
ne: .

martedì 31 marzo 2020 9.02.37
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1584355847133) della Procedu-
ra Servizio di verifica vulne-
rabilità sismica e progettazio-
ne definitiva dell’istituto IPS-
SIA Colombatto di Via Go-
rizia 7 a Torino – Interventi
di adeguamento normativo, si-
smico, miglioramento energeti-
co e di manutenzione straordina-
ria 2); Servizio di verifica vul-
nerabilità sismica e progettazio-
ne definitiva dell’istituto IPSS
Ubertini in Piazza Mazzini n.
4 a Caluso (TO) - Interventi
di adeguamento normativo, si-
smico, miglioramento energeti-
co (ID 121558426) è stata accet-
tata con la seguente motivazio-
ne: .

martedì 31 marzo 2020 9.02.37
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1584360515671) della Procedu-
ra Servizio di verifica vulne-
rabilità sismica e progettazio-
ne definitiva dell’istituto IPS-
SIA Colombatto di Via Go-
rizia 7 a Torino – Interventi
di adeguamento normativo, si-
smico, miglioramento energeti-
co e di manutenzione straordina-
ria 2); Servizio di verifica vul-
nerabilità sismica e progettazio-
ne definitiva dell’istituto IPSS
Ubertini in Piazza Mazzini n.
4 a Caluso (TO) - Interventi
di adeguamento normativo, si-
smico, miglioramento energeti-
co (ID 121558426) è stata accet-
tata con la seguente motivazio-
ne: .

martedì 31 marzo 2020 9.02.37
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1584208633193) della Procedu-
ra Servizio di verifica vulne-
rabilità sismica e progettazio-
ne definitiva dell’istituto IPS-
SIA Colombatto di Via Go-
rizia 7 a Torino – Interventi
di adeguamento normativo, si-
smico, miglioramento energeti-
co e di manutenzione straordina-
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ria 2); Servizio di verifica vul-
nerabilità sismica e progettazio-
ne definitiva dell’istituto IPSS
Ubertini in Piazza Mazzini n.
4 a Caluso (TO) - Interventi
di adeguamento normativo, si-
smico, miglioramento energeti-
co (ID 121558426) è stata accet-
tata con la seguente motivazio-
ne: in esito all'esame della busta
amministrativa codesto operato-
re economico risulta ammesso.

martedì 31 marzo 2020 9.02.37
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1584352978144) della Procedu-
ra Servizio di verifica vulne-
rabilità sismica e progettazio-
ne definitiva dell’istituto IPS-
SIA Colombatto di Via Go-
rizia 7 a Torino – Interventi
di adeguamento normativo, si-
smico, miglioramento energeti-
co e di manutenzione straordina-
ria 2); Servizio di verifica vul-
nerabilità sismica e progettazio-
ne definitiva dell’istituto IPSS
Ubertini in Piazza Mazzini n.
4 a Caluso (TO) - Interventi
di adeguamento normativo, si-
smico, miglioramento energeti-
co (ID 121558426) è stata accet-
tata con la seguente motivazio-
ne: In esito all'esame della docu-
mentazione amministrativa co-
desto operatore economico risul-
ta ammesso.

martedì 31 marzo 2020 9.02.37
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1584120046994) della Procedu-
ra Servizio di verifica vulne-
rabilità sismica e progettazio-
ne definitiva dell’istituto IPS-
SIA Colombatto di Via Go-
rizia 7 a Torino – Interventi
di adeguamento normativo, si-
smico, miglioramento energeti-
co e di manutenzione straordina-
ria 2); Servizio di verifica vul-
nerabilità sismica e progettazio-
ne definitiva dell’istituto IPSS
Ubertini in Piazza Mazzini n.
4 a Caluso (TO) - Interventi
di adeguamento normativo, si-
smico, miglioramento energeti-
co (ID 121558426) è stata accet-
tata con la seguente motivazio-
ne: .
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martedì 31 marzo 2020 9.02.37
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1584117283241) della Procedu-
ra Servizio di verifica vulne-
rabilità sismica e progettazio-
ne definitiva dell’istituto IPS-
SIA Colombatto di Via Go-
rizia 7 a Torino – Interventi
di adeguamento normativo, si-
smico, miglioramento energeti-
co e di manutenzione straordina-
ria 2); Servizio di verifica vul-
nerabilità sismica e progettazio-
ne definitiva dell’istituto IPSS
Ubertini in Piazza Mazzini n.
4 a Caluso (TO) - Interventi
di adeguamento normativo, si-
smico, miglioramento energeti-
co (ID 121558426) è stata accet-
tata con la seguente motivazio-
ne: .

martedì 31 marzo 2020 9.02.37
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1584025254015) della Procedu-
ra Servizio di verifica vulne-
rabilità sismica e progettazio-
ne definitiva dell’istituto IPS-
SIA Colombatto di Via Go-
rizia 7 a Torino – Interventi
di adeguamento normativo, si-
smico, miglioramento energeti-
co e di manutenzione straordina-
ria 2); Servizio di verifica vul-
nerabilità sismica e progettazio-
ne definitiva dell’istituto IPSS
Ubertini in Piazza Mazzini n.
4 a Caluso (TO) - Interventi
di adeguamento normativo, si-
smico, miglioramento energeti-
co (ID 121558426) è stata accet-
tata con la seguente motivazio-
ne: In esito all'esame della busta
amministrativa codesto operato-
re economico risulta ammesso.

martedì 17 marzo 2020 9.56.19
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_219873 sulla
Procedura con ID 121558426 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 17 marzo 2020 9.56.19
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_215756 sulla
Procedura con ID 121558426 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 17 marzo 2020 9.56.19
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_162109 sulla
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Procedura con ID 121558426 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 17 marzo 2020 9.56.19
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_167326 sulla
Procedura con ID 121558426 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 17 marzo 2020 9.56.19
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_128262 sulla
Procedura con ID 121558426 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 17 marzo 2020 9.56.19
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_70230 sulla
Procedura con ID 121558426 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 17 marzo 2020 9.56.19
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_138961 sulla
Procedura con ID 121558426 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 17 marzo 2020 9.56.18
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_34292 sulla
Procedura con ID 121558426 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 16 marzo 2020 15.00.01
CET

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura Servizio di verifi-
ca vulnerabilità sismica e pro-
gettazione definitiva dell’istituto
IPSSIA Colombatto di Via Go-
rizia 7 a Torino – Interventi
di adeguamento normativo, si-
smico, miglioramento energeti-
co e di manutenzione straordina-
ria 2); Servizio di verifica vul-
nerabilità sismica e progettazio-
ne definitiva dell’istituto IPSS
Ubertini in Piazza Mazzini n.
4 a Caluso (TO) - Interventi
di adeguamento normativo, si-
smico, miglioramento energeti-
co (ID 121558426).

lunedì 16 marzo 2020 13.08.35
CET

Invio Offerta L`offerente Duepuntodieci As-
sociati ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato Servi-
zio di verifica vulnerabilità si-
smica e progettazione definiti-
va dell’istituto IPSSIA Colom-
batto di Via Gorizia 7 a Torino
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– Interventi di adeguamento nor-
mativo, sismico, miglioramen-
to energetico e di manutenzione
straordinaria 2); Servizio di veri-
fica vulnerabilità sismica e pro-
gettazione definitiva dell’istituto
IPSS Ubertini in Piazza Mazzi-
ni n. 4 a Caluso (TO) - Interven-
ti di adeguamento normativo, si-
smico, miglioramento energeti-
co (ID 121558426).

lunedì 16 marzo 2020 12.18.17
CET

Invio Offerta L`offerente MEDIAPOLIS EN-
GINEERING SRL ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato Servizio di verifica vulne-
rabilità sismica e progettazio-
ne definitiva dell’istituto IPS-
SIA Colombatto di Via Go-
rizia 7 a Torino – Interventi
di adeguamento normativo, si-
smico, miglioramento energeti-
co e di manutenzione straordina-
ria 2); Servizio di verifica vul-
nerabilità sismica e progettazio-
ne definitiva dell’istituto IPSS
Ubertini in Piazza Mazzini n.
4 a Caluso (TO) - Interventi
di adeguamento normativo, si-
smico, miglioramento energeti-
co (ID 121558426).

lunedì 16 marzo 2020 11.50.47
CET

Invio Offerta L`offerente STUDIO PARIS
ENGINEERING SRL ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato Servizio di verifica vul-
nerabilità sismica e progettazio-
ne definitiva dell’istituto IPS-
SIA Colombatto di Via Go-
rizia 7 a Torino – Interventi
di adeguamento normativo, si-
smico, miglioramento energeti-
co e di manutenzione straordina-
ria 2); Servizio di verifica vul-
nerabilità sismica e progettazio-
ne definitiva dell’istituto IPSS
Ubertini in Piazza Mazzini n.
4 a Caluso (TO) - Interventi
di adeguamento normativo, si-
smico, miglioramento energeti-
co (ID 121558426).

lunedì 16 marzo 2020 11.03.29
CET

Nuovo documento disponibile Allegato nuovo documento per
procedura 121558426

lunedì 16 marzo 2020 11.02.58
CET

Invio Offerta L`offerente AB&P ENGINEE-
RING s.r.l. ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato
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Servizio di verifica vulnerabilità
sismica e progettazione definiti-
va dell’istituto IPSSIA Colom-
batto di Via Gorizia 7 a Torino
– Interventi di adeguamento nor-
mativo, sismico, miglioramen-
to energetico e di manutenzione
straordinaria 2); Servizio di veri-
fica vulnerabilità sismica e pro-
gettazione definitiva dell’istituto
IPSS Ubertini in Piazza Mazzi-
ni n. 4 a Caluso (TO) - Interven-
ti di adeguamento normativo, si-
smico, miglioramento energeti-
co (ID 121558426).

sabato 14 marzo 2020 18.57.13
CET

Invio Offerta L`offerente Studio Associato
Leving ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato Servi-
zio di verifica vulnerabilità si-
smica e progettazione definiti-
va dell’istituto IPSSIA Colom-
batto di Via Gorizia 7 a Torino
– Interventi di adeguamento nor-
mativo, sismico, miglioramen-
to energetico e di manutenzione
straordinaria 2); Servizio di veri-
fica vulnerabilità sismica e pro-
gettazione definitiva dell’istituto
IPSS Ubertini in Piazza Mazzi-
ni n. 4 a Caluso (TO) - Interven-
ti di adeguamento normativo, si-
smico, miglioramento energeti-
co (ID 121558426).

venerdì 13 marzo 2020 18.20.46
CET

Invio Offerta L`offerente politecna europa
srl ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Servi-
zio di verifica vulnerabilità si-
smica e progettazione definiti-
va dell’istituto IPSSIA Colom-
batto di Via Gorizia 7 a Torino
– Interventi di adeguamento nor-
mativo, sismico, miglioramen-
to energetico e di manutenzione
straordinaria 2); Servizio di veri-
fica vulnerabilità sismica e pro-
gettazione definitiva dell’istituto
IPSS Ubertini in Piazza Mazzi-
ni n. 4 a Caluso (TO) - Interven-
ti di adeguamento normativo, si-
smico, miglioramento energeti-
co (ID 121558426).

venerdì 13 marzo 2020 17.34.43
CET

Invio Offerta L`offerente Settanta7 Studio As-
sociato ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato Servi-
zio di verifica vulnerabilità si-
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smica e progettazione definiti-
va dell’istituto IPSSIA Colom-
batto di Via Gorizia 7 a Torino
– Interventi di adeguamento nor-
mativo, sismico, miglioramen-
to energetico e di manutenzione
straordinaria 2); Servizio di veri-
fica vulnerabilità sismica e pro-
gettazione definitiva dell’istituto
IPSS Ubertini in Piazza Mazzi-
ni n. 4 a Caluso (TO) - Interven-
ti di adeguamento normativo, si-
smico, miglioramento energeti-
co (ID 121558426).

giovedì 12 marzo 2020 16.00.54
CET

Invio Offerta L`offerente SI.ME.TE. SRL ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Servizio di verifi-
ca vulnerabilità sismica e pro-
gettazione definitiva dell’istituto
IPSSIA Colombatto di Via Go-
rizia 7 a Torino – Interventi
di adeguamento normativo, si-
smico, miglioramento energeti-
co e di manutenzione straordina-
ria 2); Servizio di verifica vul-
nerabilità sismica e progettazio-
ne definitiva dell’istituto IPSS
Ubertini in Piazza Mazzini n.
4 a Caluso (TO) - Interventi
di adeguamento normativo, si-
smico, miglioramento energeti-
co (ID 121558426).

lunedì 17 febbraio 2020 9.26.59
CET

Inizio Processo Benvenuto al Mercato Servi-
zio di verifica vulnerabilità si-
smica e progettazione definiti-
va dell’istituto IPSSIA Colom-
batto di Via Gorizia 7 a Torino
– Interventi di adeguamento nor-
mativo, sismico, miglioramen-
to energetico e di manutenzione
straordinaria 2); Servizio di veri-
fica vulnerabilità sismica e pro-
gettazione definitiva dell’istituto
IPSS Ubertini in Piazza Mazzi-
ni n. 4 a Caluso (TO) - Interven-
ti di adeguamento normativo, si-
smico, miglioramento energeti-
co (ID 121558426). Le tempisti-
che del Mercato (nel Vostro fuso
orario) sono disponibili nel det-
taglio del Mercato.
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Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 7. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 121829866

Data di invio mercoledì 19 febbraio 2020 11.42.21 CET

Mittente Arch. Alfredo Senatore (Arch. Alfredo Senatore)

Destinatari rancati donata (rancati donata ), non ricevuto; damico an-
tonella (damico antonella), ricevuto in data giovedì 20 feb-
braio 2020 10.23.14 CET; SCHIARI CLAUDIO (SCHIARI
CLAUDIO), non ricevuto

Oggetto del Messaggio richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Buongiorno, con riferimento al punto "2.6.1 requisiti del grup-
po di lavoro" si domanda se: A) analogamente alla figura del
professionista antincendio, il professionista indicato "per Pro-
gettazione e Direzione Operativa relativamente alla parte ar-
chitettonica/edile e strutturale" o quello indicato per "per Pro-
gettazione e Direzione Operativa relativamente alla parte im-
piantistica" possa essere lo stesso indicato "Per il servizio di
verifica della vulnerabilità sismica". Diversamente occorre in-
tendersi che la figura che si occuperà del servizio di verifica
della vulnerabilità sismica, quella che si occuperà della Pro-
gettazione e Direzione Operativa relativamente alla parte ar-
chitettonica/edile e strutturale e quelle che si occuperanno del-
la Progettazione e Direzione Operativa relativamente alla par-
te impiantistica siano tutti soggetti diversi? B) con riferimen-
to a pag. 12 del Disciplinare: "Nell’ipotesi di raggruppamen-
to temporaneo orizzontale il requisito dell’elenco dei servizi
di cui al precedente punto 2.6.3. lett h deve essere posseduto,
nel complesso dal raggruppamento, SIA dalla mandataria, in
misura maggioritaria, SIA dalle mandanti." Si domanda se le
mandati che costituiranno RTP debbano possedere NECES-
SARIAMENTE (seppure in misura minore) servizi in TUTTE
le categorie indicate (E.08, S.03 e IA.04) o se il loro apporto
possa avvenire in una sola delle categorie (ad esempio IA.04)
Grazie.

Id Messaggio 123137389

Data di invio venerdì 27 marzo 2020 17.11.42 CET

Mittente politecna europa srl (politecna europa srl)

Destinatari damico antonella (damico antonella), ricevuto in data lunedì
30 marzo 2020 8.48.01 CEST; rancati donata (rancati donata ),
non ricevuto; SCHIARI CLAUDIO (SCHIARI CLAUDIO),
non ricevuto
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Oggetto del Messaggio RE: soccorso istruttorio

Testo del Messaggio ---Come richiesto, si allega le integrazioni al soccorso istrut-
torio in due file firmati ( 1- Replica al Soccorso Istruttorio
firmato digitalmente da tutti i tre componenti del raggruppa-
mento, 2_ DGUE GIANCARLO MASELLI S.R.L. firmato
digitalmente) in cartella formato zip. Per Politecna Europa
s.r.l., Elena Covassin ------------------------------ Testo del mes-
saggio originale: Si comunica che alla gara di cui all'ogget-
to, le cui operazioni di ammissione hanno avuto luogo in data
17.03.2020 e 18.03.2020 codesto operatore economico è sta-
to ammesso con riserva per diversi ordini di motivazioni di
seguito esposte. - Innanzitutto con riferimento al Gruppo di
lavoro dall’insieme della documentazione non risulta chiara-
mente evincibile da quante e quali risorse sarà costituito. Ne
faranno parte certamente con i ruoli indicati in documentazio-
ne l’Ing Massimo Giacosa, l’Ing Pietro Putetto , il Geologo Fa-
bio Gianquinto. Si aggiunge altresi la giovane professionista
appositamente associata Ing Giulia Cavicchi. Non risultà pero
chiaramente esplicitato nell’allegato “domanda di partecipa-
zione” se in detto gruppo rientrerà anche l’arch Elisa Cavaglià
risultante in forza alla Capogruppo Politecna Europa srl come
collaboratrice su base annua che risulta indicata nel DGUE
nella Parte IV sez. c punto 6) di detta società ovvero altra fi-
gura tecnica idonea in forza alla Giancarlo Masselli srl quale
risultante da equivalente sezione del DGUE . Si ricorda infatti
che il gruppo di lavoro deve essere costituito da un numero
minimo di 5 soggetti quali risultanti dalla Tabella 2 -profes-
sionalità minime richieste del paragrafo 2.6.1 del Disciplinare
di gara. - In secondo luogo non risulta indicato nel Gruppo di
lavoro la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le pre-
stazioni specialistiche . - In terzo luogo la mandante Giancarlo
Masselli srl DGUE Parte IV sez. c punto 1b) ha indicato inter-
venti per i quali ha reso servizi di progettazzione nei 10 anni
antecedenti la data di pubblicazione del bando senza precisa-
re la categoria a cui appartengono tali servizi, rendendo cosi
non comprensibile alla stazione appaltante quale sia l’apporto
alla qualificazione del raggruppamento di detta mandante con
specifico riferimento ai requisiti di cui ai punti 2.6.3. lett. h)
ed i) (qualificazione tecnico professionale) del disciplinare di
gara . Ciò peraltro non consente di capire se trattasi di RTP
orizzontale o verticale assunto che nell’’apposita sezione del
DGUE l’apposito spazio è stato cancellato (?) sia dalla capo-
gruppo che dalla mandante Giancarlo Masselli srl. - In ulti-
mo il DGUE della mandante Giancarlo Masselli srl non risul-
ta sottoscritto digitalmente ma risulta essere un semplice file
pdf cui è stata aggiunta l’estensione p7m Il Seggio di gara ha
pertanto ritenuto di applicare il disposto dell’art. 83 comma
9 del D.Lgs. 50/2016 nella parte in cui prevede: “Le carenze
di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al
presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incom-
pletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elemen-
ti e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo
85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e
all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concor-
rente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano re-
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se, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indi-
candone il contenuto e i soggetti che le devono rendere”. Per-
tanto, si richiede che con riferimento ai primi due punti ven-
gano prodotti i chiarimenti richiesti idoneamente sottoscritti
da tutti i membri del raggruppamento e che venga altresì reso
il chiarimento del terzo punto dalla Giancarlo Masselli sr le
trasmesso il DGUE della Masselli srl sottoscritto digitalmen-
te. Detta documentazione dovrà pervenire entro il 30.03.2020
ore 12:00 e dovrà essere inoltrata alla Città metropolitana di
Torino Attraverso la piattaforma Sintel Area di Comunicazio-
ni di procedura . Si ricorda che , come disposto dal già citato
art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 “In caso di inutile decor-
so del termine di regolarizzazione, il concorrente e' escluso
dalla gara.”. In attesa di ricevere quanto richiesto, si porgono
distinti saluti.
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Id Messaggio 123157106

Data di invio lunedì 30 marzo 2020 10.10.22 CEST

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari politecna europa srl (politecna europa srl), non ricevuto;
SI.ME.TE. SRL (SI.ME.TE. SRL), ricevuto in data lunedì
30 marzo 2020 15.29.16 CEST; Studio Associato Leving
(Studio Associato Leving), ricevuto in data lunedì 30 mar-
zo 2020 10.30.58 CEST; Settanta7 Studio Associato (Settan-
ta7 Studio Associato), non ricevuto; AB&P ENGINEERING
s.r.l. (AB&P ENGINEERING s.r.l.), non ricevuto; STUDIO
PARIS ENGINEERING SRL (STUDIO PARIS ENGINEE-
RING SRL), non ricevuto; Duepuntodieci Associati (Duepun-
todieci Associati), non ricevuto; MEDIAPOLIS ENGINEE-
RING SRL (MEDIAPOLIS ENGINEERING SRL), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio II seduta telematica
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Testo del Messaggio Buongiorno, la presente per comunicare che domani alle ore 9
si terrà la seduta telematica per la definizione delle operazioni
di ammissione relative all'appalto in oggetto. Cordialmente

Id Messaggio 123035333

Data di invio martedì 24 marzo 2020 9.24.56 CET

Mittente STUDIO PARIS ENGINEERING SRL (STUDIO PARIS
ENGINEERING SRL)

Destinatari SCHIARI CLAUDIO (SCHIARI CLAUDIO), non ricevuto;
rancati donata (rancati donata ), non ricevuto; damico antonel-
la (damico antonella), ricevuto in data martedì 24 marzo 2020
14.02.32 CET

Oggetto del Messaggio RE: soccorso istruttorio

Testo del Messaggio Buongiorno, con la presente si allega documentazione riguar-
dante il Soccorso Istruttorio. Attendiamo vostre Cordiali Sa-
luti Studio Paris engineering --------------------------------- Te-
sto del messaggio originale: Si comunica che alla gara di cui
all'oggetto, le cui operazioni di ammissione hanno avuto luogo
in data 17.03.2020 e 18.03.2020 codesto operatore economico
è stato ammesso con riserva per diversi ordini di motivazioni
di seguito esposte. - Innanzitutto con riferimento al Gruppo di
lavoro dall’insieme della documentazione non risulta chiara-
mente evincibile da quante e quali risorse sarà costituito. Ne
faranno parte certamente con i ruoli indicati in documentazio-
ne l’Ing Livio Paris e il Geologo Micheli Aurelio . Non risultà
pero chiaramente esplicitato nell’allegato “domanda di parte-
cipazione” se in detto gruppo rientreranno anche altre figure
tecniche idonee in forza allo Studio Paris Engineering quali
risultanti dalla Parte IV sez. c punto 6) del DGUE Si ricor-
da infatti che il gruppo di lavoro deve essere costituito da un
numero minimo di 5 soggetti quali risultanti dalla Tabella 2
-professionalità minime richieste del paragrafo 2.6.1 del Di-
sciplinare di gara. - In secondo luogo non risulta indicato nel
Gruppo di lavoro la persona fisica incaricata dell’integrazione
tra le prestazioni specialistiche . - In terzo luogo codesto ope-
ratore economico indica l’intenzione di valersi del subappalto,
indicando peraltro due società, ma non indica le attività che
intende subappaltare. Il Seggio di gara ha pertanto ritenuto di
applicare il disposto dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016
nella parte in cui prevede: “Le carenze di qualsiasi elemen-
to formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In
particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara
unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle
afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazio-
ne appaltante assegna al concorrente un termine, non superio-
re a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate
le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i sog-
getti che le devono rendere”. Pertanto, si richiede che con ri-
ferimento ai tre punti sopra esposti vengano prodotti i chiari-
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menti richiesti . Detta documentazione dovrà pervenire entro
il 30.03.2020 ore 12:00 e dovrà essere inoltrata alla Città me-
tropolitana di Torino Attraverso la piattaforma Sintel Area di
Comunicazioni di procedura . Si ricorda che , come disposto
dal già citato art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 “In caso di
inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente
e' escluso dalla gara.”. In attesa di ricevere quanto richiesto,
si porgono distinti saluti.

Allegato G33-20 soccorso istruttorio.pdf.p7m
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Id Messaggio 122936067

Data di invio giovedì 19 marzo 2020 15.01.39 CET

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari Studio Associato Leving (Studio Associato Leving), ricevuto
in data giovedì 19 marzo 2020 15.14.42 CET; Settanta7 Studio
Associato (Settanta7 Studio Associato), ricevuto in data gio-
vedì 19 marzo 2020 16.26.18 CET; politecna europa srl (poli-
tecna europa srl), non ricevuto; AB&P ENGINEERING s.r.l.
(AB&P ENGINEERING s.r.l.), ricevuto in data giovedì 19
marzo 2020 15.48.32 CET; STUDIO PARIS ENGINEERING
SRL (STUDIO PARIS ENGINEERING SRL), ricevuto in da-
ta martedì 24 marzo 2020 9.25.37 CET; Duepuntodieci As-
sociati (Duepuntodieci Associati), non ricevuto; MEDIAPO-
LIS ENGINEERING SRL (MEDIAPOLIS ENGINEERING
SRL), non ricevuto; SI.ME.TE. SRL (SI.ME.TE. SRL), rice-
vuto in data giovedì 19 marzo 2020 15.21.39 CET

Oggetto del Messaggio comunicazioni operazioni di Ammissione

Testo del Messaggio Buongiorno, con riferimento alle operazioni di ammissione
si comunica che le stesse hanno reso necessario il ricorso a
taluni sooccorsi istruttori. Agli operatori economici destina-
tari di soccorso istruttorio è appena stata inoltrata richiesta
di integrazioni. Il termine loro assegnato per integrare è il
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30.03.2020 ore 12,00 a mezzo della Piattaforma Sintel. Suc-
cessivamente a tale data verranno comunicati gli esiti defini-
tivi delle operazioni di ammissione. Cordialmente

Id Messaggio 122935757

Data di invio giovedì 19 marzo 2020 14.50.27 CET

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari politecna europa srl (politecna europa srl), ricevuto in data ve-
nerdì 27 marzo 2020 17.01.19 CET

Oggetto del Messaggio soccorso istruttorio

Testo del Messaggio Si comunica che alla gara di cui all'oggetto, le cui operazio-
ni di ammissione hanno avuto luogo in data 17.03.2020 e
18.03.2020 codesto operatore economico è stato ammesso con
riserva per diversi ordini di motivazioni di seguito esposte. -
Innanzitutto con riferimento al Gruppo di lavoro dall’insieme
della documentazione non risulta chiaramente evincibile da
quante e quali risorse sarà costituito. Ne faranno parte certa-
mente con i ruoli indicati in documentazione l’Ing Massimo
Giacosa, l’Ing Pietro Putetto , il Geologo Fabio Gianquinto. Si
aggiunge altresi la giovane professionista appositamente asso-
ciata Ing Giulia Cavicchi. Non risultà pero chiaramente espli-
citato nell’allegato “domanda di partecipazione” se in detto
gruppo rientrerà anche l’arch Elisa Cavaglià risultante in forza
alla Capogruppo Politecna Europa srl come collaboratrice su
base annua che risulta indicata nel DGUE nella Parte IV sez.
c punto 6) di detta società ovvero altra figura tecnica idonea
in forza alla Giancarlo Masselli srl quale risultante da equiva-
lente sezione del DGUE . Si ricorda infatti che il gruppo di
lavoro deve essere costituito da un numero minimo di 5 sog-
getti quali risultanti dalla Tabella 2 -professionalità minime
richieste del paragrafo 2.6.1 del Disciplinare di gara. - In se-
condo luogo non risulta indicato nel Gruppo di lavoro la per-
sona fisica incaricata dell’integrazione tra le prestazioni spe-
cialistiche . - In terzo luogo la mandante Giancarlo Massel-
li srl DGUE Parte IV sez. c punto 1b) ha indicato interventi
per i quali ha reso servizi di progettazzione nei 10 anni ante-
cedenti la data di pubblicazione del bando senza precisare la
categoria a cui appartengono tali servizi, rendendo cosi non
comprensibile alla stazione appaltante quale sia l’apporto al-
la qualificazione del raggruppamento di detta mandante con
specifico riferimento ai requisiti di cui ai punti 2.6.3. lett. h)
ed i) (qualificazione tecnico professionale) del disciplinare di
gara . Ciò peraltro non consente di capire se trattasi di RTP
orizzontale o verticale assunto che nell’’apposita sezione del
DGUE l’apposito spazio è stato cancellato (?) sia dalla capo-
gruppo che dalla mandante Giancarlo Masselli srl. - In ulti-
mo il DGUE della mandante Giancarlo Masselli srl non risul-
ta sottoscritto digitalmente ma risulta essere un semplice file
pdf cui è stata aggiunta l’estensione p7m Il Seggio di gara ha
pertanto ritenuto di applicare il disposto dell’art. 83 comma
9 del D.Lgs. 50/2016 nella parte in cui prevede: “Le carenze
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di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al
presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incom-
pletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elemen-
ti e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo
85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e
all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concor-
rente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano re-
se, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indi-
candone il contenuto e i soggetti che le devono rendere”. Per-
tanto, si richiede che con riferimento ai primi due punti ven-
gano prodotti i chiarimenti richiesti idoneamente sottoscritti
da tutti i membri del raggruppamento e che venga altresì reso
il chiarimento del terzo punto dalla Giancarlo Masselli sr le
trasmesso il DGUE della Masselli srl sottoscritto digitalmen-
te. Detta documentazione dovrà pervenire entro il 30.03.2020
ore 12:00 e dovrà essere inoltrata alla Città metropolitana di
Torino Attraverso la piattaforma Sintel Area di Comunicazio-
ni di procedura . Si ricorda che , come disposto dal già citato
art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 “In caso di inutile decor-
so del termine di regolarizzazione, il concorrente e' escluso
dalla gara.”. In attesa di ricevere quanto richiesto, si porgono
distinti saluti.
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Id Messaggio 122755148

Data di invio giovedì 12 marzo 2020 13.33.37 CET

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari Arch. Alfredo Senatore (Arch. Alfredo Senatore), non ricevu-
to

Oggetto del Messaggio RE: info
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Testo del Messaggio no, considerato che il termine per l'effettuazione dei so-
pralluoghi è spirato ben prima dei provvedimento restritti-
vi della liberta di circolazione nell 'ambito provinciale, non
si è ritenuto di procedere ad alcuna proroga. cordialmen-
te --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, in riferimento alla grave emergenza in atto e alle
difficoltà oggettive di organizzazione del lavoro, si richiede
se la Stazione Appaltante abbia valutato la possibilità di po-
sticipare la data di termine ultimo per la presentazione delle
offerte. Grazie

Id Messaggio 122874279

Data di invio martedì 17 marzo 2020 17.51.06 CET

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari AB&P ENGINEERING s.r.l. (AB&P ENGINEERING s.r.l.),
ricevuto in data martedì 17 marzo 2020 18.46.47 CET; Stu-
dio Associato Leving (Studio Associato Leving), ricevuto in
data martedì 17 marzo 2020 17.58.31 CET; politecna euro-
pa srl (politecna europa srl), ricevuto in data martedì 17 mar-
zo 2020 18.46.45 CET; Settanta7 Studio Associato (Settanta7
Studio Associato), ricevuto in data mercoledì 18 marzo 2020
12.35.45 CET; MEDIAPOLIS ENGINEERING SRL (ME-
DIAPOLIS ENGINEERING SRL), non ricevuto; SI.ME.TE.
SRL (SI.ME.TE. SRL), ricevuto in data giovedì 19 marzo
2020 15.33.31 CET; STUDIO PARIS ENGINEERING SRL
(STUDIO PARIS ENGINEERING SRL), ricevuto in data
martedì 17 marzo 2020 19.00.37 CET; Duepuntodieci Asso-
ciati (Duepuntodieci Associati), non ricevuto

Oggetto del Messaggio aggiornamento seduta di ammissione

Testo del Messaggio Buongiorno, si cmunica che le operazioni di ammissione che
hanno avuto inizio questa mattina alle ore 10. vengono sospe-
se alle 17,50 Per riprendere domattina alle pore 8,00 Cordila-
mente

Id Messaggio 122820023

Data di invio lunedì 16 marzo 2020 10.07.59 CET

Mittente AB&P ENGINEERING s.r.l. (AB&P ENGINEERING s.r.l.)

Destinatari rancati donata (rancati donata ), non ricevuto; damico antonel-
la (damico antonella), ricevuto in data lunedì 16 marzo 2020
10.46.53 CET; SCHIARI CLAUDIO (SCHIARI CLAUDIO),
non ricevuto

Oggetto del Messaggio Inserimento offerta economica

Testo del Messaggio Spett. Stqzione Appaltante come da conversazione telefonica
intercorsa a chiarimento della stessa si invia in allegato una
prova assolutamente fittizia al fine di chiarire il disguido, ov-
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vero che l'offerta economica che si presenta risulta diversa dal-
l'offerta economica intesa con il ribasso presentato. si chiede
conferma che il documento sottoscritto sottintenda l'effettivo
valore e non quello errato prodotto dal portale. Ringraziando
anticipatamente si resta in attesa di un sollecito riscontro. Di-
stinti saluti Ing. Arturo Busetto AB&P ENGINEERING SRL
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Id Messaggio 122935723

Data di invio giovedì 19 marzo 2020 14.49.10 CET

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari Duepuntodieci Associati (Duepuntodieci Associati), ricevuto
in data giovedì 26 marzo 2020 9.27.58 CET

Oggetto del Messaggio soccorso istruttorio

Testo del Messaggio Si comunica che alla gara di cui all'oggetto, le cui operazio-
ni di ammissione hanno avuto luogo in data 17.03.2020 e
18.03.2020 codesto operatore economico è stato ammesso con
riserva per diversi ordini di motivazioni di seguito esposte. -
Innanzitutto non risulta indicato nel Gruppo di lavoro la per-
sona fisica incaricata dell’integrazione tra le prestazioni spe-
cialistiche . - In secondo luogo con riferimento al requisito
di cui al punto 2.6.3. lett. i) risulta indicato dalla capogrup-
po nel DGUE Parte IV sez. c punto 1b) un unico servizio di
punta in cat IA 04 per quanto in verità riferito ad un importo
di lavori ceh eccede di ran lunga il valore minimo richiesto.
Detto requisito infatti cita: “i) servizi “di punta” di ingegneria
e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la
data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristi-
che: l’operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna
delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per
lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a
quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per
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ogni categoria e ID, almeno pari a. 0,40 (zero virgola quaran-
ta) volte il valore della medesima.” E’ pertanto evidente che
al di la del dato dimensionale è richiesto un dato numerico.
Il Seggio di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto
dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 nella parte in cui
prevede: “Le carenze di qualsiasi elemento formale della do-
manda possono essere sanate attraverso la procedura di soc-
corso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in
caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e del documento di gara unico eu-
ropeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti
all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appal-
tante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichia-
razioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che
le devono rendere”. Pertanto, si richiede che con riferimento
al primo dei due punti venga prodotto il chiarimento richie-
sto idoneamente sottoscritto da tutti i membri del raggruppa-
mento . Con riferimento al secondo dei due punti venga resa
dichiarazione relativa ad un ulteriore servizio reso in cat IA
04 anche di modico valore ed anche da parte di una qualsiasi
delle mandanti Detta documentazione dovrà pervenire entro
il 30.03.2020 ore 12:00 e dovrà essere inoltrata alla Città me-
tropolitana di Torino Attraverso la piattaforma Sintel Area di
Comunicazioni di procedura . Si ricorda che , come disposto
dal già citato art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 “In caso di
inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente
e' escluso dalla gara.”. In attesa di ricevere quanto richiesto,
si porgono distinti saluti.
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Destinatari Settanta7 Studio Associato (Settanta7 Studio Associato), rice-
vuto in data giovedì 19 marzo 2020 16.15.12 CET

Oggetto del Messaggio soccorso istruttorio

Testo del Messaggio Si comunica che alla gara di cui all'oggetto, le cui opera-
zioni di ammissione hanno avuto luogo in data 17.03.2020e
18.03.2020 codesto operatore economico è stato ammesso con
riserva poiché la mandante Stain Engineering srl nel DGUE
Parte IV sez. c punto 1b) ha indicato interventi per i quali ha
reso servizi di progettazzione nei 10 anni antecedenti la data di
pubblicazione del bando senza precisare la categoria a cui ap-
partengono tali servizi, rendendo cosi non comprensibile alla
stazione appaltante se il raggruppamento nel suo,insieme sia
in possesso della necessaria qualificazione tecnico professio-
nale con specifico riferimento ai requisiti di cui ai punti 2.6.3.
lett. h) ed i) del disciplinare di gara Il Seggio di gara ha per-
tanto ritenuto di applicare il disposto dell’art. 83 comma 9 del
D.Lgs. 50/2016 nella parte in cui prevede: “Le carenze di qual-
siasi elemento formale della domanda possono essere sanate
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente
comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e
di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del docu-
mento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclu-
sione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tec-
nica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine,
non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o re-
golarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il conte-
nuto e i soggetti che le devono rendere”. Pertanto, si richiede
che venga prodotta dalla Stain Engineering srl apposita nota
di precisazione nella quale vengano dettagliate le categorie di
servizi relativi agli interventi indicati nel DGUE nella sezione
sopra richiamata Detta documentazione dovrà pervenire entro
il 30.03.2020 ore 12:00 e dovrà essere inoltrata alla Città me-
tropolitana di Torino Attraverso la piattaforma Sintel Area di
Comunicazioni di procedura . Si ricorda che , come disposto
dal già citato art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 “In caso di
inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente
e' escluso dalla gara.”. In attesa di ricevere quanto richiesto,
si porgono distinti saluti.
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 122935827

Data di invio giovedì 19 marzo 2020 14.52.58 CET

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari STUDIO PARIS ENGINEERING SRL (STUDIO PARIS
ENGINEERING SRL), ricevuto in data martedì 24 marzo
2020 9.21.33 CET

Oggetto del Messaggio soccorso istruttorio

Testo del Messaggio Si comunica che alla gara di cui all'oggetto, le cui operazio-
ni di ammissione hanno avuto luogo in data 17.03.2020 e
18.03.2020 codesto operatore economico è stato ammesso con
riserva per diversi ordini di motivazioni di seguito esposte. -
Innanzitutto con riferimento al Gruppo di lavoro dall’insieme
della documentazione non risulta chiaramente evincibile da
quante e quali risorse sarà costituito. Ne faranno parte certa-
mente con i ruoli indicati in documentazione l’Ing Livio Pa-
ris e il Geologo Micheli Aurelio . Non risultà pero chiaramen-
te esplicitato nell’allegato “domanda di partecipazione” se in
detto gruppo rientreranno anche altre figure tecniche idonee in
forza allo Studio Paris Engineering quali risultanti dalla Par-
te IV sez. c punto 6) del DGUE Si ricorda infatti che il grup-
po di lavoro deve essere costituito da un numero minimo di
5 soggetti quali risultanti dalla Tabella 2 -professionalità mi-
nime richieste del paragrafo 2.6.1 del Disciplinare di gara. -
In secondo luogo non risulta indicato nel Gruppo di lavoro
la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le prestazioni
specialistiche . - In terzo luogo codesto operatore economico
indica l’intenzione di valersi del subappalto, indicando peral-
tro due società, ma non indica le attività che intende subap-
paltare. Il Seggio di gara ha pertanto ritenuto di applicare il
disposto dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 nella parte
in cui prevede: “Le carenze di qualsiasi elemento formale del-
la domanda possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare,
in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e del documento di gara unico eu-
ropeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti
all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appal-
tante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiara-
zioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le
devono rendere”. Pertanto, si richiede che con riferimento ai
tre punti sopra esposti vengano prodotti i chiarimenti richiesti .
Detta documentazione dovrà pervenire entro il 30.03.2020 ore
12:00 e dovrà essere inoltrata alla Città metropolitana di To-
rino Attraverso la piattaforma Sintel Area di Comunicazioni
di procedura . Si ricorda che , come disposto dal già citato art.
83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 “In caso di inutile decorso
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del termine di regolarizzazione, il concorrente e' escluso dal-
la gara.”. In attesa di ricevere quanto richiesto, si porgono di-
stinti saluti.

Allegato Studio_Paris.pdf.p7m

Dimensioni: 223 KB

Firmatari: Antonella Damico

Hash(MD5-Base64): KzNpWf+AfDxL31aTIXMiPQ==

Hash(SHA-1-Hex):
215362c15c1417f3c8b11b586e92ef1027d59dd8

Hash(SHA-256-Hex): 93f49e75fb95ba5dd2033916aa0960b-
3ecb80edbd614ee0b628ec80217f5d237

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 122940503

Data di invio giovedì 19 marzo 2020 16.23.38 CET

Mittente Settanta7 Studio Associato (Settanta7 Studio Associato)

Destinatari SCHIARI CLAUDIO (SCHIARI CLAUDIO), non ricevuto;
damico antonella (damico antonella), ricevuto in data venerdì
20 marzo 2020 8.05.46 CET; rancati donata (rancati donata ),
non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: soccorso istruttorio

Testo del Messaggio Buongiorno, in allegato si trasmette DGUE della Mandante
STAIN Engineering Srl rettificato con l'indicazione della ID
Opera, nello specifico la IA.04, delle commesse e degli im-
porti indicati nel DGUE Parte IV sez. c punto 1b). A comple-
tezza di quanto dichiarato la STAIN Engineering Srl allega al
DGUE rettificato e sottoscritto digitalmente i certificati relati-
vi alle commesse indicate e rilasciati dalla Committente Uni-
versità degli Studi di Trento. Si resta comunque a disposizio-
ne per ulteriori integrazioni o chiarimenti Distinti Saluti SET-
TANTA7 Studio Associato --------------------------------- Testo
del messaggio originale: Si comunica che alla gara di cui al-
l'oggetto, le cui operazioni di ammissione hanno avuto luogo
in data 17.03.2020e 18.03.2020 codesto operatore economico
è stato ammesso con riserva poiché la mandante Stain Engi-
neering srl nel DGUE Parte IV sez. c punto 1b) ha indicato
interventi per i quali ha reso servizi di progettazzione nei 10
anni antecedenti la data di pubblicazione del bando senza pre-
cisare la categoria a cui appartengono tali servizi, rendendo
cosi non comprensibile alla stazione appaltante se il raggrup-
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pamento nel suo,insieme sia in possesso della necessaria qua-
lificazione tecnico professionale con specifico riferimento ai
requisiti di cui ai punti 2.6.3. lett. h) ed i) del disciplinare di
gara Il Seggio di gara ha pertanto ritenuto di applicare il di-
sposto dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 nella parte in
cui prevede: “Le carenze di qualsiasi elemento formale del-
la domanda possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare,
in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e del documento di gara unico eu-
ropeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti
all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appal-
tante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichia-
razioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che
le devono rendere”. Pertanto, si richiede che venga prodotta
dalla Stain Engineering srl apposita nota di precisazione nella
quale vengano dettagliate le categorie di servizi relativi agli
interventi indicati nel DGUE nella sezione sopra richiamata
Detta documentazione dovrà pervenire entro il 30.03.2020 ore
12:00 e dovrà essere inoltrata alla Città metropolitana di To-
rino Attraverso la piattaforma Sintel Area di Comunicazioni
di procedura . Si ricorda che , come disposto dal già citato art.
83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 “In caso di inutile decorso
del termine di regolarizzazione, il concorrente e' escluso dal-
la gara.”. In attesa di ricevere quanto richiesto, si porgono di-
stinti saluti.
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Data di invio lunedì 16 marzo 2020 10.54.55 CET

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari AB&P ENGINEERING s.r.l. (AB&P ENGINEERING s.r.l.),
ricevuto in data lunedì 16 marzo 2020 15.07.26 CET
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Oggetto del Messaggio RE: Inserimento offerta economica

Testo del Messaggio Buongiorno, le confermo che l'Amministrazione terrà pre-
sente i soli valori di ribasso formulati dall'operatoremeco-
nomico sia con riguardo all'offerta economica sia con ri-
guardo alla riduzione dei tempi dì esecuzione e non dei va-
lori assoluti risultanti dall'offerta sottoscritta. Cordialmen-
te --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Spett. Stqzione Appaltante come da conversazione telefonica
intercorsa a chiarimento della stessa si invia in allegato una
prova assolutamente fittizia al fine di chiarire il disguido, ov-
vero che l'offerta economica che si presenta risulta diversa dal-
l'offerta economica intesa con il ribasso presentato. si chiede
conferma che il documento sottoscritto sottintenda l'effettivo
valore e non quello errato prodotto dal portale. Ringraziando
anticipatamente si resta in attesa di un sollecito riscontro. Di-
stinti saluti Ing. Arturo Busetto AB&P ENGINEERING SRL

Id Messaggio 122972025

Data di invio venerdì 20 marzo 2020 17.18.31 CET

Mittente MEDIAPOLIS ENGINEERING SRL (MEDIAPOLIS ENGI-
NEERING SRL)

Destinatari rancati donata (rancati donata ), non ricevuto; damico anto-
nella (damico antonella), ricevuto in data domenica 22 mar-
zo 2020 17.15.13 CET; SCHIARI CLAUDIO (SCHIARI
CLAUDIO), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: soccorso istruttorio

Testo del Messaggio Buongiorno, come da richiesta inviamo in allegato l'indicazio-
ne del soggetto incaricato dell'integrazione tra le prestazioni
specialistiche. Cordiali saluti --------------------------------- Te-
sto del messaggio originale: Si comunica che alla gara di cui
all'oggetto, le cui operazioni di ammissione hanno avuto luogo
in data 17.03.2020 e 18.03.2020 codesto operatore economico
è stato ammesso con riserva inquanto non risulta indicato nel
Gruppo di lavoro la persona fisica incaricata dell’integrazione
tra le prestazioni specialistiche . Il Seggio di gara ha pertan-
to ritenuto di applicare il disposto dell’art. 83 comma 9 del
D.Lgs. 50/2016 nella parte in cui prevede: “Le carenze di qual-
siasi elemento formale della domanda possono essere sanate
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente
comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e
di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del docu-
mento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclu-
sione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tec-
nica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termi-
ne, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il con-
tenuto e i soggetti che le devono rendere”. Pertanto, si richie-
de di fornire detta indicazione idoneamente sottoscritta da tut-
ti i membri del raggruppamento Detta documentazione dovrà
pervenire entro il 30.03.2020 ore 12:00 e dovrà essere inol-
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trata alla Città metropolitana di Torino Attraverso la piatta-
forma Sintel Area di Comunicazioni di procedura . Si ricorda
che , come disposto dal già citato art. 83 comma 9 del D.Lgs.
50/2016 “In caso di inutile decorso del termine di regolariz-
zazione, il concorrente e' escluso dalla gara.”. In attesa di ri-
cevere quanto richiesto, si porgono distinti saluti.
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Id Messaggio 122517256

Data di invio giovedì 5 marzo 2020 14.34.20 CET

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari Arch. Alfredo Senatore (Arch. Alfredo Senatore), non ricevu-
to

Oggetto del Messaggio RE: PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC

Testo del Messaggio le confermo che l'importo del contributo Anac riferito alla gara
in oggetto è pari ad euro 35 e non euro 70 come erroneamen-
te indicato punto 2.11 del disciplinare di gara. Cordialmen-
te --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, tramite il portale viene generato un pagamento di
35€ a fronte dei 70€ richiesti dal bando. Come possiamo fare?

Id Messaggio 122474550

Data di invio mercoledì 4 marzo 2020 17.01.23 CET

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari Studio Associato Leving (Studio Associato Leving), ricevuto
in data sabato 14 marzo 2020 17.39.18 CET
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Oggetto del Messaggio RE: Procedura aperta (CIG 820523561F) - Richiesta di chia-
rimenti

Testo del Messaggio Si conferma che con riferimento alla prestazione opzionale
laddove nel capitolato prestazionale si parla di “Direzione
Operativa” debba piu compiutamente intendersi “Direzione
lavori “ come evincibile dai calcoli di parcella nelle voci in-
dicate. Parimenti nel disciplinare di gara laddove trovasi uti-
lizzato il termine “Direzione operativa” debba intendersi “Di-
rezione dei lavori” Cordialmente ---------------------------------
Testo del messaggio originale: Buongiorno, Con riferimento
alla gara in oggetto si chiede conferma che la prestazione op-
zionale relativa alla fase di esecuzione delle opere sia "Dire-
zione Lavori" e non "Direzione Operativa" così come avval-
lato all'art. 1 lett. i) del Capitolato Prestazionale e come con-
fermato dai calcoli di parcella posti a base di gara nelle voci
QcI.01 (Direzione Lavori) e QcI.04 (Coordinamento e Super-
visione dell'Ufficio di Direzione Lavori). Di conseguenza, si
chiede conferma che all'art. 6.2 del Disciplinare di Gara "Cri-
teri di Valutazione dell'Offerta", sub-criterio B.3 "Modalità di
svolgimento delle prestazioni relative al servizio di Direzione
Operativa" e successivo CRITERIO MOTIVAZIONALE di
cui alla lett. a), il termine "Direzione Operativa" sia da sosti-
tuirsi con il termine "Direzione Lavori". Cordialità.

Id Messaggio 122433869

Data di invio martedì 3 marzo 2020 17.42.06 CET

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari Arch. Alfredo Senatore (Arch. Alfredo Senatore), non ricevu-
to

Oggetto del Messaggio comunicazione

Testo del Messaggio si prega di prendere visione nella Documentazione di gara
del comunicato datato 3.03.2020 e del nuovo allegato inserito
Grazie --------------------------------- Testo del messaggio origi-
nale: Buongiorno, con riferimento al punto "2.6.1 requisiti del
gruppo di lavoro" si domanda se: A) analogamente alla figura
del professionista antincendio, il professionista indicato "per
Progettazione e Direzione Operativa relativamente alla par-
te architettonica/edile e strutturale" o quello indicato per "per
Progettazione e Direzione Operativa relativamente alla parte
impiantistica" possa essere lo stesso indicato "Per il servizio
di verifica della vulnerabilità sismica". Diversamente occor-
re intendersi che la figura che si occuperà del servizio di ve-
rifica della vulnerabilità sismica, quella che si occuperà della
Progettazione e Direzione Operativa relativamente alla parte
architettonica/edile e strutturale e quelle che si occuperanno
della Progettazione e Direzione Operativa relativamente alla
parte impiantistica siano tutti soggetti diversi? B) con riferi-
mento a pag. 12 del Disciplinare: "Nell’ipotesi di raggruppa-
mento temporaneo orizzontale il requisito dell’elenco dei ser-
vizi di cui al precedente punto 2.6.3. lett h deve essere posse-
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duto, nel complesso dal raggruppamento, SIA dalla mandata-
ria, in misura maggioritaria, SIA dalle mandanti." Si doman-
da se le mandati che costituiranno RTP debbano possedere
NECESSARIAMENTE (seppure in misura minore) servizi in
TUTTE le categorie indicate (E.08, S.03 e IA.04) o se il loro
apporto possa avvenire in una sola delle categorie (ad esempio
IA.04) Grazie.

Id Messaggio 122935615

Data di invio giovedì 19 marzo 2020 14.47.44 CET

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari MEDIAPOLIS ENGINEERING SRL (MEDIAPOLIS ENGI-
NEERING SRL), ricevuto in data venerdì 20 marzo 2020
16.55.36 CET

Oggetto del Messaggio soccorso istruttorio

Testo del Messaggio Si comunica che alla gara di cui all'oggetto, le cui operazio-
ni di ammissione hanno avuto luogo in data 17.03.2020 e
18.03.2020 codesto operatore economico è stato ammesso con
riserva inquanto non risulta indicato nel Gruppo di lavoro la
persona fisica incaricata dell’integrazione tra le prestazioni
specialistiche . Il Seggio di gara ha pertanto ritenuto di appli-
care il disposto dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 nella
parte in cui prevede: “Le carenze di qualsiasi elemento forma-
le della domanda possono essere sanate attraverso la procedu-
ra di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In parti-
colare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra ir-
regolarità essenziale degli elementi e del documento di gara
unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle
afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazio-
ne appaltante assegna al concorrente un termine, non superio-
re a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i sogget-
ti che le devono rendere”. Pertanto, si richiede di fornire det-
ta indicazione idoneamente sottoscritta da tutti i membri del
raggruppamento Detta documentazione dovrà pervenire entro
il 30.03.2020 ore 12:00 e dovrà essere inoltrata alla Città me-
tropolitana di Torino Attraverso la piattaforma Sintel Area di
Comunicazioni di procedura . Si ricorda che , come disposto
dal già citato art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 “In caso di
inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente
e' escluso dalla gara.”. In attesa di ricevere quanto richiesto,
si porgono distinti saluti.

Allegato RTI_Mediapolis_Senatore_Burzio_Rizzo.pdf.p7m
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Id Messaggio 122906996

Data di invio mercoledì 18 marzo 2020 17.41.17 CET

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari Settanta7 Studio Associato (Settanta7 Studio Associato), ri-
cevuto in data giovedì 19 marzo 2020 16.26.24 CET; Stu-
dio Associato Leving (Studio Associato Leving), ricevuto
in data mercoledì 18 marzo 2020 17.49.17 CET; STUDIO
PARIS ENGINEERING SRL (STUDIO PARIS ENGINEE-
RING SRL), ricevuto in data martedì 24 marzo 2020 9.21.24
CET; AB&P ENGINEERING s.r.l. (AB&P ENGINEERING
s.r.l.), ricevuto in data giovedì 19 marzo 2020 9.26.06 CET;
politecna europa srl (politecna europa srl), ricevuto in da-
ta mercoledì 18 marzo 2020 21.19.46 CET; SI.ME.TE. SRL
(SI.ME.TE. SRL), ricevuto in data giovedì 19 marzo 2020
15.33.16 CET; MEDIAPOLIS ENGINEERING SRL (ME-
DIAPOLIS ENGINEERING SRL), non ricevuto; Duepunto-
dieci Associati (Duepuntodieci Associati), non ricevuto

Oggetto del Messaggio aggiornamento seduta di ammissione

Testo del Messaggio Buongiorno, si comunica che le operazioni di ammissione che
sono ripreae questa mattina alle ore 8,00. vengono sospese alle
17,40 er riprendere domattina alle ore 11.00 Cordialmente

Id Messaggio 123096158

Data di invio giovedì 26 marzo 2020 9.34.10 CET

Mittente Duepuntodieci Associati (Duepuntodieci Associati)

Destinatari rancati donata (rancati donata ), non ricevuto; damico antonel-
la (damico antonella), ricevuto in data giovedì 26 marzo 2020
16.03.28 CET; SCHIARI CLAUDIO (SCHIARI CLAUDIO),
non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: soccorso istruttorio

Testo del Messaggio In risposta alla vostra comunicazione protocollo n° 22909 del
19.03.2020 si trasmettono in allegato le ulteriori dichiarazio-
ni richieste. Per Duepuntodieci Associati Ing. Andrea Duran-
do --------------------------------- Testo del messaggio origina-
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le: Si comunica che alla gara di cui all'oggetto, le cui opera-
zioni di ammissione hanno avuto luogo in data 17.03.2020 e
18.03.2020 codesto operatore economico è stato ammesso con
riserva per diversi ordini di motivazioni di seguito esposte. -
Innanzitutto non risulta indicato nel Gruppo di lavoro la per-
sona fisica incaricata dell’integrazione tra le prestazioni spe-
cialistiche . - In secondo luogo con riferimento al requisito
di cui al punto 2.6.3. lett. i) risulta indicato dalla capogrup-
po nel DGUE Parte IV sez. c punto 1b) un unico servizio di
punta in cat IA 04 per quanto in verità riferito ad un importo
di lavori ceh eccede di ran lunga il valore minimo richiesto.
Detto requisito infatti cita: “i) servizi “di punta” di ingegneria
e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la
data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristi-
che: l’operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna
delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per
lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a
quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per
ogni categoria e ID, almeno pari a. 0,40 (zero virgola quaran-
ta) volte il valore della medesima.” E’ pertanto evidente che
al di la del dato dimensionale è richiesto un dato numerico.
Il Seggio di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto
dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 nella parte in cui
prevede: “Le carenze di qualsiasi elemento formale della do-
manda possono essere sanate attraverso la procedura di soc-
corso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in
caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e del documento di gara unico eu-
ropeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti
all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appal-
tante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichia-
razioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che
le devono rendere”. Pertanto, si richiede che con riferimento
al primo dei due punti venga prodotto il chiarimento richie-
sto idoneamente sottoscritto da tutti i membri del raggruppa-
mento . Con riferimento al secondo dei due punti venga resa
dichiarazione relativa ad un ulteriore servizio reso in cat IA
04 anche di modico valore ed anche da parte di una qualsiasi
delle mandanti Detta documentazione dovrà pervenire entro
il 30.03.2020 ore 12:00 e dovrà essere inoltrata alla Città me-
tropolitana di Torino Attraverso la piattaforma Sintel Area di
Comunicazioni di procedura . Si ricorda che , come disposto
dal già citato art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 “In caso di
inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente
e' escluso dalla gara.”. In attesa di ricevere quanto richiesto,
si porgono distinti saluti.

Allegato Dichiarazioni ULTERIORI_duepuntodieci.pdf.p7m
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Id Messaggio 122712965

Data di invio mercoledì 11 marzo 2020 15.16.25 CET

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari Arch. Alfredo Senatore (Arch. Alfredo Senatore), non ricevu-
to

Oggetto del Messaggio RE: RIchiesta Info

Testo del Messaggio Buongiorno, laddoave si parla di 10 schede deve intendersi
10 facciate . Cordialmente --------------------------------- Testo
del messaggio originale: Buongiorno, si chiede la conferma
che per la redazione delle caratteristiche metodologiche del-
l'offerta , a pag.20 del disciplinare, la relazione composta da
10 schede A4 sia da intendersi come 20 facciate. Grazie

Id Messaggio 122433894

Data di invio martedì 3 marzo 2020 17.42.53 CET

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari SI.ME.TE. SRL (SI.ME.TE. SRL), ricevuto in data martedì 3
marzo 2020 17.53.47 CET

Oggetto del Messaggio comunicato

Testo del Messaggio si prega di prendere visione nella Documentazione di gara
del comunicato datato 3.03.2020 e del nuovo allegato inse-
rito Grazie --------------------------------- Testo del messaggio
originale: Buonasera, con la presente in caso di partecipazio-
ne alla presente procedura in Raggruppamento temporaneo di
progettisti da costituire in cui il geologo è un professionista
singoloMANDANTE di costituendo RTP siamo a chiedere di
confermare che sia possibile che lo stesso geologo partecipi
non possedendo alcuni dei requisiti di capacità tecnica e pro-
fessionale di cui all'articolo 2.6.3 lettera h) e lettera i) qualora
gli stessi siano interamente coperti dalla capogruppo manda-
taria (in misura maggioritaria) e dalle altre mandanti

Id Messaggio 122661061

Data di invio martedì 10 marzo 2020 12.42.53 CET
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Mittente STAIN ENGINEERING S.R.L. (STAIN ENGINEERING
S.R.L.)

Destinatari damico antonella (damico antonella), ricevuto in data martedì
10 marzo 2020 13.50.30 CET; rancati donata (rancati donata ),
non ricevuto; SCHIARI CLAUDIO (SCHIARI CLAUDIO),
non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RE: Richiesta capitolato prestazionale e calcolo dei cor-
rispettivi - Comunicazione_3_3_2020

Testo del Messaggio Buongiorno ho visto ora che il file è stato pubbli-
cato sulla Piattaforma SINTEL: Grazie! Distinti Saluti
STAIN ENGINEERING SRL ---------------------------------
Testo del messaggio originale: buongiono, il capitolato lo
trova già publicato nelle documentazione di gara su Sin-
tel in data pari a quella dell'avviso. qQanto alla costi-
tuzione di Rtp è necesario indicare le quote di qulifica-
zione e quelle di esecuzione come perlatro richiesto an-
che dal DGUE. cordialmente --------------------------------- Te-
sto del messaggio originale: Buonasera con riferimento
alla Comunicazione_3_3_2020 siamo a chiedere la pub-
blicazione della nuova versione del Capitolato presta-
zionale comprensivo del calcolo dei corrispettivi. Conte-
stualmente chiediamo se, nella compilazione dell model-
lo "A_4_Impegno_a_costituzione_Raggruppamento-Consor-
zio-GEIE" sia sufficiente dichiarare le Parti del servizio che
saranno eseguite da ciascun membro del Costituendo Rag-
gruppamento Temporaneo o se è necessaria anche la defini-
zione della percentuale di partecipazione. Grazie! Distinti Sa-
luti

Id Messaggio 122453353

Data di invio mercoledì 4 marzo 2020 10.20.25 CET

Mittente SI.ME.TE. SRL (SI.ME.TE. SRL)

Destinatari SCHIARI CLAUDIO (SCHIARI CLAUDIO), non ricevuto;
rancati donata (rancati donata ), non ricevuto; damico anto-
nella (damico antonella), ricevuto in data mercoledì 4 marzo
2020 17.03.13 CET

Oggetto del Messaggio COORDINATORE DELLA SICUREZZA

Testo del Messaggio Buongiorno con la presente in merito alla procedura in oggetto
siamo a chiedere di confermare che il coordinatore della sicu-
rezza in fase di progettazione possa essere un soggetto diverso
rispetto al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
considerando che entrambi hanno le qualifiche per svolgere il
servizio. Grazie

Id Messaggio 122450029

Data di invio mercoledì 4 marzo 2020 9.31.59 CET
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Mittente Studio Associato Leving (Studio Associato Leving)

Destinatari SCHIARI CLAUDIO (SCHIARI CLAUDIO), non ricevuto;
rancati donata (rancati donata ), non ricevuto; damico anto-
nella (damico antonella), ricevuto in data mercoledì 4 marzo
2020 17.00.33 CET

Oggetto del Messaggio Procedura aperta (CIG 820523561F) - Richiesta di chiarimen-
ti

Testo del Messaggio Buongiorno, Con riferimento alla gara in oggetto si chiede
conferma che la prestazione opzionale relativa alla fase di ese-
cuzione delle opere sia "Direzione Lavori" e non "Direzione
Operativa" così come avvallato all'art. 1 lett. i) del Capitolato
Prestazionale e come confermato dai calcoli di parcella posti
a base di gara nelle voci QcI.01 (Direzione Lavori) e QcI.04
(Coordinamento e Supervisione dell'Ufficio di Direzione La-
vori). Di conseguenza, si chiede conferma che all'art. 6.2 del
Disciplinare di Gara "Criteri di Valutazione dell'Offerta", sub-
criterio B.3 "Modalità di svolgimento delle prestazioni rela-
tive al servizio di Direzione Operativa" e successivo CRITE-
RIO MOTIVAZIONALE di cui alla lett. a), il termine "Dire-
zione Operativa" sia da sostituirsi con il termine "Direzione
Lavori". Cordialità.

Id Messaggio 122513425

Data di invio giovedì 5 marzo 2020 12.44.19 CET

Mittente Arch. Alfredo Senatore (Arch. Alfredo Senatore)

Destinatari damico antonella (damico antonella), ricevuto in data giovedì
5 marzo 2020 14.33.42 CET; rancati donata (rancati donata ),
non ricevuto; SCHIARI CLAUDIO (SCHIARI CLAUDIO),
non ricevuto

Oggetto del Messaggio PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC

Testo del Messaggio Buongiorno, tramite il portale viene generato un pagamento di
35€ a fronte dei 70€ richiesti dal bando. Come possiamo fare?

Id Messaggio 122463267

Data di invio mercoledì 4 marzo 2020 12.51.46 CET

Mittente AB&P ENGINEERING s.r.l. (AB&P ENGINEERING s.r.l.)

Destinatari damico antonella (damico antonella), ricevuto in data merco-
ledì 4 marzo 2020 17.04.24 CET; rancati donata (rancati do-
nata ), non ricevuto; SCHIARI CLAUDIO (SCHIARI CLAU-
DIO), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Richiesta chiarimenti
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Testo del Messaggio Con riferimento all’elenco delle FAQ ed in particolare alla ri-
sposta 1, si chiede a questa spettabile Stazione Appaltante un
chiarimento in merito al seguente paragrafo del disciplinare
di gara, art. 2.6.1, requisiti del gruppo di lavoro che esprime
un concetto opposto rispetto la risposta: “Ai sensi dell’art. 24,
comma 5 del Codice, l’incarico è espletato da professionisti
iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e no-
minativamente indicati nell’offerta, con la specificazione del-
le rispettive qualificazioni professionali; il concorrente indi-
ca altresì in sede di offerta il nominativo della persona fisica
incaricata dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche. È
possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile con-
temporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come
è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica,
più soggetti responsabili.” Si chiede pertanto di applicare Lex
Specialis di gara in modo da assicurare l'effettiva possibilità
di partecipazione delle microimprese, piccole e medie impre-
se. Ringraziando anticipatamente si resta in attesa di cortese
riscontro in tempo utile al fine della partecipazione alla pro-
cedura. Distinti saluti Ing. Arturo Busetto AB&P ENGINEE-
RING SRL

Id Messaggio 122473474

Data di invio mercoledì 4 marzo 2020 16.43.49 CET

Mittente SI.ME.TE. SRL (SI.ME.TE. SRL)

Destinatari rancati donata (rancati donata ), non ricevuto; SCHIARI
CLAUDIO (SCHIARI CLAUDIO), non ricevuto; damico an-
tonella (damico antonella), ricevuto in data mercoledì 4 marzo
2020 17.11.46 CET

Oggetto del Messaggio PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC

Testo del Messaggio Buonasera con la presente si segnala che al cig indicato sul
bando di gara C.I.G.: 820523561F sul sito dell'anac L'IM-
PORTO del contributo a favore dell'Anac da pagare è di soli
35 euro e non di 70 € come indicato al punto 2.11 del discipli-
nare di gara. Potete indicare l'importo corretto?

Id Messaggio 122623176

Data di invio lunedì 9 marzo 2020 16.37.28 CET

Mittente STAIN ENGINEERING S.R.L. (STAIN ENGINEERING
S.R.L.)

Destinatari rancati donata (rancati donata ), non ricevuto; damico antonel-
la (damico antonella), ricevuto in data martedì 10 marzo 2020
9.48.01 CET; SCHIARI CLAUDIO (SCHIARI CLAUDIO),
non ricevuto

Oggetto del Messaggio Richiesta capitolato prestazionale e calcolo dei corrispettivi -
Comunicazione_3_3_2020
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Testo del Messaggio Buonasera con riferimento alla Comunicazione_3_3_2020
siamo a chiedere la pubblicazione della nuo-
va versione del Capitolato prestazionale compren-
sivo del calcolo dei corrispettivi. Contestualmen-
te chiediamo se, nella compilazione dell model-
lo "A_4_Impegno_a_costituzione_Raggruppamento-Consor-
zio-GEIE" sia sufficiente dichiarare le Parti del servizio che
saranno eseguite da ciascun membro del Costituendo Rag-
gruppamento Temporaneo o se è necessaria anche la defini-
zione della percentuale di partecipazione. Grazie! Distinti Sa-
luti

Id Messaggio 122707142

Data di invio mercoledì 11 marzo 2020 12.58.53 CET

Mittente Arch. Alfredo Senatore (Arch. Alfredo Senatore)

Destinatari SCHIARI CLAUDIO (SCHIARI CLAUDIO), non ricevuto;
damico antonella (damico antonella), ricevuto in data merco-
ledì 11 marzo 2020 15.15.11 CET; rancati donata (rancati do-
nata ), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RIchiesta Info

Testo del Messaggio Buongiorno, si chiede la conferma che per la redazione delle
caratteristiche metodologiche dell'offerta , a pag.20 del disci-
plinare, la relazione composta da 10 schede A4 sia da inten-
dersi come 20 facciate. Grazie

Id Messaggio 122474627

Data di invio mercoledì 4 marzo 2020 17.02.12 CET

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari SI.ME.TE. SRL (SI.ME.TE. SRL), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: REQUISITI GEOLOGO

Testo del Messaggio Premesso che La linea guida n. 1 ANAC recante”Indirizzi ge-
nerali sull affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegeria“ da ultimo aggiornata con Delibera del Consiglio
dell’Autotità n. 417 del 16 maggio 2019 prevede alle sezione
II art 3 .1 lett b) le modalità con le quali la figura del geologo
può essere associata all’interno della piu complessa struttura
di progettazzione i requisiti di cui all'articolo 2.6.3 letter h) e
lettera i) del Disciplinare dovranno essere posseduti dal rag-
gruppamento nel suo complesso . Ciò sighifica in altri termini
che il geologo potrà essere inserito in un rtp costituendo e ciò
anche nel caso in cui lo stesso non possieda i requisiti di parte-
cipazione cui all'articolo 2.6.3 letter h) e lettera i) che dovran-
no essere soddisfatti dal ragruppamento nel suo complesso .
Cordialmente --------------------------------- Testo del messag-
gio originale: Buonasera, con la presente in caso di partecipa-
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zione alla presente procedura in Raggruppamento temporaneo
di progettisti da costituire in cui il geologo è un professionista
singoloMANDANTE di costituendo RTP siamo a chiedere di
confermare che sia possibile che lo stesso geologo partecipi
non possedendo alcuni dei requisiti di capacità tecnica e pro-
fessionale di cui all'articolo 2.6.3 lettera h) e lettera i) qualora
gli stessi siano interamente coperti dalla capogruppo manda-
taria (in misura maggioritaria) e dalle altre mandanti

Id Messaggio 122391647

Data di invio lunedì 2 marzo 2020 17.20.52 CET

Mittente SI.ME.TE. SRL (SI.ME.TE. SRL)

Destinatari SCHIARI CLAUDIO (SCHIARI CLAUDIO), non ricevuto;
damico antonella (damico antonella), ricevuto in data martedì
3 marzo 2020 15.18.07 CET; rancati donata (rancati donata ),
non ricevuto

Oggetto del Messaggio REQUISITI GEOLOGO

Testo del Messaggio Buonasera, con la presente in caso di partecipazione alla pre-
sente procedura in Raggruppamento temporaneo di progetti-
sti da costituire in cui il geologo è un professionista singolo-
MANDANTE di costituendo RTP siamo a chiedere di confer-
mare che sia possibile che lo stesso geologo partecipi non pos-
sedendo alcuni dei requisiti di capacità tecnica e professionale
di cui all'articolo 2.6.3 lettera h) e lettera i) qualora gli stes-
si siano interamente coperti dalla capogruppo mandataria (in
misura maggioritaria) e dalle altre mandanti

Id Messaggio 122658753

Data di invio martedì 10 marzo 2020 12.11.08 CET

Mittente STAIN ENGINEERING S.R.L. (STAIN ENGINEERING
S.R.L.)

Destinatari rancati donata (rancati donata ), non ricevuto; damico antonel-
la (damico antonella), ricevuto in data martedì 10 marzo 2020
13.50.21 CET; SCHIARI CLAUDIO (SCHIARI CLAUDIO),
non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RE: Richiesta capitolato prestazionale e calcolo dei cor-
rispettivi - Comunicazione_3_3_2020

Testo del Messaggio Buongiorno Dott.ssa Damico per quanto riguarda la
Seconda parte La ringrazio per la risposta. In
realtà il dubbio mi era stato ingenerato dal Model-
lo "A_4_Impegno_a_costituzione_Raggruppamento-Consor-
zio-GEIE" nel quale vengono richieste le parti del servizio
svolte da ciascuno dei membri del RTP ma non le percentua-
li. Prendo atto e provvedo ad integrare la dichoiarazione con
le percentuali. Circa invece Il Capitolato Prestazionale e re-
lativo calcolo dei compensi, mi scusi ancora ma nella Docu-



Report della Procedura Servizio di verifica vulnerabilità sismica e progettazione definitiva
dell’istituto IPSSIA Colombatto di Via Gorizia 7 a Torino – Interventi di adeguamento normati-
vo, sismico, miglioramento energetic... n. 121558426 effettuata da Città metropolitana di Torino

104

mentazione di Gara sul Portale SINTEL c'è la dicitura spe-
cifica ma, contrariamente a tutti gli altri documenti messi a
disposizione non è possibile scaricare alcun file e vi è scrit-
to che il file è stato disattivato in data 03/03/2020. Come
capirà, oltre ad un interesse generale, tali informazioni sono
preziose per la corretta definizione delle percentulai di cui
sopra. Grazie ancora Cordialmente STAIN ENGINEERING
SRL --------------------------------- Testo del messaggio origi-
nale: buongiono, il capitolato lo trova già publicato nelle do-
cumentazione di gara su Sintel in data pari a quella dell'avviso.
qQanto alla costituzione di Rtp è necesario indicare le quote
di qulificazione e quelle di esecuzione come perlatro richiesto
anche dal DGUE. cordialmente ---------------------------------
Testo del messaggio originale: Buonasera con riferimen-
to alla Comunicazione_3_3_2020 siamo a chiedere la pub-
blicazione della nuova versione del Capitolato presta-
zionale comprensivo del calcolo dei corrispettivi. Conte-
stualmente chiediamo se, nella compilazione dell model-
lo "A_4_Impegno_a_costituzione_Raggruppamento-Consor-
zio-GEIE" sia sufficiente dichiarare le Parti del servizio che
saranno eseguite da ciascun membro del Costituendo Rag-
gruppamento Temporaneo o se è necessaria anche la defini-
zione della percentuale di partecipazione. Grazie! Distinti Sa-
luti

Id Messaggio 122474877

Data di invio mercoledì 4 marzo 2020 17.04.18 CET

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari AB&P ENGINEERING s.r.l. (AB&P ENGINEERING s.r.l.),
ricevuto in data lunedì 16 marzo 2020 10.00.09 CET

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Con riferimento alla richiesta di precisazione si evidenzia co-
me laddove il disciplinare di gara dispone all’art. 2.6.1. “ È
possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile con-
temporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come
è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica,
più soggetti responsabili.” la stessa vada letta in combinato
disposto con quanto esplicitato alla Tabella 2 del medesimo
articolo laddove si dipone che nel gruppo di lavoro : 1 Tecnico
abilitato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e relativo corso di aggior-
namento può essere eventualmente coincidente con una delle
altre figure richieste nel gruppo di lavoro, purche in posses-
so dei requisiti specifici;1 Professionista antincendio (ai sen-
si del DM 05/08/2011) puo essere eventualmente coincidente
con una delle altre figure richieste nel gruppo di lavoro, pur-
che in possesso dei requisiti specifici. In altri termini il nu-
mero minimo dei componenti del gruppo di lavoro, assunte
le sopra citate coincidenze deve essere pari a 5 . Cordialmen-
te --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Con riferimento all’elenco delle FAQ ed in particolare alla ri-
sposta 1, si chiede a questa spettabile Stazione Appaltante un
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chiarimento in merito al seguente paragrafo del disciplinare
di gara, art. 2.6.1, requisiti del gruppo di lavoro che esprime
un concetto opposto rispetto la risposta: “Ai sensi dell’art. 24,
comma 5 del Codice, l’incarico è espletato da professionisti
iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e no-
minativamente indicati nell’offerta, con la specificazione del-
le rispettive qualificazioni professionali; il concorrente indi-
ca altresì in sede di offerta il nominativo della persona fisica
incaricata dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche. È
possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile con-
temporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come
è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica,
più soggetti responsabili.” Si chiede pertanto di applicare Lex
Specialis di gara in modo da assicurare l'effettiva possibilità
di partecipazione delle microimprese, piccole e medie impre-
se. Ringraziando anticipatamente si resta in attesa di cortese
riscontro in tempo utile al fine della partecipazione alla pro-
cedura. Distinti saluti Ing. Arturo Busetto AB&P ENGINEE-
RING SRL

Id Messaggio 122474826

Data di invio mercoledì 4 marzo 2020 17.03.07 CET

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari SI.ME.TE. SRL (SI.ME.TE. SRL), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: COORDINATORE DELLA SICUREZZA

Testo del Messaggio Si conferma detta possibilità. Cordialmente
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno con la presente in merito alla procedura in oggetto
siamo a chiedere di confermare che il coordinatore della sicu-
rezza in fase di progettazione possa essere un soggetto diverso
rispetto al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
considerando che entrambi hanno le qualifiche per svolgere il
servizio. Grazie

Id Messaggio 122475513

Data di invio mercoledì 4 marzo 2020 17.14.05 CET

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari SI.ME.TE. SRL (SI.ME.TE. SRL), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC

Testo del Messaggio le confermo che l'importo del contributo Anac riferito alla ga-
ra in oggetto è pari ad euro 35 e non euro 70 come erronea-
mente indicato punto 2.11 del disciplinare di gara. al paragra-
fo 2.11 del disciplinare di gara . Grazie per la segnalazione.
Cordialmente --------------------------------- Testo del messag-
gio originale: Buonasera con la presente si segnala che al cig
indicato sul bando di gara C.I.G.: 820523561F sul sito dell'a-
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nac L'IMPORTO del contributo a favore dell'Anac da pagare
è di soli 35 euro e non di 70 € come indicato al punto 2.11 del
disciplinare di gara. Potete indicare l'importo corretto?

Id Messaggio 122647969

Data di invio martedì 10 marzo 2020 9.47.56 CET

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari STAIN ENGINEERING S.R.L. (STAIN ENGINEERING
S.R.L.), ricevuto in data martedì 10 marzo 2020 11.54.18 CET

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta capitolato prestazionale e calcolo dei corrispet-
tivi - Comunicazione_3_3_2020

Testo del Messaggio buongiono, il capitolato lo trova già publicato nelle documen-
tazione di gara su Sintel in data pari a quella dell'avviso. qQan-
to alla costituzione di Rtp è necesario indicare le quote di
qulificazione e quelle di esecuzione come perlatro richiesto
anche dal DGUE. cordialmente ---------------------------------
Testo del messaggio originale: Buonasera con riferimen-
to alla Comunicazione_3_3_2020 siamo a chiedere la pub-
blicazione della nuova versione del Capitolato presta-
zionale comprensivo del calcolo dei corrispettivi. Conte-
stualmente chiediamo se, nella compilazione dell model-
lo "A_4_Impegno_a_costituzione_Raggruppamento-Consor-
zio-GEIE" sia sufficiente dichiarare le Parti del servizio che
saranno eseguite da ciascun membro del Costituendo Rag-
gruppamento Temporaneo o se è necessaria anche la defini-
zione della percentuale di partecipazione. Grazie! Distinti Sa-
luti

Id Messaggio 122744001

Data di invio giovedì 12 marzo 2020 10.31.05 CET

Mittente Arch. Alfredo Senatore (Arch. Alfredo Senatore)

Destinatari damico antonella (damico antonella), ricevuto in data giovedì
12 marzo 2020 13.30.19 CET; rancati donata (rancati donata ),
non ricevuto; SCHIARI CLAUDIO (SCHIARI CLAUDIO),
non ricevuto

Oggetto del Messaggio info

Testo del Messaggio Buongiorno, in riferimento alla grave emergenza in atto e alle
difficoltà oggettive di organizzazione del lavoro, si richiede
se la Stazione Appaltante abbia valutato la possibilità di po-
sticipare la data di termine ultimo per la presentazione delle
offerte. Grazie

Id Messaggio 122626726

Data di invio lunedì 9 marzo 2020 18.00.40 CET
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Mittente Settanta7 Studio Associato (Settanta7 Studio Associato)

Destinatari SCHIARI CLAUDIO (SCHIARI CLAUDIO), non ricevuto;
damico antonella (damico antonella), ricevuto in data martedì
10 marzo 2020 9.54.20 CET; rancati donata (rancati donata ),
non ricevuto

Oggetto del Messaggio richiesta chiarimento

Testo del Messaggio Buonasera, si chiede di allegare il calcolo della parcella per
avere chiara evidenza delle prestazioni da eseguire e i relativi
importi. A tal proposito si chiede di esplicitare se il rilievo
delle strutture in appalto sia a carico del concorrente. Grazie,
Cordialmente

Id Messaggio 122663561

Data di invio martedì 10 marzo 2020 13.50.17 CET

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari STAIN ENGINEERING S.R.L. (STAIN ENGINEERING
S.R.L.), ricevuto in data martedì 10 marzo 2020 13.52.11 CET

Oggetto del Messaggio RE: RE: RE: Richiesta capitolato prestazionale e calcolo dei
corrispettivi - Comunicazione_3_3_2020

Testo del Messaggio Si infatti quello incompleto è stato disattivato il
3.3.2020 e sostituito in pari data dal quello con-
tenete il calcolo di parcella il cui file è deno-
minato Rep__DD_12-02-2020_0000473- Allegato N° 4
CAPITOLATO_PRESTAZIONALE_CORRISPETTIVI.pdf
che trova nella documentazione di gara su questa piattafor-
ma Cordialmente --------------------------------- Testo del mes-
saggio originale: Buongiorno Dott.ssa Damico per quan-
to riguarda la Seconda parte La ringrazio per la rispo-
sta. In realtà il dubbio mi era stato ingenerato dal Model-
lo "A_4_Impegno_a_costituzione_Raggruppamento-Consor-
zio-GEIE" nel quale vengono richieste le parti del servizio
svolte da ciascuno dei membri del RTP ma non le percentua-
li. Prendo atto e provvedo ad integrare la dichoiarazione con
le percentuali. Circa invece Il Capitolato Prestazionale e re-
lativo calcolo dei compensi, mi scusi ancora ma nella Docu-
mentazione di Gara sul Portale SINTEL c'è la dicitura spe-
cifica ma, contrariamente a tutti gli altri documenti messi a
disposizione non è possibile scaricare alcun file e vi è scrit-
to che il file è stato disattivato in data 03/03/2020. Come
capirà, oltre ad un interesse generale, tali informazioni sono
preziose per la corretta definizione delle percentulai di cui
sopra. Grazie ancora Cordialmente STAIN ENGINEERING
SRL --------------------------------- Testo del messaggio origi-
nale: buongiono, il capitolato lo trova già publicato nelle do-
cumentazione di gara su Sintel in data pari a quella dell'avviso.
qQanto alla costituzione di Rtp è necesario indicare le quote
di qulificazione e quelle di esecuzione come perlatro richiesto
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anche dal DGUE. cordialmente ---------------------------------
Testo del messaggio originale: Buonasera con riferimen-
to alla Comunicazione_3_3_2020 siamo a chiedere la pub-
blicazione della nuova versione del Capitolato presta-
zionale comprensivo del calcolo dei corrispettivi. Conte-
stualmente chiediamo se, nella compilazione dell model-
lo "A_4_Impegno_a_costituzione_Raggruppamento-Consor-
zio-GEIE" sia sufficiente dichiarare le Parti del servizio che
saranno eseguite da ciascun membro del Costituendo Rag-
gruppamento Temporaneo o se è necessaria anche la defini-
zione della percentuale di partecipazione. Grazie! Distinti Sa-
luti

Id Messaggio 121922926

Data di invio venerdì 21 febbraio 2020 9.25.42 CET

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari Arch. Alfredo Senatore (Arch. Alfredo Senatore), non ricevu-
to

Oggetto del Messaggio RE: richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio RISPOSTA 1: Il DISCIPLINARE all’art. 2.6.1 “Requisiti
del gruppo di lavoro” contempla la “ eventualE coinciden-
te con una delle altre figure richieste nel gruppo di lavoro”
esclusivamente per il Tecnico abilitato ai sensi del D.Lgs.
81/2008 e per il Professionista antincendio (ai sensi del DM
05/08/2011). altre Coincidenze non sono contemplate. RI-
SPOSTA 2: Il DISCIPLINARE PER L’IPOTESI DI RAG-
GRUPPAMENTO TEMPORANEO ORIZZONTALE PRE-
VEDE CHE IL REQUISITO DELL’ELENCO DEI SERVIZI
DI CUI AL PUNTO 2.6.3. LETT. H DEBBA ESSERE POS-
SEDUTO DAL RAGGRUPPAMENTO NEL COMPLESSO
SIA DALLA MANDATARIA IN MISURA MAGGIORITA-
RIA SIA DALLE MANDANTI (TUTTE). PER L’IPOTESI
DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO VERTICALE
PREVEDE CHE CIASCUN COMPONENTE DEL RAG-
GRUPPAMENTO DEBBA POSSEDERE IL REQUISITO
DELL’ELENCO DEI SERVIZI DI CUI AL PUNTO 2.6.3
LETT H IN RELAZIONE ALLE PRESTAZIONI CHE IN-
TENDE ESEGUIRE, FERMO RESTANDO CHE LA MAN-
DATARIA DEVE POSSEDERE IL REQUISITO RELATI-
VO ALLA PRESTAZIONE PRINCIPALE. RESTA FERMA
LA POSSIBILITA’ PER GLI OPERATORI ECONOMICI
DI RICORRERE AD ALTRE FORME DI RAGGRUPPA-
MENTO TEMPORANEO QUALI IL RAGGRUPPAMEN-
TO TEMPORANEO DI TIPO MISTO NEL QUALE DUE
O PIU’ OPERATORI ECONOMICI RAGGRUPPATI IN
ORIZZONTALE SU SPECIFICA CATEGORIA E ID AS-
SOCIANO IN VERTICALE UNO O PIU’ OPERATORI
ECONOMICI SU ALTRA CATEGORIA E ID. CORDIAL-
MENTE --------------------------------- Testo del messaggio ori-
ginale: Buongiorno, con riferimento al punto "2.6.1 requisi-
ti del gruppo di lavoro" si domanda se: A) analogamente al-
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la figura del professionista antincendio, il professionista indi-
cato "per Progettazione e Direzione Operativa relativamente
alla parte architettonica/edile e strutturale" o quello indicato
per "per Progettazione e Direzione Operativa relativamente
alla parte impiantistica" possa essere lo stesso indicato "Per il
servizio di verifica della vulnerabilità sismica". Diversamente
occorre intendersi che la figura che si occuperà del servizio
di verifica della vulnerabilità sismica, quella che si occuperà
della Progettazione e Direzione Operativa relativamente alla
parte architettonica/edile e strutturale e quelle che si occupe-
ranno della Progettazione e Direzione Operativa relativamen-
te alla parte impiantistica siano tutti soggetti diversi? B) con
riferimento a pag. 12 del Disciplinare: "Nell’ipotesi di rag-
gruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell’elenco
dei servizi di cui al precedente punto 2.6.3. lett h deve esse-
re posseduto, nel complesso dal raggruppamento, SIA dalla
mandataria, in misura maggioritaria, SIA dalle mandanti." Si
domanda se le mandati che costituiranno RTP debbano posse-
dere NECESSARIAMENTE (seppure in misura minore) ser-
vizi in TUTTE le categorie indicate (E.08, S.03 e IA.04) o se
il loro apporto possa avvenire in una sola delle categorie (ad
esempio IA.04) Grazie.

Id Messaggio 122296368

Data di invio venerdì 28 febbraio 2020 9.22.18 CET

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari STUDIO PARIS ENGINEERING SRL (STUDIO PARIS
ENGINEERING SRL), ricevuto in data giovedì 5 marzo 2020
12.50.21 CET

Oggetto del Messaggio RE: Informazioni Sopralluogo

Testo del Messaggio Buongiorno, allo stato la richiesta di effettuazione della vi-
sita sopralluogo negli istituti scolastici interessati dall'inter-
vento che ovviamente verrà effettuata successivamente ed
è visita individuale non contravviene a nessuna delle ordi-
nanze inerenti la tutela della salute pubblica. cordialmen-
te --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buon pomeriggio, con la presente siamo a richiedere il se-
guente chiarimento: da disciplinare c'è scritto che la richiesta
per poter effettuare le prese visioni dei luoghi oggetto di gara
sono da richiedere entro il 6 Marzo, ma noi ci chiediamo se,
nonostante i disagi di questo periodo sia possibile ugualmente
effettuarla; Ci siamo posti questo quesito in quanto ad altre
procedure di gara ci siamo ritrovati con lo stesso problema.
Attendiamo vostre Cordiali Saluti

Id Messaggio 122654803

Data di invio martedì 10 marzo 2020 11.09.41 CET

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)
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Destinatari Settanta7 Studio Associato (Settanta7 Studio Associato), non
ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: richiesta chiarimento

Testo del Messaggio l'allegato "......Prestazionale corrispettivi"indica che il rilievo
è a carico dei professionisti e viene inserito nel calcolo della
parcella. Cordialmente --------------------------------- Testo del
messaggio originale: Buonasera, si chiede di allegare il cal-
colo della parcella per avere chiara evidenza delle prestazio-
ni da eseguire e i relativi importi. A tal proposito si chiede di
esplicitare se il rilievo delle strutture in appalto sia a carico del
concorrente. Grazie, Cordialmente

Id Messaggio 122648464

Data di invio martedì 10 marzo 2020 9.54.17 CET

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari Settanta7 Studio Associato (Settanta7 Studio Associato), non
ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: richiesta chiarimento

Testo del Messaggio buongiorno il capitolato con il calcolo di parcella è sta-
to caricato in piattaforma ed è integralnmete disponibile .
Per quanto concerne la seconda parte del quesito lo inol-
tro all'ufficio tecnico e le sarò precisa a breve, cordialmen-
te --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buonasera, si chiede di allegare il calcolo della parcella per
avere chiara evidenza delle prestazioni da eseguire e i relati-
vi importi. A tal proposito si chiede di esplicitare se il rilievo
delle strutture in appalto sia a carico del concorrente. Grazie,
Cordialmente

Id Messaggio 122433882

Data di invio martedì 3 marzo 2020 17.42.28 CET

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari STUDIO PARIS ENGINEERING SRL (STUDIO PARIS
ENGINEERING SRL), ricevuto in data giovedì 5 marzo 2020
12.50.19 CET

Oggetto del Messaggio comunicato

Testo del Messaggio si prega di prendere visione nella Documentazione di gara
del comunicato datato 3.03.2020 e del nuovo allegato inserito
Grazie --------------------------------- Testo del messaggio ori-
ginale: Buon pomeriggio, con la presente siamo a richiedere il
seguente chiarimento: da disciplinare c'è scritto che la richie-
sta per poter effettuare le prese visioni dei luoghi oggetto di
gara sono da richiedere entro il 6 Marzo, ma noi ci chiediamo
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se, nonostante i disagi di questo periodo sia possibile ugual-
mente effettuarla; Ci siamo posti questo quesito in quanto ad
altre procedure di gara ci siamo ritrovati con lo stesso proble-
ma. Attendiamo vostre Cordiali Saluti

Id Messaggio 122178539

Data di invio giovedì 27 febbraio 2020 18.42.02 CET

Mittente STUDIO PARIS ENGINEERING SRL (STUDIO PARIS
ENGINEERING SRL)

Destinatari rancati donata (rancati donata ), non ricevuto; damico anto-
nella (damico antonella), ricevuto in data venerdì 28 febbraio
2020 9.17.59 CET; SCHIARI CLAUDIO (SCHIARI CLAU-
DIO), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Informazioni Sopralluogo

Testo del Messaggio Buon pomeriggio, con la presente siamo a richiedere il se-
guente chiarimento: da disciplinare c'è scritto che la richiesta
per poter effettuare le prese visioni dei luoghi oggetto di gara
sono da richiedere entro il 6 Marzo, ma noi ci chiediamo se,
nonostante i disagi di questo periodo sia possibile ugualmente
effettuarla; Ci siamo posti questo quesito in quanto ad altre
procedure di gara ci siamo ritrovati con lo stesso problema.
Attendiamo vostre Cordiali Saluti

Verbali intermedi
Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordi-
nate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 8. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

Data martedì 31 marzo 2020 9.08.43 CEST

Commento Report defionizione operazioni di ammissione

Numero di protocollo interno 0693600

Data martedì 24 marzo 2020 14.10.55 CET

Commento rendicontazione intermedia

Numero di protocollo interno 0662389


