
 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 progettazione definitiva per la realizzazione di assi ciclabili 

d’interesse  metropolitano   .  PROGETTO   n.  623/2020.  (CUP 

J11B20000670001) (C.I.G. 856609660A) (ID SINTEL: 132864788  )

Importo a base di gara:  Euro   129.456,09

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 

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 
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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 2021 addì  ventisei  del mese di  gennaio  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;

- Ing. Giannicola Marengo – Dirigente del Dipartimento Territorio Edilizia e 

Viabilità 

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 

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 FAQ_1.pdf

Documento Pubblicato

Allegato all_C)_schema_Disciplinare_progettazione_piste_ciclabili_Rev_02.pdf

Documento Pubblicato

Allegato A_2_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019_corretto.docx

Documento Pubblicato

Allegato A_1_Domanda_di_partecipazione_corretta.doc

Documento Pubblicato
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Allegato A_6_M-1CRSS-000-02 Modalità tecniche utilizzo 40 2 7.pdf

Documento Pubblicato

Allegato A_5_no_bollo_offerte telematiche.pdf

Documento Pubblicato

Allegato all_B)_schema_contratto_piste_ciclabili_prog_def_proc_aperta.pdf

Documento Pubblicato

Allegato FAQ_2.pdf

Documento Pubblicato

Allegato A_3_Dichiarazioni integrative_corrette.doc

Documento Pubblicato

Allegato all_A)_20623A_capitolato_progettazione_piste_ciclabili_OC.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Bando_piste_Ciclabili.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato A_4_Impegno_a_costituzione_Raggruppamento_corretta.doc

Documento Pubblicato

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

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 132864788

Nome Procedura Servizio di progettazione definitiva per la realizzazione di assi
ciclabili d’interesse metropolitano . PROGETTO n. 623/2020.
(CUP J11B20000670001)

Codice CIG 856609660A

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva
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Num. Protocollo Interno 2794779

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.06.04.04.02.V02 - STRADE, LINEE TRAMVIARIE,
FERROVIE, STRADE FERRATE, DI TIPO ORDINARIO,
ESCLUSE LE OPERE D'ARTE DA COMPENSARSI A PAR-
TE - PISTE CICLABILI.

Inclusione delle offerte sopra/sotto
la soglia percentuale:

Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale 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 Marengo Giannicola

Login user_230470

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

Indirizzo email protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Num. telefono 0118616020

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

Data di avvio della Procedura mercoledì 30 dicembre 2020 6.32.00 CET
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Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

lunedì 25 gennaio 2021 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

Importo negoziabile su cui presen-
tare offerta

129.456,09000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

0,00000 EUR

Base d’asta 129.456,09000 EUR

Soglia percentuale 0,00000 %

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 Sublotti della trattativa

Tabella 1. Sublotti della Procedura

Nome Descrizio-
ne

Soglia % Quantità /
Peso

Unità di
misura

Peso tecni-
co

componen-
te prezzo

0,00000 % 90,00 0
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Nome Descrizio-
ne

Soglia % Quantità /
Peso

Unità di
misura

Peso tecni-
co

compone-
nete tempo

0,00000 % 10,00 0

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
questi do-
vranno es-
sere firma-
ti digital-
mente ed in-
seriti in una
cartella zip.

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

non firmata
digitalmente.

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 Dichiara-
zioni inte-
grative que-
ste dovran-
no essere fir-
mate digital-
mente ed in-
serie in una
cartella zip.
non firmata
digitalmente.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

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

In caso
di partecipa-
zione alla ga-
ra sotto for-
ma di RTP/
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

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

non diver-
samente sta-
bilito dal-
la documen-
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 al-
legare in
questo cam-
po tutta
la documen-
tazione ne-
cessaria, co-
me indi-
cato nel-
la documen-
tazione di ga-
ra. Laddove
sia necessa-
rio allegare
piu' di un
file, allegar-
li in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te). I singo-
li documenti,
se non diver-
samente sta-
bilito dal-
la documen-
tazione di ga-
ra, dovran-
no essere fir-
mati digital-
mente. La
cartella .zip
non dovra'
essere fir-
mata digi-
talmente. Se

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

il concorren-
te non inten-
de ricorrere
a questo isti-
tuto si pre-
ga di allegare
una dichiara-
zione in tal
senso.

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

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Caratteristi-
che tecniche
dell'offerta

Si prega di
allegare tutta
la documen-
tazione ne-
cessaria per
illustrare le
caratteristi-
che tecni-
che dell'of-
ferta, secon-
do le mo-
dalita' illu-
strate nel-
la documen-
tazione di ga-
ra. Laddove
sia necessa-
rio allegare
piu' di un
file, allegar-
li in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te). I do-
cumenti, se
non diver-
samente sta-
bilito dal-
la documen-
tazione di ga-
ra, dovran-
no essere fir-

Tecnico Libero Max: 80,00
Min: 0,00

Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

mati digital-
mente. La
cartella .zip
non dovra'
essere fir-
mata digital-
mente.

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 3. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

Ragione sociale Ai Engineering S.r.l.

Login user_33059

Indirizzo e-mail aie-commerciale@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 06764910011

Indirizzo Via Alfonso Lamarmora n. 80, 10128 TORINO (Italia)

Numero telefono 0115814511

Ragione sociale Enser srl

Login user_136117

Indirizzo e-mail ensersrl-ra@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02058800398

Indirizzo viale Baccarini n. 29, 48018 FAENZA (Italia)

Numero telefono 0546663423

Ragione sociale ediling

Login user_76907

Indirizzo e-mail edilingsrl@lamiapec.it

P. IVA / Cod. Istat 04467780658

Indirizzo Via vigne n°3, 84040 CASTELNUOVO CILENTO (Italia)

Numero telefono 097463979

Ragione sociale Studio D:RH architetti e associati
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Login user_80882

Indirizzo e-mail sergio.dinale@archiworldpec.it

P. IVA / Cod. Istat 02877980272

Indirizzo via Temanza 1, 30174 VENEZIA (Italia)

Numero telefono 041959850

Ragione sociale PROGECO ENGINEERING S.R.L.

Login user_112134

Indirizzo e-mail progeco.engineering@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01219250055

Indirizzo PIAZZA SAN FRANCESCO D'ASSISI 2, 12051 ALBA (Ita-
lia)

Numero telefono 0141644385

Ragione sociale NEMESIS INGEGNERIA S.r.l.

Login user_242744

Indirizzo e-mail nemesisingegneria@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 12362650017

Indirizzo C.so Galileo Ferraris 70, 10129 TORINO (Italia)

Numero telefono 01119700516

Ragione sociale SERTEC SRL

Login user_92737

Indirizzo e-mail info.sertec@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00495550014

Indirizzo strada statale 222, 31 , 10010 LORANZE' (Italia)

Numero telefono 012561001

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 1611578490457

Num. Protocollo Interno 0113394

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SERTEC SRL

Modalità di partecipazione SERTEC - STUDIO CHIARINI (Raggruppamento tempora-
neo di professionisti)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale Ing. Enrico Chiarini

Partita Iva 01925460980

Codice Fiscale

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 25 gennaio 2021 13.41.30 CET

Offerta economica Informazione riservata

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

Informazione riservata

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Informazione riservata

Offerta economica complessiva Informazione riservata

Sublotto: componente prezzo
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Sconto: Informazione riservata

Quantità / Peso: 90,00

Unità di misura:

Sublotto: componenete tempo

Sconto: Informazione riservata

Quantità / Peso: 10,00

Unità di misura:

Parametri dell’Offerta

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Domanda di Partecipazione (Pa-
rametro Amministrativo)

1_Domanda_di_partecipazione.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Enrico Chiarini; GABRIELE DOMENICO

Hash(MD5-Base64): GAf4xKH6sUoOKoQJ+17FTQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5e5074a0654e513e04046a1b2d88bf35aef38a82

Hash(SHA-256-Hex): e6803fbabfe3491238fdcf6e6b6caa8-
544dc2b7e9f76fa914b887c801c8337fb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

2_DGUE.pdf.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Documento non firmato
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Hash(MD5-Base64): G+zpx6JYb9uuqaXMXp87Hw==

Hash(SHA-1-Hex):
3fa5a3195404e98a89b5d8a204337c87fd0f3a04

Hash(SHA-256-Hex): 26bc96c29bcd2e19c01aeba587e26b6-
edd4bed3eeaecfa2d8dd1c0503e87b805

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazioni integrative (Para-
metro Amministrativo)

3_Dichiarazioni integrative.pdf.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): o7HqKE86Q/Fk89wlMKR7ag==

Hash(SHA-1-Hex):
5b921ee8f36751674dfb1056939e1a6196a8966a

Hash(SHA-256-Hex): c5826f3897bf5effbfe98e301239a9a-
dd219c1592284a49aa79ff46fb68ae8e0

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: Enrico Chiarini; GABRIELE DOMENICO

Hash(MD5-Base64): JEXqGIl4OgkAPRG43Wy7Zw==

Hash(SHA-1-Hex):
29ee287a2b5499039eee61b09b6e23faf2d531d8

Hash(SHA-256-Hex):
896d53d129beb28d90152b65985f83c-
a3a8e3d54861f5d54b12264b66c158528

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

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

-

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe_RTP.pdf.p7m

Dimensioni: 167 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ppNeNbD+ZkPk1JshACMqpw==

Hash(SHA-1-Hex):
ca6010002aee4df9bb3a2e9e00e729573e2ec2df

Hash(SHA-256-Hex): fe472fc968eb92c0c0d925327b2bae9-
2de6c7de4e1a00f88fc237a5480ce1c28

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Tecnico)

Informazione riservata

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

Informazione riservata

Offerta anomala? Informazione riservata

Id Offerta 1611568894448

Num. Protocollo Interno 0112151

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore NEMESIS INGEGNERIA S.r.l.

Modalità di partecipazione NEMESIS-LTG (Raggruppamento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale LTg

Partita Iva 11261870015
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Codice Fiscale LSSMTT83P14L219W

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 25 gennaio 2021 11.01.34 CET

Offerta economica Informazione riservata

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

Informazione riservata

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Informazione riservata

Offerta economica complessiva Informazione riservata

Sublotto: componente prezzo

Sconto: Informazione riservata

Quantità / Peso: 90,00

Unità di misura:

Sublotto: componenete tempo

Sconto: Informazione riservata

Quantità / Peso: 10,00

Unità di misura:

Parametri dell’Offerta

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Domanda di Partecipazione (Pa-
rametro Amministrativo)

A_1_Domanda_di_partecipazione_corretta.pdf.p7m.p7m
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Dimensioni: 935 KB

Firmatari: LUSSO MATTEO; CIPOLLA SALVATORE

Hash(MD5-Base64): OMXXBzdACpXddflee6pM2g==

Hash(SHA-1-Hex):
c25801418a4bc7fd06900728ec31081dc21aebe3

Hash(SHA-256-Hex): c108bbbe694f67cc14960ab85c4ec76-
309f667d0c6b887bdfe5bb9e2fceebb28

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE_ATI.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): GkOjHXDjpwaMjHr+TUvk7A==

Hash(SHA-1-Hex):
e0e864aea28c5f852cf6e4d9c1cfd4c67f90a456

Hash(SHA-256-Hex):
b42a20d22086e75364b96d61679ac6e-
66bb1284f231a3796b969efab43db0db1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazioni integrative (Para-
metro Amministrativo)

DICH_INTEGRATIVE_ATI.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): pjmJ7pa9qghwDkQN3eI2bw==

Hash(SHA-1-Hex):
b75e344921f1f73726f05684d1d93285dd91f705

Hash(SHA-256-Hex): f56c43ecfeb8eb39e02c89c5e1f395d-
4776e55ae05428b4a0594d37aa9fea0db
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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
21001(1)- .pdf.p7m

Dimensioni: 944 KB

Firmatari: CIPOLLA SALVATORE; LUSSO MATTEO

Hash(MD5-Base64): uFSUCPRdJDLMU6+HtXBSuw==

Hash(SHA-1-Hex):
693965cfdb67d4d25261c173c0123bf7573eda2a

Hash(SHA-256-Hex): 8ec5cd8da71dab46d088b464fc4e5d3-
f9abd48769f0071bb02b85581a493544d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Dichiarazione_Non_Avvalimento.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 914 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): SQQ4OFFoO9jHZvOZqx4a7A==

Hash(SHA-1-Hex):
aab032b594ea7a39d2857dd22943bd00393eb750

Hash(SHA-256-Hex): c61bb5d654eda944f983852f7bdaf97-
11a54d2dcaa3ab9a44123e4e685c6d48b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe(1).pdf.p7m

Dimensioni: 167 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2LdY+3CNgdOgydq0tACCkg==
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Hash(SHA-1-Hex):
c3ea6976940629ab1983a4850b543a9279ed3964

Hash(SHA-256-Hex): d1e389e6a8eba7f196d0f2e66588fd7-
61ed1e73e23616ff3f717a81c9b29b282

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Tecnico)

Informazione riservata

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

Informazione riservata

Offerta anomala? Informazione riservata

Id Offerta 1611562134241

Num. Protocollo Interno 0111097

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore PROGECO ENGINEERING S.R.L.

Modalità di partecipazione PROGECO ENGINEERING SRL - T&D INGEGNERI AS-
SOCIATI (Raggruppamento temporaneo di professionisti)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale T&D INGEGNERI ASSOCIATI

Partita Iva 01413600220

Codice Fiscale

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 25 gennaio 2021 9.08.54 CET

Offerta economica Informazione riservata
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  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

Informazione riservata

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Informazione riservata

Offerta economica complessiva Informazione riservata

Sublotto: componente prezzo

Sconto: Informazione riservata

Quantità / Peso: 90,00

Unità di misura:

Sublotto: componenete tempo

Sconto: Informazione riservata

Quantità / Peso: 10,00

Unità di misura:

Parametri dell’Offerta

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Domanda di Partecipazione (Pa-
rametro Amministrativo)

A1_Domanda partecip_cicl Torino.p7m

Dimensioni: 98 KB

Firmatari: LICINI ANTONIO; PONZO MIRKO

Hash(MD5-Base64): /o95jcg2vYy+5me22qIQng==

Hash(SHA-1-Hex):
3b4d25802e265a2078eb61e75522088e4b8ebd13

Hash(SHA-256-Hex): 0e8570e37777b8edbe0fe4ef1c4aa46-
f94405b311d331169a575eacb33f6b922
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE rtp.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): zFpu2cAiYILIAQtXgMo65g==

Hash(SHA-1-Hex):
879c3b3a4a880565ab05bf38f3c37982c5ddbfa1

Hash(SHA-256-Hex): c4947bb8497de45c0d1440ccaac779d-
72b3587692f9a8849d14d4ba758ea4efb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazioni integrative (Para-
metro Amministrativo)

Dichiarazioni integrative.zip

Dimensioni: 577 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): Y1mdqp1CGSpurAG5BnRaKQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1c6b554839cef34e415cc2bf23efd8a0162491b8

Hash(SHA-256-Hex): 5d907845a067d7248e129fe5108c642-
ef8e5f5bc778b180a8a93c295e14c2719

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_corretta- .pdf.p7m

Dimensioni: 171 KB

Firmatari: LICINI ANTONIO; PONZO MIRKO

Hash(MD5-Base64): NTe8tYkXmtEZ6tYpwLOQ8A==
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Hash(SHA-1-Hex):
fc8a3d12eef57ef529bc023804e2bc30b6acab06

Hash(SHA-256-Hex): c52c9dd80beb68e51c1f548d94664df-
7441d2621148ad78204d48e33819acfa8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

_Passoe_RTP_con dich.pdf.p7m

Dimensioni: 992 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): D1+Tl3sVZklNMqufLR/drQ==

Hash(SHA-1-Hex):
453463bd34973d64712a8552d26b3c4e75df45eb

Hash(SHA-256-Hex): d1fdf4e75f38828e4c3652e861e10f5-
51f702c6d2716705fec6f186d38bc379a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Tecnico)

Informazione riservata

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

Informazione riservata

Offerta anomala? Informazione riservata

Id Offerta 1611478589796

Num. Protocollo Interno 0110542

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Studio D:RH architetti e associati
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Modalità di partecipazione RTP DRH - Albertin & C - SAArchitetti (Raggruppamento
temporaneo di professionisti)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale ALBERTIN & COMPANY S.R.L.

Partita Iva 03540810268

Codice Fiscale

Ragione Sociale SAarchitetti- B. Agnoletto, F. Spanò associati

Partita Iva 04600290276

Codice Fiscale

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data domenica 24 gennaio 2021 9.56.29 CET

Offerta economica Informazione riservata

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

Informazione riservata

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Informazione riservata

Offerta economica complessiva Informazione riservata

Sublotto: componente prezzo

Sconto: Informazione riservata

Quantità / Peso: 90,00

Unità di misura:

Sublotto: componenete tempo

Sconto: Informazione riservata
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Quantità / Peso: 10,00

Unità di misura:

Parametri dell’Offerta

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Domanda di Partecipazione (Pa-
rametro Amministrativo)

A_1_RTI_DRH_Albertin &C_SAarchitetti_Domanda_parte-
cipazione.pdf.p7m

Dimensioni: 108 KB

Firmatari: DINALE SERGIO; SPANO' FRANCESCO; Al-
bertin Giovanni Antonio

Hash(MD5-Base64): frlmSuPY5+8184NlovgNKA==

Hash(SHA-1-Hex):
3117b9ec251318b9441bce065f40153b458dea0b

Hash(SHA-256-Hex): 55132edaf17ee8ebc5f2e4ceaf0a9ad-
8fb9809b895312dacdf24aeac186cdac0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): cFQRdulPpLXT5PknrwhYaA==

Hash(SHA-1-Hex):
3169072bcd73d3f5a820af2ba53f1343c40f8ef2

Hash(SHA-256-Hex):
a7bd57bb93a3d146d3f600b59d985a3-
3b03f8d193c6b5eec4a74cc525ce73286

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Dichiarazioni integrative (Para-
metro Amministrativo)

dichiarazioni integrative.zip

Dimensioni: 834 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): chYHUDWQ9T0R88ihdXhuKw==

Hash(SHA-1-Hex):
43885bce263a5e912e3f86266ac576dc439869d7

Hash(SHA-256-Hex):
68523a045a911d217ac5de7a36d1148-
08c63ef856c665c46f34775a9040cebb0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

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

A_4_RTI_DRH_Albertin &C_SAarchitetti_Impegno_costi-
tuzione_RTI.pdf.p7m

Dimensioni: 106 KB

Firmatari: DINALE SERGIO; SPANO' FRANCESCO; Al-
bertin Giovanni Antonio

Hash(MD5-Base64): p5VyGY5M0v6AZql4BSH/EQ==

Hash(SHA-1-Hex):
90436266b3e291fbf5a8301a7afe7ba77b14ca3a

Hash(SHA-256-Hex): f9c11a9538cdc9d0aa2bc3a3e5f99b8-
28eb45a019b566770445feb0c15bb8359

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

RTI_DRH_ALBERTIN_SA_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 168 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): mezDyf2oYSdP1Y317A0Hsg==

Hash(SHA-1-Hex):
a2ff2cba2cdf738c34ed3504b02d0e3bb76b6c09

Hash(SHA-256-Hex):
73823b72805bc8a976cc77452120e67-
e340fe5254821cc0e4dc61a39a76e066a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Tecnico)

Informazione riservata

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

Informazione riservata

Offerta anomala? Informazione riservata

Id Offerta 1611420169586

Num. Protocollo Interno 0110151

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ediling

Modalità di partecipazione RTP "Ediling Srl - Ing. Sonia De Marino - Ing. Corrado Ac-
carino" (Raggruppamento temporaneo di professionisti)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale Ing. Corrado Accarino

Partita Iva 03063520658

Codice Fiscale

Ragione Sociale Ing. Sonia De Marino

Partita Iva 05397570655

Codice Fiscale
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Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data sabato 23 gennaio 2021 17.42.49 CET

Offerta economica Informazione riservata

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

Informazione riservata

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Informazione riservata

Offerta economica complessiva Informazione riservata

Sublotto: componente prezzo

Sconto: Informazione riservata

Quantità / Peso: 90,00

Unità di misura:

Sublotto: componenete tempo

Sconto: Informazione riservata

Quantità / Peso: 10,00

Unità di misura:

Parametri dell’Offerta

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Domanda di Partecipazione (Pa-
rametro Amministrativo)

A_1_Domanda_di_partecipazione.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
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Firmatari: LEONI DANTE; ACCARINO CORRADO; de
marino sonia

Hash(MD5-Base64): UlloUCZkZipJDPr1vCV5Rw==

Hash(SHA-1-Hex):
2f3e0867c7fac4acf260676f134974aa924ab0af

Hash(SHA-256-Hex): f8b72ded1513052f12b24c7ba168df1-
65c7ffc71a724cb22763ea48913a74f3c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A_2_DGUE.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): Y2ukn69rLwin7MG2r8iRVQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0a4e5bee41f5ac2cdacfc0ef33968d4dba0eebeb

Hash(SHA-256-Hex): bcf3a2af44272f6afce6f4caa79754c-
456342fd01d21fd68d464b21a15a86d8b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazioni integrative (Para-
metro Amministrativo)

A_3_Dichiarazioni integrative.zip

Dimensioni: 626 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): HY5OoVb0PV0+KJcBaFutpA==

Hash(SHA-1-Hex):
1a5cf4a4aef61f0cf3e3015a760ddfdd2e905e38

Hash(SHA-256-Hex): 668272d43b9f46c5b4f3db3f5a565d7-
615037c4bdca320270424147352461c0f

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_a_costituzione_Raggruppamento_corretta- .pdf.p7m

Dimensioni: 222 KB

Firmatari: LEONI DANTE; ACCARINO CORRADO; de
marino sonia

Hash(MD5-Base64): GML9QR2lHTVaOTUgx2yOzg==

Hash(SHA-1-Hex):
d95662ae30f2ff32386585a27fcec4b05dc90077

Hash(SHA-256-Hex): 9194adba601aa8d8f5759f2bce69f62-
96609c23e6725ce4fa0f160af936b1c76

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Doc avvalimento_ED DM.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DvuQzVCcjL4d7yQxQRzZmw==

Hash(SHA-1-Hex):
76167ed9267b05d511f4da3437a2b8de933df2a5

Hash(SHA-256-Hex): 1d6ecc11bdc1d4ecf4816cfebdfdccb-
15f05b1ba1d694af08a77197123d08c93

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 174 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mvBzv0H/T4YQhlydyNmDWA==
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Hash(SHA-1-Hex):
d268740a83ee73b9ff8c32ce58673774befd0fe8

Hash(SHA-256-Hex):
a4447c534328254a835df7957010d47-
8c6936d5f48d0353a4d6075747ce9e283

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Tecnico)

Informazione riservata

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

Informazione riservata

Offerta anomala? Informazione riservata

Id Offerta 1611333780934

Num. Protocollo Interno 0105091

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Enser srl

Modalità di partecipazione Enser S.r.l., Enrico Guaitoli e Irene Esposito architetti asso-
ciati e Geodes S.r.l. (Raggruppamento temporaneo di profes-
sionisti)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale GEODES S.r.l.

Partita Iva 06208460011

Codice Fiscale VAILLL59A43L219X

Ragione Sociale ENRICO GUAITOLI PANINI E IRENE ESPOSITO AR-
CHITETTI ASSOCIATI

Partita Iva 03224820369

Codice Fiscale SPSRNI81M54G467S

Stato dell’Offerta Offerta Valida
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Data venerdì 22 gennaio 2021 17.43.00 CET

Offerta economica Informazione riservata

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

Informazione riservata

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Informazione riservata

Offerta economica complessiva Informazione riservata

Sublotto: componente prezzo

Sconto: Informazione riservata

Quantità / Peso: 90,00

Unità di misura:

Sublotto: componenete tempo

Sconto: Informazione riservata

Quantità / Peso: 10,00

Unità di misura:

Parametri dell’Offerta

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Domanda di Partecipazione (Pa-
rametro Amministrativo)

A_1_Domanda_di_partecipazione_corretta RTP Enser S-
rl.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Guaitoli Panini Enrico; VAI Luisella; GUADA-
GNINI GIANCARLO; IRENE ESPOSITO
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Hash(MD5-Base64): 8JZonTRV98hltO/gUUjTHA==

Hash(SHA-1-Hex):
4835571cfa5ccc174a0edfbb73800ece2ece022b

Hash(SHA-256-Hex):
e840d036d6829a4b0524daa4e76d245-
4a490aadd7fd84b17456080f4d5510770

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE RTP Enser.zip

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): undR3MCO1YmDe8MA4EwNvw==

Hash(SHA-1-Hex):
d8dff0be87b77baa48792eb9b96c4f8dada040ce

Hash(SHA-256-Hex): c6ae6cc42683bf7f72cf592b6c55743-
f036dd39911c1c37cb57f0fbc7e84731f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazioni integrative (Para-
metro Amministrativo)

Dichiarazioni Integrative RTP Enser.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 1hCbB7rkVPHY2zfP7LX2hQ==

Hash(SHA-1-Hex):
25d48ed49b80d72aa4370df0c720b278ee62c47a

Hash(SHA-256-Hex): bef5cdd4ad7b97d610323bd3598ff87-
c9580a883ea8744ae3c8ddecb19bc3810

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)

Atto d'impegno RTP Enser.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): BGcmvKYKl/00h0QtHhR9BA==

Hash(SHA-1-Hex):
a99c74247c0296fa18cb3fe1c968feebbc3598ac

Hash(SHA-256-Hex): 954b59f14b91cf57807c2f01053d56e-
3351eb754ae6333824532847d23f2d829

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Passoe RTP.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Wpb2xe9XdUXRbdxMYCVfyA==

Hash(SHA-1-Hex):
1a977013fcd71c23aaab8c93dfc719e8032ac301

Hash(SHA-256-Hex): 1c7b4cbc823784adfee5b83e3408727-
f9874958a108679456aca2fe193d786e2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Tecnico)

Informazione riservata

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

Informazione riservata

Offerta anomala? Informazione riservata

Id Offerta 1611332435188
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Num. Protocollo Interno 0104966

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Ai Engineering S.r.l.

Modalità di partecipazione RTP Ai Engineering s.r.l. E&G Engineering & Graphics s.r.l.
(Raggruppamento temporaneo di professionisti)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale E&G ENGINEERING & GRAPHICS S.R.L.

Partita Iva 02307381000

Codice Fiscale DCMMMN60T54H501D

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 22 gennaio 2021 17.20.35 CET

Offerta economica Informazione riservata

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

Informazione riservata

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Informazione riservata

Offerta economica complessiva Informazione riservata

Sublotto: componente prezzo

Sconto: Informazione riservata

Quantità / Peso: 90,00

Unità di misura:
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Sublotto: componenete tempo

Sconto: Informazione riservata

Quantità / Peso: 10,00

Unità di misura:

Parametri dell’Offerta

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Domanda di Partecipazione (Pa-
rametro Amministrativo)

RTP_A_1_Domanda_di_partecipazione_corretta.pdf.p7m

Dimensioni: 417 KB

Firmatari: BRUGO MARCO; MARIA EMANUELA DE CA-
MILLIS

Hash(MD5-Base64): Gmxnc6leKAhcfVGePfL/IQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e500ba25829c3145bfcc9265f5cd3097a670e09f

Hash(SHA-256-Hex): f711bfc6880963ee22d43a0dd4ef56d-
c99577749d757baa4dbd84fcf8c7dea95

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE RTP AI.7z

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): xtV3qug2F3xAWtL/m9L67Q==

Hash(SHA-1-Hex):
3d59d9b216f76b6314da556ceb1f1406836d6050

Hash(SHA-256-Hex): c9842bfbc8e6cd07f3390f372bebe6b-
91aedca84f3d2fb3fb6109cc11a59a5a5
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazioni integrative (Para-
metro Amministrativo)

Dich. Integrative RTP AI.7z

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): CLP2x6ThaWaY1qd1vZEDPg==

Hash(SHA-1-Hex):
76f0e3a161371f17589ed0595481342c99317d37

Hash(SHA-256-Hex): 90659080ca5e2dcad57f4420631eda1-
fc579ed6d24cb6a1e54542fae01228343

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

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

RTP_A_4_Impegno_a_costituzione_Raggruppamento_corr-
etta.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 278 KB

Firmatari: BRUGO MARCO; MARIA EMANUELA DE CA-
MILLIS

Hash(MD5-Base64): ApMpoJgZbVToMGQrKODS8A==

Hash(SHA-1-Hex):
5ff417d39ac1bd48d5a056ddc02651353f7bb4e4

Hash(SHA-256-Hex): 20d8e82e43c3f2a89150c76ef1096a2-
3b0f431ecfa4cf3931509b292cbd789b8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

TORINO - Piste Ciclabili - PASSoe RTP.pdf.p7m

Dimensioni: 167 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): lw6cJ3pcJJ4XBQkiqmkiyA==

Hash(SHA-1-Hex):
fd8529a7c41c245d2b9a70abafe941a081e0ec65

Hash(SHA-256-Hex): 302ddd0d6636b1569ee2c409ab09df8-
a262184493bc77b9f974e073a9d25ca61

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Tecnico)

Informazione riservata

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

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 1611578490457

Fornitore SERTEC SRL

Modalità di partecipazione SERTEC - STUDIO CHIARINI (Raggruppamento tempora-
neo di professionisti)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale Ing. Enrico Chiarini

Partita Iva 01925460980

Codice Fiscale

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 25 gennaio 2021 13.41.30 CET
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Sublotto componente prezzo

Sconto Informazione riservata

Quantità / Peso 90,00

Unità di misura

Sublotto componenete tempo

Sconto Informazione riservata

Quantità / Peso 10,00

Unità di misura

Punteggi dei Parametri

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Domanda di Partecipazione (Pa-
rametro Amministrativo)

1_Domanda_di_partecipazione.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Enrico Chiarini; GABRIELE DOMENICO

Hash(MD5-Base64): GAf4xKH6sUoOKoQJ+17FTQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5e5074a0654e513e04046a1b2d88bf35aef38a82

Hash(SHA-256-Hex): e6803fbabfe3491238fdcf6e6b6caa8-
544dc2b7e9f76fa914b887c801c8337fb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

2_DGUE.pdf.zip

Dimensioni: 6 MB
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Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): G+zpx6JYb9uuqaXMXp87Hw==

Hash(SHA-1-Hex):
3fa5a3195404e98a89b5d8a204337c87fd0f3a04

Hash(SHA-256-Hex): 26bc96c29bcd2e19c01aeba587e26b6-
edd4bed3eeaecfa2d8dd1c0503e87b805

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazioni integrative (Para-
metro Amministrativo)

3_Dichiarazioni integrative.pdf.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): o7HqKE86Q/Fk89wlMKR7ag==

Hash(SHA-1-Hex):
5b921ee8f36751674dfb1056939e1a6196a8966a

Hash(SHA-256-Hex): c5826f3897bf5effbfe98e301239a9a-
dd219c1592284a49aa79ff46fb68ae8e0

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: Enrico Chiarini; GABRIELE DOMENICO

Hash(MD5-Base64): JEXqGIl4OgkAPRG43Wy7Zw==

Hash(SHA-1-Hex):
29ee287a2b5499039eee61b09b6e23faf2d531d8

Hash(SHA-256-Hex):
896d53d129beb28d90152b65985f83c-
a3a8e3d54861f5d54b12264b66c158528

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

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe_RTP.pdf.p7m

Dimensioni: 167 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ppNeNbD+ZkPk1JshACMqpw==

Hash(SHA-1-Hex):
ca6010002aee4df9bb3a2e9e00e729573e2ec2df

Hash(SHA-256-Hex): fe472fc968eb92c0c0d925327b2bae9-
2de6c7de4e1a00f88fc237a5480ce1c28

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Tecnico)

Informazione riservata

Id Offerta 1611568894448

Fornitore NEMESIS INGEGNERIA S.r.l.

Modalità di partecipazione NEMESIS-LTG (Raggruppamento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale LTg

Partita Iva 11261870015

Codice Fiscale LSSMTT83P14L219W

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 25 gennaio 2021 11.01.34 CET

Sublotto componente prezzo

Sconto Informazione riservata
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Quantità / Peso 90,00

Unità di misura

Sublotto componenete tempo

Sconto Informazione riservata

Quantità / Peso 10,00

Unità di misura

Punteggi dei Parametri

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Domanda di Partecipazione (Pa-
rametro Amministrativo)

A_1_Domanda_di_partecipazione_corretta.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 935 KB

Firmatari: LUSSO MATTEO; CIPOLLA SALVATORE

Hash(MD5-Base64): OMXXBzdACpXddflee6pM2g==

Hash(SHA-1-Hex):
c25801418a4bc7fd06900728ec31081dc21aebe3

Hash(SHA-256-Hex): c108bbbe694f67cc14960ab85c4ec76-
309f667d0c6b887bdfe5bb9e2fceebb28

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE_ATI.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): GkOjHXDjpwaMjHr+TUvk7A==
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Hash(SHA-1-Hex):
e0e864aea28c5f852cf6e4d9c1cfd4c67f90a456

Hash(SHA-256-Hex):
b42a20d22086e75364b96d61679ac6e-
66bb1284f231a3796b969efab43db0db1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazioni integrative (Para-
metro Amministrativo)

DICH_INTEGRATIVE_ATI.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): pjmJ7pa9qghwDkQN3eI2bw==

Hash(SHA-1-Hex):
b75e344921f1f73726f05684d1d93285dd91f705

Hash(SHA-256-Hex): f56c43ecfeb8eb39e02c89c5e1f395d-
4776e55ae05428b4a0594d37aa9fea0db

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
21001(1)- .pdf.p7m

Dimensioni: 944 KB

Firmatari: CIPOLLA SALVATORE; LUSSO MATTEO

Hash(MD5-Base64): uFSUCPRdJDLMU6+HtXBSuw==

Hash(SHA-1-Hex):
693965cfdb67d4d25261c173c0123bf7573eda2a

Hash(SHA-256-Hex): 8ec5cd8da71dab46d088b464fc4e5d3-
f9abd48769f0071bb02b85581a493544d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

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

Dichiarazione_Non_Avvalimento.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 914 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): SQQ4OFFoO9jHZvOZqx4a7A==

Hash(SHA-1-Hex):
aab032b594ea7a39d2857dd22943bd00393eb750

Hash(SHA-256-Hex): c61bb5d654eda944f983852f7bdaf97-
11a54d2dcaa3ab9a44123e4e685c6d48b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe(1).pdf.p7m

Dimensioni: 167 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2LdY+3CNgdOgydq0tACCkg==

Hash(SHA-1-Hex):
c3ea6976940629ab1983a4850b543a9279ed3964

Hash(SHA-256-Hex): d1e389e6a8eba7f196d0f2e66588fd7-
61ed1e73e23616ff3f717a81c9b29b282

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Tecnico)

Informazione riservata

Id Offerta 1611562134241

Fornitore PROGECO ENGINEERING S.R.L.

Modalità di partecipazione PROGECO ENGINEERING SRL - T&D INGEGNERI AS-
SOCIATI (Raggruppamento temporaneo di professionisti)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale T&D INGEGNERI ASSOCIATI
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Partita Iva 01413600220

Codice Fiscale

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 25 gennaio 2021 9.08.54 CET

Sublotto componente prezzo

Sconto Informazione riservata

Quantità / Peso 90,00

Unità di misura

Sublotto componenete tempo

Sconto Informazione riservata

Quantità / Peso 10,00

Unità di misura

Punteggi dei Parametri

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Domanda di Partecipazione (Pa-
rametro Amministrativo)

A1_Domanda partecip_cicl Torino.p7m

Dimensioni: 98 KB

Firmatari: LICINI ANTONIO; PONZO MIRKO

Hash(MD5-Base64): /o95jcg2vYy+5me22qIQng==

Hash(SHA-1-Hex):
3b4d25802e265a2078eb61e75522088e4b8ebd13

Hash(SHA-256-Hex): 0e8570e37777b8edbe0fe4ef1c4aa46-
f94405b311d331169a575eacb33f6b922
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE rtp.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): zFpu2cAiYILIAQtXgMo65g==

Hash(SHA-1-Hex):
879c3b3a4a880565ab05bf38f3c37982c5ddbfa1

Hash(SHA-256-Hex): c4947bb8497de45c0d1440ccaac779d-
72b3587692f9a8849d14d4ba758ea4efb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazioni integrative (Para-
metro Amministrativo)

Dichiarazioni integrative.zip

Dimensioni: 577 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): Y1mdqp1CGSpurAG5BnRaKQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1c6b554839cef34e415cc2bf23efd8a0162491b8

Hash(SHA-256-Hex): 5d907845a067d7248e129fe5108c642-
ef8e5f5bc778b180a8a93c295e14c2719

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_corretta- .pdf.p7m

Dimensioni: 171 KB

Firmatari: LICINI ANTONIO; PONZO MIRKO

Hash(MD5-Base64): NTe8tYkXmtEZ6tYpwLOQ8A==
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Hash(SHA-1-Hex):
fc8a3d12eef57ef529bc023804e2bc30b6acab06

Hash(SHA-256-Hex): c52c9dd80beb68e51c1f548d94664df-
7441d2621148ad78204d48e33819acfa8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

_Passoe_RTP_con dich.pdf.p7m

Dimensioni: 992 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): D1+Tl3sVZklNMqufLR/drQ==

Hash(SHA-1-Hex):
453463bd34973d64712a8552d26b3c4e75df45eb

Hash(SHA-256-Hex): d1fdf4e75f38828e4c3652e861e10f5-
51f702c6d2716705fec6f186d38bc379a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Tecnico)

Informazione riservata

Id Offerta 1611478589796

Fornitore Studio D:RH architetti e associati

Modalità di partecipazione RTP DRH - Albertin & C - SAArchitetti (Raggruppamento
temporaneo di professionisti)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale ALBERTIN & COMPANY S.R.L.

Partita Iva 03540810268

Codice Fiscale

Ragione Sociale SAarchitetti- B. Agnoletto, F. Spanò associati
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Partita Iva 04600290276

Codice Fiscale

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data domenica 24 gennaio 2021 9.56.29 CET

Sublotto componente prezzo

Sconto Informazione riservata

Quantità / Peso 90,00

Unità di misura

Sublotto componenete tempo

Sconto Informazione riservata

Quantità / Peso 10,00

Unità di misura

Punteggi dei Parametri

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Domanda di Partecipazione (Pa-
rametro Amministrativo)

A_1_RTI_DRH_Albertin &C_SAarchitetti_Domanda_parte-
cipazione.pdf.p7m

Dimensioni: 108 KB

Firmatari: DINALE SERGIO; SPANO' FRANCESCO; Al-
bertin Giovanni Antonio

Hash(MD5-Base64): frlmSuPY5+8184NlovgNKA==

Hash(SHA-1-Hex):
3117b9ec251318b9441bce065f40153b458dea0b
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Hash(SHA-256-Hex): 55132edaf17ee8ebc5f2e4ceaf0a9ad-
8fb9809b895312dacdf24aeac186cdac0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): cFQRdulPpLXT5PknrwhYaA==

Hash(SHA-1-Hex):
3169072bcd73d3f5a820af2ba53f1343c40f8ef2

Hash(SHA-256-Hex):
a7bd57bb93a3d146d3f600b59d985a3-
3b03f8d193c6b5eec4a74cc525ce73286

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazioni integrative (Para-
metro Amministrativo)

dichiarazioni integrative.zip

Dimensioni: 834 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): chYHUDWQ9T0R88ihdXhuKw==

Hash(SHA-1-Hex):
43885bce263a5e912e3f86266ac576dc439869d7

Hash(SHA-256-Hex):
68523a045a911d217ac5de7a36d1148-
08c63ef856c665c46f34775a9040cebb0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

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

A_4_RTI_DRH_Albertin &C_SAarchitetti_Impegno_costi-
tuzione_RTI.pdf.p7m
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Dimensioni: 106 KB

Firmatari: DINALE SERGIO; SPANO' FRANCESCO; Al-
bertin Giovanni Antonio

Hash(MD5-Base64): p5VyGY5M0v6AZql4BSH/EQ==

Hash(SHA-1-Hex):
90436266b3e291fbf5a8301a7afe7ba77b14ca3a

Hash(SHA-256-Hex): f9c11a9538cdc9d0aa2bc3a3e5f99b8-
28eb45a019b566770445feb0c15bb8359

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

RTI_DRH_ALBERTIN_SA_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 168 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mezDyf2oYSdP1Y317A0Hsg==

Hash(SHA-1-Hex):
a2ff2cba2cdf738c34ed3504b02d0e3bb76b6c09

Hash(SHA-256-Hex):
73823b72805bc8a976cc77452120e67-
e340fe5254821cc0e4dc61a39a76e066a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Tecnico)

Informazione riservata

Id Offerta 1611420169586

Fornitore ediling

Modalità di partecipazione RTP "Ediling Srl - Ing. Sonia De Marino - Ing. Corrado Ac-
carino" (Raggruppamento temporaneo di professionisti)

Imprese componenti il raggruppa-
mento
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Ragione Sociale Ing. Corrado Accarino

Partita Iva 03063520658

Codice Fiscale

Ragione Sociale Ing. Sonia De Marino

Partita Iva 05397570655

Codice Fiscale

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data sabato 23 gennaio 2021 17.42.49 CET

Sublotto componente prezzo

Sconto Informazione riservata

Quantità / Peso 90,00

Unità di misura

Sublotto componenete tempo

Sconto Informazione riservata

Quantità / Peso 10,00

Unità di misura

Punteggi dei Parametri

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Domanda di Partecipazione (Pa-
rametro Amministrativo)

A_1_Domanda_di_partecipazione.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
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Firmatari: LEONI DANTE; ACCARINO CORRADO; de
marino sonia

Hash(MD5-Base64): UlloUCZkZipJDPr1vCV5Rw==

Hash(SHA-1-Hex):
2f3e0867c7fac4acf260676f134974aa924ab0af

Hash(SHA-256-Hex): f8b72ded1513052f12b24c7ba168df1-
65c7ffc71a724cb22763ea48913a74f3c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A_2_DGUE.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): Y2ukn69rLwin7MG2r8iRVQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0a4e5bee41f5ac2cdacfc0ef33968d4dba0eebeb

Hash(SHA-256-Hex): bcf3a2af44272f6afce6f4caa79754c-
456342fd01d21fd68d464b21a15a86d8b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazioni integrative (Para-
metro Amministrativo)

A_3_Dichiarazioni integrative.zip

Dimensioni: 626 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): HY5OoVb0PV0+KJcBaFutpA==

Hash(SHA-1-Hex):
1a5cf4a4aef61f0cf3e3015a760ddfdd2e905e38

Hash(SHA-256-Hex): 668272d43b9f46c5b4f3db3f5a565d7-
615037c4bdca320270424147352461c0f

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_a_costituzione_Raggruppamento_corretta- .pdf.p7m

Dimensioni: 222 KB

Firmatari: LEONI DANTE; ACCARINO CORRADO; de
marino sonia

Hash(MD5-Base64): GML9QR2lHTVaOTUgx2yOzg==

Hash(SHA-1-Hex):
d95662ae30f2ff32386585a27fcec4b05dc90077

Hash(SHA-256-Hex): 9194adba601aa8d8f5759f2bce69f62-
96609c23e6725ce4fa0f160af936b1c76

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Doc avvalimento_ED DM.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DvuQzVCcjL4d7yQxQRzZmw==

Hash(SHA-1-Hex):
76167ed9267b05d511f4da3437a2b8de933df2a5

Hash(SHA-256-Hex): 1d6ecc11bdc1d4ecf4816cfebdfdccb-
15f05b1ba1d694af08a77197123d08c93

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 174 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mvBzv0H/T4YQhlydyNmDWA==
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Hash(SHA-1-Hex):
d268740a83ee73b9ff8c32ce58673774befd0fe8

Hash(SHA-256-Hex):
a4447c534328254a835df7957010d47-
8c6936d5f48d0353a4d6075747ce9e283

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Tecnico)

Informazione riservata

Id Offerta 1611333780934

Fornitore Enser srl

Modalità di partecipazione Enser S.r.l., Enrico Guaitoli e Irene Esposito architetti asso-
ciati e Geodes S.r.l. (Raggruppamento temporaneo di profes-
sionisti)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale GEODES S.r.l.

Partita Iva 06208460011

Codice Fiscale VAILLL59A43L219X

Ragione Sociale ENRICO GUAITOLI PANINI E IRENE ESPOSITO AR-
CHITETTI ASSOCIATI

Partita Iva 03224820369

Codice Fiscale SPSRNI81M54G467S

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 22 gennaio 2021 17.43.00 CET

Sublotto componente prezzo

Sconto Informazione riservata

Quantità / Peso 90,00

Unità di misura
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Sublotto componenete tempo

Sconto Informazione riservata

Quantità / Peso 10,00

Unità di misura

Punteggi dei Parametri

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Domanda di Partecipazione (Pa-
rametro Amministrativo)

A_1_Domanda_di_partecipazione_corretta RTP Enser S-
rl.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Guaitoli Panini Enrico; VAI Luisella; GUADA-
GNINI GIANCARLO; IRENE ESPOSITO

Hash(MD5-Base64): 8JZonTRV98hltO/gUUjTHA==

Hash(SHA-1-Hex):
4835571cfa5ccc174a0edfbb73800ece2ece022b

Hash(SHA-256-Hex):
e840d036d6829a4b0524daa4e76d245-
4a490aadd7fd84b17456080f4d5510770

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE RTP Enser.zip

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): undR3MCO1YmDe8MA4EwNvw==

Hash(SHA-1-Hex):
d8dff0be87b77baa48792eb9b96c4f8dada040ce
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Hash(SHA-256-Hex): c6ae6cc42683bf7f72cf592b6c55743-
f036dd39911c1c37cb57f0fbc7e84731f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazioni integrative (Para-
metro Amministrativo)

Dichiarazioni Integrative RTP Enser.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 1hCbB7rkVPHY2zfP7LX2hQ==

Hash(SHA-1-Hex):
25d48ed49b80d72aa4370df0c720b278ee62c47a

Hash(SHA-256-Hex): bef5cdd4ad7b97d610323bd3598ff87-
c9580a883ea8744ae3c8ddecb19bc3810

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

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

Atto d'impegno RTP Enser.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): BGcmvKYKl/00h0QtHhR9BA==

Hash(SHA-1-Hex):
a99c74247c0296fa18cb3fe1c968feebbc3598ac

Hash(SHA-256-Hex): 954b59f14b91cf57807c2f01053d56e-
3351eb754ae6333824532847d23f2d829

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Passoe RTP.pdf.p7m
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Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Wpb2xe9XdUXRbdxMYCVfyA==

Hash(SHA-1-Hex):
1a977013fcd71c23aaab8c93dfc719e8032ac301

Hash(SHA-256-Hex): 1c7b4cbc823784adfee5b83e3408727-
f9874958a108679456aca2fe193d786e2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Tecnico)

Informazione riservata

Id Offerta 1611332435188

Fornitore Ai Engineering S.r.l.

Modalità di partecipazione RTP Ai Engineering s.r.l. E&G Engineering & Graphics s.r.l.
(Raggruppamento temporaneo di professionisti)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale E&G ENGINEERING & GRAPHICS S.R.L.

Partita Iva 02307381000

Codice Fiscale DCMMMN60T54H501D

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 22 gennaio 2021 17.20.35 CET

Sublotto componente prezzo

Sconto Informazione riservata

Quantità / Peso 90,00

Unità di misura
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Sublotto componenete tempo

Sconto Informazione riservata

Quantità / Peso 10,00

Unità di misura

Punteggi dei Parametri

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

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Domanda di Partecipazione (Pa-
rametro Amministrativo)

RTP_A_1_Domanda_di_partecipazione_corretta.pdf.p7m

Dimensioni: 417 KB

Firmatari: BRUGO MARCO; MARIA EMANUELA DE CA-
MILLIS

Hash(MD5-Base64): Gmxnc6leKAhcfVGePfL/IQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e500ba25829c3145bfcc9265f5cd3097a670e09f

Hash(SHA-256-Hex): f711bfc6880963ee22d43a0dd4ef56d-
c99577749d757baa4dbd84fcf8c7dea95

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE RTP AI.7z

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): xtV3qug2F3xAWtL/m9L67Q==

Hash(SHA-1-Hex):
3d59d9b216f76b6314da556ceb1f1406836d6050

Hash(SHA-256-Hex): c9842bfbc8e6cd07f3390f372bebe6b-
91aedca84f3d2fb3fb6109cc11a59a5a5
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazioni integrative (Para-
metro Amministrativo)

Dich. Integrative RTP AI.7z

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): CLP2x6ThaWaY1qd1vZEDPg==

Hash(SHA-1-Hex):
76f0e3a161371f17589ed0595481342c99317d37

Hash(SHA-256-Hex): 90659080ca5e2dcad57f4420631eda1-
fc579ed6d24cb6a1e54542fae01228343

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

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

RTP_A_4_Impegno_a_costituzione_Raggruppamento_corr-
etta.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 278 KB

Firmatari: BRUGO MARCO; MARIA EMANUELA DE CA-
MILLIS

Hash(MD5-Base64): ApMpoJgZbVToMGQrKODS8A==

Hash(SHA-1-Hex):
5ff417d39ac1bd48d5a056ddc02651353f7bb4e4

Hash(SHA-256-Hex): 20d8e82e43c3f2a89150c76ef1096a2-
3b0f431ecfa4cf3931509b292cbd789b8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-
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* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

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 26 gennaio 2021
15.59.22 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1611568894448) della Procedu-
ra Servizio di progettazione defi-
nitiva per la realizzazione di as-
si ciclabili d’interesse metropoli-
tano . PROGETTO n. 623/2020.
(CUP J11B20000670001) (ID
132864788) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 26 gennaio 2021
15.59.22 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1611578490457) della Procedu-
ra Servizio di progettazione defi-
nitiva per la realizzazione di as-
si ciclabili d’interesse metropoli-
tano . PROGETTO n. 623/2020.
(CUP J11B20000670001) (ID
132864788) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 26 gennaio 2021
15.59.22 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1611562134241) della Procedu-
ra Servizio di progettazione defi-
nitiva per la realizzazione di as-
si ciclabili d’interesse metropoli-
tano . PROGETTO n. 623/2020.
(CUP J11B20000670001) (ID
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Data Oggetto Testo

132864788) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 26 gennaio 2021
15.59.22 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1611478589796) della Procedu-
ra Servizio di progettazione defi-
nitiva per la realizzazione di as-
si ciclabili d’interesse metropoli-
tano . PROGETTO n. 623/2020.
(CUP J11B20000670001) (ID
132864788) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 26 gennaio 2021
15.59.22 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1611420169586) della Procedu-
ra Servizio di progettazione defi-
nitiva per la realizzazione di as-
si ciclabili d’interesse metropoli-
tano . PROGETTO n. 623/2020.
(CUP J11B20000670001) (ID
132864788) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 26 gennaio 2021
15.59.22 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1611333780934) della Procedu-
ra Servizio di progettazione defi-
nitiva per la realizzazione di as-
si ciclabili d’interesse metropoli-
tano . PROGETTO n. 623/2020.
(CUP J11B20000670001) (ID
132864788) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 26 gennaio 2021
15.59.21 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1611332435188) della Procedu-
ra Servizio di progettazione defi-
nitiva per la realizzazione di as-
si ciclabili d’interesse metropoli-
tano . PROGETTO n. 623/2020.
(CUP J11B20000670001) (ID
132864788) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 26 gennaio 2021 8.08.27
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_92737 sulla
Procedura con ID 132864788 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 26 gennaio 2021 8.08.27
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_242744 sulla
Procedura con ID 132864788 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 26 gennaio 2021 8.08.27
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_112134 sulla
Procedura con ID 132864788 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
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Data Oggetto Testo

martedì 26 gennaio 2021 8.08.27
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_80882 sulla
Procedura con ID 132864788 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 26 gennaio 2021 8.08.27
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_76907 sulla
Procedura con ID 132864788 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 26 gennaio 2021 8.08.27
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_136117 sulla
Procedura con ID 132864788 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 26 gennaio 2021 8.08.27
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_33059 sulla
Procedura con ID 132864788 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 25 gennaio 2021 15.00.06
CET

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo
per la presentazione delle of-
ferte per la procedura Servi-
zio di progettazione definitiva
per la realizzazione di assi ci-
clabili d’interesse metropolita-
no . PROGETTO n. 623/2020.
(CUP J11B20000670001) (ID
132864788).

lunedì 25 gennaio 2021 13.41.30
CET

Invio Offerta L`offerente SERTEC SRL ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Servizio di pro-
gettazione definitiva per la
realizzazione di assi cicla-
bili d’interesse metropolita-
no . PROGETTO n. 623/2020.
(CUP J11B20000670001) (ID
132864788).

lunedì 25 gennaio 2021 11.01.34
CET

Invio Offerta L`offerente NEMESIS INGE-
GNERIA S.r.l. ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
Servizio di progettazione defini-
tiva per la realizzazione di assi
ciclabili d’interesse metropolita-
no . PROGETTO n. 623/2020.
(CUP J11B20000670001) (ID
132864788).

lunedì 25 gennaio 2021 9.08.54
CET

Invio Offerta L`offerente PROGECO ENGI-
NEERING S.R.L. ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
Servizio di progettazione defini-
tiva per la realizzazione di assi
ciclabili d’interesse metropolita-
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Data Oggetto Testo

no . PROGETTO n. 623/2020.
(CUP J11B20000670001) (ID
132864788).

domenica 24 gennaio 2021
9.56.29 CET

Invio Offerta L`offerente Studio D:RH archi-
tetti e associati ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
Servizio di progettazione defini-
tiva per la realizzazione di assi
ciclabili d’interesse metropolita-
no . PROGETTO n. 623/2020.
(CUP J11B20000670001) (ID
132864788).

sabato 23 gennaio 2021 17.42.49
CET

Invio Offerta L`offerente ediling ha invia-
to con successo un`offerta
nel Mercato Servizio di pro-
gettazione definitiva per la
realizzazione di assi cicla-
bili d’interesse metropolita-
no . PROGETTO n. 623/2020.
(CUP J11B20000670001) (ID
132864788).

venerdì 22 gennaio 2021
17.43.00 CET

Invio Offerta L`offerente Enser srl ha in-
viato con successo un`offerta
nel Mercato Servizio di pro-
gettazione definitiva per la
realizzazione di assi cicla-
bili d’interesse metropolita-
no . PROGETTO n. 623/2020.
(CUP J11B20000670001) (ID
132864788).

venerdì 22 gennaio 2021
17.20.35 CET

Invio Offerta L`offerente Ai Engineering
S.r.l. ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Servi-
zio di progettazione definitiva
per la realizzazione di assi ci-
clabili d’interesse metropolita-
no . PROGETTO n. 623/2020.
(CUP J11B20000670001) (ID
132864788).

mercoledì 30 dicembre 2020
6.32.01 CET

Inizio Processo Benvenuto al Mercato Servi-
zio di progettazione definitiva
per la realizzazione di assi ci-
clabili d’interesse metropolita-
no . PROGETTO n. 623/2020.
(CUP J11B20000670001) (ID
132864788). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio 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 133766304

Data di invio giovedì 21 gennaio 2021 9.39.39 CET

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari SAarchitetti- B. Agnoletto, F. Spanò associati (SAarchitetti-
B. Agnoletto, F. Spanò associati), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: richiesta chiarimenti categorie e ID opere

Testo del Messaggio La scelta della categoria IA.04 è ritenuta opportuna alla
luce della tipologia e complessità tecnica degli interventi,
del contesto d’inserimento delle opere e dei tempi necessari
all’esecuzione della attività di progettazione . Come desumi-
bile dalla documentazione di gara, le opere oggetto di appalto
interessano il riadeguamento di assi stradali principali in con-
testi altamente urbanizzati dove sussiste la presenza di nume-
rose interferenze ed una stratificazione di sottoservizi con ne-
cessaria revisione degli impianti esistenti che dovranno essere
in alcuni punti ricollocati e adeguati anche in relazione ad in-
terventi di impiantistica e rifacimento stradale già in corso nei
territori attraversati Cordialmente ---------------------------------
Testo del messaggio originale: Si chiede conferma che la ca-
tegoria richiesta per gli impianti sia effettivamente la "IA.04
Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefo-
nici, di sicurezza , di rivelazione incendi, fotovoltaici, a cor-
redo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati -
impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per labora-
tori e impianti pilota di tipo complesso" anziché la categoria
"IA.03" per impianti di importanza corrente e con grado di
complessità 1,15 come avviene di consuetudine in lavori ana-
loghi. In caso affermativo si chiede di chiarire quali sono le
opere impiantistiche di tipo complesso previste dal progetto
di fattibilità tecnica ed economica. grazie e cordiali saluti

Id Messaggio 133481415

Data di invio martedì 12 gennaio 2021 14.44.39 CET

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari Enser srl (Enser srl), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Servizio di progettazione definitiva per la realizzazio-
ne di assi ciclabili d’interesse metropolitano . PROGETTO
n. 623/2020. (CUP J11B20000670001) (C.I.G. 856609660A)
(ID SINTEL: 132864788 )
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Testo del Messaggio Buongiorno, i due elaborati sono appena stati caricati a
sistema. Si ringrazia per la segnalazione. Cordialmente
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, con riferimento alla gara in oggetto, con la pre-
sente si chiede gentilmente la seguente documentazione che
non risulta tra la documentazione di gara pubblicata nel por-
tale: Capitolato (con il Calcolo della Parcella) e lo Schema del
Contratto. Grazie mille Cordiali Saluti

Id Messaggio 133510758

Data di invio mercoledì 13 gennaio 2021 11.35.32 CET

Mittente Enser srl (Enser srl)

Destinatari Marengo Giannicola (Marengo Giannicola), non ricevuto; da-
mico antonella (damico antonella), ricevuto in data mercoledì
13 gennaio 2021 13.21.31 CET; rancati donata (rancati dona-
ta ), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Servizio di progettazione definitiva per la realizzazione di assi
ciclabili d’interesse metropolitano . PROGETTO n. 623/2020.
(CUP J11B20000670001) (C.I.G. 856609660A) (ID SINTEL:
132864788 )

Testo del Messaggio Buongiorno, con la presente si chiede quanto segue: -si chie-
de gentilmente di rendere le risposte a tutte le richieste, come
indicato da Disciplinare di gara paragrafo 1.3.2. ‘’Chiarimen-
ti’’, mediante pubblicazione in forma anonima attraverso la
funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piatta-
forma SINTEL, nell’interfaccia “Dettaglio”; -si chiede genti-
le conferma che l’allegato ‘’A_5_no_bollo_offerte telemati-
che’’, sia un refuso in quanto non menzionato nel Disciplina-
re di gara tra la documentazione (paragrafo 1.3.1 Documen-
ti Di Gara’’ ed in quanto il contenuto di tale allegato non è
congruente a quanto specificato dal Disciplinare relativamen-
te alla gara in oggetto. Si rimane in attesa di gentile riscontro,
porgendo Cordiali Saluti

Id Messaggio 133473589

Data di invio martedì 12 gennaio 2021 12.16.31 CET

Mittente Enser srl (Enser srl)

Destinatari Marengo Giannicola (Marengo Giannicola), non ricevuto;
rancati donata (rancati donata ), non ricevuto; damico anto-
nella (damico antonella), ricevuto in data martedì 12 gennaio
2021 14.49.09 CET

Oggetto del Messaggio Servizio di progettazione definitiva per la realizzazione di assi
ciclabili d’interesse metropolitano . PROGETTO n. 623/2020.
(CUP J11B20000670001) (C.I.G. 856609660A) (ID SINTEL:
132864788 )
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Testo del Messaggio Buongiorno, con riferimento all’ Offerta tempo di cui al Ca-
po 5 del Disciplinare di gara, si chiede quanto segue: -si chie-
de gentile conferma che il ribasso massimo consentito per
l’offerta tempo sia del 20%; -si chiede inoltre, sempre con ri-
ferimento all’offerta tempo di cui al Capo 5, di spiegare che
cosa si intenda con la seguente frase relativa al caso in cui le
riduzioni dell’offerta tempo di valore superiore al 20% saran-
no ricondotte al valore massimo del 20%: ‘’ In tal caso però la
procedura di attribuzione del punteggio sulla parte quantitati-
va dovrà essere gestita fuori dalla piattaforma Sintel. Si pre-
cisa che la Stazione Appaltante extra piattaforma computerà
comunque l’importo di aggiudicazione applicando il ribasso
offerto dal concorrente all’importo posto a base di gara’’; -si
chiede infine di chiarire il metodo di attribuzione del punteg-
gio per offerta economica ed offerta a tempo. Nella formula di
cui al punto 6.4 del disciplinare, infatti, al calcolo del punteg-
gio compete una sola percentuale (S0) offerta dal concorrente,
che invece è tenuto ad offrire due valori di ribasso distinti per
offerta economica ed offerta a tempo. Si rimane in attesa di
riscontro, porgendo Cordiali Saluti

Id Messaggio 133469113

Data di invio martedì 12 gennaio 2021 11.02.35 CET

Mittente Enser srl (Enser srl)

Destinatari damico antonella (damico antonella), ricevuto in data martedì
12 gennaio 2021 14.43.48 CET; Marengo Giannicola (Maren-
go Giannicola), non ricevuto; rancati donata (rancati donata ),
non ricevuto

Oggetto del Messaggio Servizio di progettazione definitiva per la realizzazione di assi
ciclabili d’interesse metropolitano . PROGETTO n. 623/2020.
(CUP J11B20000670001) (C.I.G. 856609660A) (ID SINTEL:
132864788 )

Testo del Messaggio Buongiorno, con riferimento alla gara in oggetto, con la pre-
sente si chiede gentilmente la seguente documentazione che
non risulta tra la documentazione di gara pubblicata nel por-
tale: Capitolato (con il Calcolo della Parcella) e lo Schema del
Contratto. Grazie mille Cordiali Saluti

Id Messaggio 133643193

Data di invio lunedì 18 gennaio 2021 9.55.52 CET

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari Enser srl (Enser srl), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Servizio di progettazione definitiva per la realizzazio-
ne di assi ciclabili d’interesse metropolitano . PROGETTO
n. 623/2020. (CUP J11B20000670001) (C.I.G. 856609660A)
(ID SINTEL: 132864788
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Testo del Messaggio 1)E’ possibile che ogni membro del raggruppamento com-
pili un modello di Dichiarazioni Integrative al DGUE, (in
tal caso sarà opportuno porre attenzione a che cio’ che sta
dopo il DICHIARA/DICHIARANO sia assolutamente iden-
tico in ogni dichiarazione resa) ovvero che tutti i membri
del raggruppamento compilino lo stesso modello aggiungen-
do tutti i membri dell’ RTP nella prima parte del modello,
prima del DICHIARA/DICHIARANO. Lo stesso è stato in-
fatti appositamente inserito tra la documentazione di proce-
dura in formato editabile per fornire massima libertà di for-
ma ai partecipanti , ferma restando la necessità del contenu-
to. 2)nell’allegato Dichiarazione integrativa vi è un campo
“altro” dove potete inserire tutti i mandanti. 3)Si conferma
che in fase di partecipazione può essere sufficiente Cordia-
lità --------------------------------- Testo del messaggio origina-
le: Salve, con la presente si chiede gentilmente quanto segue: -
si chiede conferma che le Dichiarazioni Integrative al DGUE,
ossia il modello A_3_Dichiarazioni integrative_corrette, nel
caso in cui si partecipi in raggruppamento temporaneo di pro-
fessionisti, sia da compilare da ciascun membro dell’RTP;
-sempre con riferimento a tale Dichiarazione integrativa al
DGUE, con riferimento ai membri dell’RTP Mandanti, non
essendo prevista come partecipazione l’opzione ‘’mandante
di costituendo RTP’’ si chiede gentile conferma che accanto
alla rispettiva forma di partecipazione, si possa aggiungere la
dicitura: ’’Mandante di costituendo RTP’’ come ad esempio
se l’Operatore Economico è un libero professionista, ma che
partecipa alla gara in oggetto come Mandante in RTP, si possa
indicare nella Dichiarazione integrativa ‘‘professionista sin-
golo – Mandante di costituendo RTP’’; -riguardo l’Allegato
‘’ A_3_Dichiarazioni integrative_corrette’’al punto 2 ''Ai fi-
ni dell’accertamento della regolarità contributiva'', con riferi-
mento agli Operatori Economici partecipanti alla gara in costi-
tuendo RTP che non hanno dipendenti e/o collaboratori sog-
getti a contribuzione INPS e alle società di ingegneria sen-
za soci soggetti a contribuzione INPS, si chiede conferma
che sia sufficiente indicare come motivazione di esenzione
dall’obbligo di contribuzione INPS e INAIL l’assenza di di-
pendenti e/o collaboratori soggetti a contribuzione INPS; in
caso contrario si chiede gentilmente cosa bisogna produrre o
indicare in tale spazio. Si resta in attesa di riscontro, porgendo
Cordiali Saluti

Id Messaggio 133482315

Data di invio martedì 12 gennaio 2021 15.00.07 CET

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari Enser srl (Enser srl), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Servizio di progettazione definitiva per la realizzazio-
ne di assi ciclabili d’interesse metropolitano . PROGETTO
n. 623/2020. (CUP J11B20000670001) (C.I.G. 856609660A)
(ID SINTEL: 132864788 )
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Testo del Messaggio Si conferma che il massimo ribasso consentito sull' offerta
tempo è del 20%. La formula di seguito riportata sta a si-
gnificare che se un operatore economico inserisse per erro-
re una percentuale di ribasso sul fattore tempo superiore al
20%( cosa che la Piattaforma non impedisce di fare essendo a
cio' indifferente)la scelta dell' Amministrazione è stata quella
di non escludere detto operatore economico ma di ricondurre
quel valore eccedente il 20% al limite massimo del 20% di ri-
basso. In tal caso pero' non sarà possibile all'Amministrazione
continuare ad operare in piattaforma perchè la stessa attribui-
rebbe il maggior punteggio sulla riduzione dei tempi all'ope-
ratore che ha fatto quel ribasso sulla componente tempo ecce-
dente il 20% come la formula prevede. Pertanto per il calco-
lo l'Amministrazione sarà costretta ad uscire dalla piattafor-
ma ed operare autonomamante il calcolo. Ovviamente è l'e-
strema ratio e ci si augura che cio non succeda. La formula di
cui al punto 6.4 vien applicata sia alla componente prezzo il
cui punteggio massimo è 18 sia alla componsnte tempo il cui
punteggio massimpo è 2. Cordialmente ------------- Testo del
messaggio originale: Buongiorno, con riferimento all’ Offerta
tempo di cui al Capo 5 del Disciplinare di gara, si chiede quan-
to segue: -si chiede gentile conferma che il ribasso massimo
consentito per l’offerta tempo sia del 20%; -si chiede inoltre,
sempre con riferimento all’offerta tempo di cui al Capo 5, di
spiegare che cosa si intenda con la seguente frase relativa al
caso in cui le riduzioni dell’offerta tempo di valore superiore
al 20% saranno ricondotte al valore massimo del 20%: ‘’ In
tal caso però la procedura di attribuzione del punteggio sulla
parte quantitativa dovrà essere gestita fuori dalla piattaforma
Sintel. Si precisa che la Stazione Appaltante extra piattaforma
computerà comunque l’importo di aggiudicazione applicando
il ribasso offerto dal concorrente all’importo posto a base di
gara’’; -si chiede infine di chiarire il metodo di attribuzione
del punteggio per offerta economica ed offerta a tempo. Nella
formula di cui al punto 6.4 del disciplinare, infatti, al calcolo
del punteggio compete una sola percentuale (S0) offerta dal
concorrente, che invece è tenuto ad offrire due valori di ribas-
so distinti per offerta economica ed offerta a tempo. Si rimane
in attesa di riscontro, porgendo Cordiali Saluti

Id Messaggio 133527813

Data di invio mercoledì 13 gennaio 2021 17.07.30 CET

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari Enser srl (Enser srl), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Servizio di progettazione definitiva per la realizzazio-
ne di assi ciclabili d’interesse metropolitano . PROGETTO
n. 623/2020. (CUP J11B20000670001) (C.I.G. 856609660A)
(ID SINTEL: 132864788 )

Testo del Messaggio Si confermano le soluzioni prospettate ad entrambi quesiti
Cordialmente --------------------------------- Testo del messag-
gio originale: Buongiorno, con la presente sono a porre i se-
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guenti quesiti: -per quanto riguarda la domanda di partecipa-
zione, in caso di partecipazione alla procedura in qualità di
costituendo RTP, si chiede conferma che possa essere predi-
sposta una domanda di partecipazione unica da parte dell'RTP,
compilata con tutti i dati richiesti per ogni membro dl RTP e
firmata digitalmente dai rispettivi Legali Rappresentanti; -si
chiede conferma che, in caso di partecipazione alla procedu-
ra in qualità di costituendo RTP, la Mandataria dovrà provve-
dere a caricare tutta la documentazione sul portale telematico
Sintel, senza la necessità di registrazione al suddetto portale
da parte di tutte le mandanti. Si rimane in attesa di gentile ri-
scontro, porgendo Cordiali Saluti

Id Messaggio 133645187

Data di invio lunedì 18 gennaio 2021 10.25.51 CET

Mittente SAarchitetti- B. Agnoletto, F. Spanò associati (SAarchitetti-
B. Agnoletto, F. Spanò associati)

Destinatari damico antonella (damico antonella), ricevuto in data giovedì
21 gennaio 2021 9.39.45 CET; rancati donata (rancati dona-
ta ), non ricevuto; Marengo Giannicola (Marengo Giannico-
la), non ricevuto

Oggetto del Messaggio richiesta chiarimenti categorie e ID opere

Testo del Messaggio Si chiede conferma che la categoria richiesta per gli impianti
sia effettivamente la "IA.04 Impianti elettrici in genere, im-
pianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza , di rivelazione
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni com-
plessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole
apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo com-
plesso" anziché la categoria "IA.03" per impianti di importan-
za corrente e con grado di complessità 1,15 come avviene di
consuetudine in lavori analoghi. In caso affermativo si chiede
di chiarire quali sono le opere impiantistiche di tipo complesso
previste dal progetto di fattibilità tecnica ed economica. grazie
e cordiali saluti

Id Messaggio 133659925

Data di invio lunedì 18 gennaio 2021 14.39.14 CET

Mittente ALBERTIN & COMPANY S.R.L. (ALBERTIN & COMPA-
NY S.R.L.)

Destinatari rancati donata (rancati donata ), non ricevuto; Marengo Gian-
nicola (Marengo Giannicola), non ricevuto; damico antonella
(damico antonella), ricevuto in data giovedì 21 gennaio 2021
9.41.05 CET

Oggetto del Messaggio chiarimento categoria indicata IA-04

Testo del Messaggio Considerata la natura dei lavori (illuminazione pubblica e im-
pianti semaforici) così come indicata dal progetto di fattibilità;
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per quanto riguarda i requisiti economico-finanziari, nella ca-
tegoria Impianti – IA.04, può rientrare la categoria IA-03? In
ogni caso potete definire più compiutamente, in base alle la-
vorazioni in appalto, quali sono gli impianti di tipo complesso
così come definiti dalla categoria IA.04 rispetto alla IA.03?

Id Messaggio 133572001

Data di invio giovedì 14 gennaio 2021 14.46.11 CET

Mittente Enser srl (Enser srl)

Destinatari damico antonella (damico antonella), ricevuto in data giovedì
14 gennaio 2021 15.58.24 CET; Marengo Giannicola (Maren-
go Giannicola), non ricevuto; rancati donata (rancati donata ),
non ricevuto

Oggetto del Messaggio Servizio di progettazione definitiva per la realizzazione di assi
ciclabili d’interesse metropolitano. PROGETTO n. 623/2020.
(CUP J11B20000670001) (C.I.G. 856609660A) (ID SINTEL:
132864788)

Testo del Messaggio Buongiorno, con riferimento al Documento di gara DGUE,
nella parte II sezione A ‘’Informazioni sull’Operatore Eco-
nomico’’, si chiede gentilmente quali sono le informazio-
ni richieste che il singolo Operatore Economico deve inse-
rire rispettivamente nel punto b4) in cui si richiede: ‘’so-
lo per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di
concorrenti in associazione verticale: indicare le lavorazio-
ni alla cui qualificazione l’operatore economico raggruppa-
to concorre ----b.4…...cat…….’’ e nel punto b5): ‘’ solo per
i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di con-
correnti in associazione verticale: indicare le lavorazioni al-
la cui esecuzione l’operatore economico raggruppato concor-
re’’----b.5….cat……….’’. Cordialmente

Id Messaggio 133576362

Data di invio giovedì 14 gennaio 2021 15.58.16 CET

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari Enser srl (Enser srl), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Servizio di progettazione definitiva per la realizzazio-
ne di assi ciclabili d’interesse metropolitano. PROGETTO
n. 623/2020. (CUP J11B20000670001) (C.I.G. 856609660A)
(ID SINTEL: 132864788)

Testo del Messaggio Nel caso di partecipazione in RTP di tipo di verticale o
in consorzio ordinario di tipo verticale si chiede al Costi-
tuendo raggruppamento temporaneo di indicare ai punti b4
e b5 rispettivamente in quale categoria di prestazione por-
tano qualificazione (S.03.,IA.04, V.02) e in quale catego-
ria di prestazione eseguiranno la prestazione (S.03.,IA.04,
V.02) --------------------------------- Testo del messaggio ori-
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ginale: Buongiorno, con riferimento al Documento di gara
DGUE, nella parte II sezione A ‘’Informazioni sull’Operatore
Economico’’, si chiede gentilmente quali sono le informa-
zioni richieste che il singolo Operatore Economico deve in-
serire rispettivamente nel punto b4) in cui si richiede: ‘’so-
lo per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di
concorrenti in associazione verticale: indicare le lavorazio-
ni alla cui qualificazione l’operatore economico raggruppa-
to concorre ----b.4…...cat…….’’ e nel punto b5): ‘’ solo per
i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di con-
correnti in associazione verticale: indicare le lavorazioni al-
la cui esecuzione l’operatore economico raggruppato concor-
re’’----b.5….cat……….’’. Cordialmente

Id Messaggio 133523629

Data di invio mercoledì 13 gennaio 2021 15.59.19 CET

Mittente Enser srl (Enser srl)

Destinatari rancati donata (rancati donata ), non ricevuto; Marengo Gian-
nicola (Marengo Giannicola), non ricevuto; damico antonel-
la (damico antonella), ricevuto in data mercoledì 13 gennaio
2021 17.06.33 CET

Oggetto del Messaggio Servizio di progettazione definitiva per la realizzazione di assi
ciclabili d’interesse metropolitano . PROGETTO n. 623/2020.
(CUP J11B20000670001) (C.I.G. 856609660A) (ID SINTEL:
132864788 )

Testo del Messaggio Buongiorno, con la presente sono a porre i seguenti quesiti: -
per quanto riguarda la domanda di partecipazione, in caso di
partecipazione alla procedura in qualità di costituendo RTP,
si chiede conferma che possa essere predisposta una doman-
da di partecipazione unica da parte dell'RTP, compilata con
tutti i dati richiesti per ogni membro dl RTP e firmata digital-
mente dai rispettivi Legali Rappresentanti; -si chiede confer-
ma che, in caso di partecipazione alla procedura in qualità di
costituendo RTP, la Mandataria dovrà provvedere a caricare
tutta la documentazione sul portale telematico Sintel, senza la
necessità di registrazione al suddetto portale da parte di tutte
le mandanti. Si rimane in attesa di gentile riscontro, porgendo
Cordiali Saluti

Id Messaggio 133516621

Data di invio mercoledì 13 gennaio 2021 13.09.21 CET

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari Enser srl (Enser srl), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Servizio di progettazione definitiva per la realizzazio-
ne di assi ciclabili d’interesse metropolitano . PROGETTO
n. 623/2020. (CUP J11B20000670001) (C.I.G. 856609660A)
(ID SINTEL: 132864788 )
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Testo del Messaggio Buongiorno l'allegato A_5no bollo offerte telematiche è con-
gruente inquanto motiva la mancata richiesta dell'imposta di
bollo da parte della stazione appaltante attraverso il riscontro
dell' agenzia delle entrate ad uno specifico interpello sul pun-
to . L'allegto contenente le risposte fornite ai vari operatori
è in corso di predisposizione . Forniamo prioritariamente le
singole risposte ai singoli operatori sul portale in area comu-
nicaziponi di procedure e poi collazioniamo il tutto in un do-
cumento unico da caricare in area documentazione di gara Si
da comunque atto che notizia delle singole richieste e rispste
sarà comnque sempre rinvenibile sul report di procedure ad
operazioni concluse con indicazione di richiedente data e ora
della domanda e data e ora della relativa risposta Cordialmen-
te. --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, con la presente si chiede quanto segue: -si chie-
de gentilmente di rendere le risposte a tutte le richieste, come
indicato da Disciplinare di gara paragrafo 1.3.2. ‘’Chiarimen-
ti’’, mediante pubblicazione in forma anonima attraverso la
funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piatta-
forma SINTEL, nell’interfaccia “Dettaglio”; -si chiede genti-
le conferma che l’allegato ‘’A_5_no_bollo_offerte telemati-
che’’, sia un refuso in quanto non menzionato nel Disciplina-
re di gara tra la documentazione (paragrafo 1.3.1 Documen-
ti Di Gara’’ ed in quanto il contenuto di tale allegato non è
congruente a quanto specificato dal Disciplinare relativamen-
te alla gara in oggetto. Si rimane in attesa di gentile riscontro,
porgendo Cordiali Saluti

Id Messaggio 133473250

Data di invio martedì 12 gennaio 2021 12.10.14 CET

Mittente Enser srl (Enser srl)

Destinatari Marengo Giannicola (Marengo Giannicola), non ricevuto; da-
mico antonella (damico antonella), ricevuto in data mercoledì
13 gennaio 2021 9.23.05 CET; rancati donata (rancati dona-
ta ), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Servizio di progettazione definitiva per la realizzazione di assi
ciclabili d’interesse metropolitano . PROGETTO n. 623/2020.
(CUP J11B20000670001) (C.I.G. 856609660A) (ID SINTEL:
132864788 )

Testo del Messaggio Spett.Le Stazione Appaltante, con riferimento alla gara in
oggetto e nello specifico relativamente all’Offerta tecnica
Capo 4 del Disciplinare di gara, si chiede gentile confer-
ma che il Criterio C ‘’ CRITERI PREMIANTI DI CUI AL
D.M. 11/10/2017 (CAM)’’ sia un refuso, in quanto non vie-
ne ad esso attribuito alcun punteggio, essendo infatti previ-
sti, alla successiva tabella al Capo 6 ‘’Criteri di aggiudica-
zione’’, solamente i criteri A ‘’ Professionalità ed adeguatez-
za dell’offerta’’ (30 punti max) e il criterio B ‘’ Caratteristi-
che metodologiche dell’offerta’’ (50 punti max) per un tot.
di 80 punti (come riportato anche nel ‘’Dettaglio Procedu-
ra’’ sul portale Sintel); in caso contrario si chiede gentilmente
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che punteggio viene attribuito al Criterio C ‘’ CRITERI PRE-
MIANTI DI CUI AL D.M. 11/10/2017 (CAM)’’ Grazie mille
Cordiali Saluti

Id Messaggio 133571367

Data di invio giovedì 14 gennaio 2021 14.32.41 CET

Mittente Enser srl (Enser srl)

Destinatari rancati donata (rancati donata ), non ricevuto; Marengo Gian-
nicola (Marengo Giannicola), non ricevuto; damico antonella
(damico antonella), ricevuto in data giovedì 14 gennaio 2021
16.24.07 CET

Oggetto del Messaggio Servizio di progettazione definitiva per la realizzazione di assi
ciclabili d’interesse metropolitano. PROGETTO n. 623/2020.
(CUP J11B20000670001) (C.I.G. 856609660A) (ID SINTEL:
132864788)

Testo del Messaggio Salve, con la presente si chiede gentile conferma che la com-
prova dei requisiti richiesti al paragrafo 2.6.3. ‘’Requisiti di
Capacità Tecnico Professionale’’ lett. f) e lett. g) del discipli-
nare di gara, riguardanti sia i servizi prestati a favore di pub-
bliche amministrazioni o enti pubblici sia per quelli prestati
a favore di committenti privati, possa avvenire o tramite co-
pia conforme dei certificati di buona e regolare esecuzione,
o, in alternativa, da copia conforme dei contratti e copia del-
le fatture quietanzate. Si chiede inoltre conferma che ai fini
della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e profes-
sionale di cui al paragrafo 2.6.3. ‘’Requisiti di Capacità Tec-
nico Professionale’’ lett. f) e lett. g) del disciplinare di gara,
si possano utilizzare con riferimento alla categoria S.03 anche
servizi espletati nelle categorie S.05 e S.06, aventi grado di
complessità maggiore rispetto alla S.03 e con riferimento alla
categoria V.02 se si possano utilizzare anche servizi espletati
nelle categorie V.03 avente grado di complessità maggiore. Si
rimane in attesa di gentile riscontro, porgendo Cordiali Saluti

Id Messaggio 133766392

Data di invio giovedì 21 gennaio 2021 9.40.55 CET

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari ALBERTIN & COMPANY S.R.L. (ALBERTIN & COMPA-
NY S.R.L.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: chiarimento categoria indicata IA-04

Testo del Messaggio La scelta della categoria IA.04 è ritenuta opportuna alla
luce della tipologia e complessità tecnica degli interventi,
del contesto d’inserimento delle opere e dei tempi necessari
all’esecuzione della attività di progettazione . Come desumi-
bile dalla documentazione di gara, le opere oggetto di appalto
interessano il riadeguamento di assi stradali principali in con-
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testi altamente urbanizzati dove sussiste la presenza di nume-
rose interferenze ed una stratificazione di sottoservizi con ne-
cessaria revisione degli impianti esistenti che dovranno essere
in alcuni punti ricollocati e adeguati anche in relazione ad in-
terventi di impiantistica e rifacimento stradale già in corso nei
territori attraversati Cordialmente ---------------------------------
Testo del messaggio originale: Considerata la natura dei lavori
(illuminazione pubblica e impianti semaforici) così come in-
dicata dal progetto di fattibilità; per quanto riguarda i requisi-
ti economico-finanziari, nella categoria Impianti – IA.04, può
rientrare la categoria IA-03? In ogni caso potete definire più
compiutamente, in base alle lavorazioni in appalto, quali sono
gli impianti di tipo complesso così come definiti dalla catego-
ria IA.04 rispetto alla IA.03?

Id Messaggio 133577777

Data di invio giovedì 14 gennaio 2021 16.23.54 CET

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari Enser srl (Enser srl), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Servizio di progettazione definitiva per la realizzazio-
ne di assi ciclabili d’interesse metropolitano. PROGETTO
n. 623/2020. (CUP J11B20000670001) (C.I.G. 856609660A)
(ID SINTEL: 132864788)

Testo del Messaggio Il Disciplinare di gara in merito alla comprova del requisi-
to di cui al paragrafo 2.6.3. ‘’Requisiti di Capacità Tecnico
Professionale’’ lettera f)prevede:"La comprova del requisito
è fornita mediante: - in caso di servizi prestati a favore di
pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante copia dei
certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo (suddiviso in classi e
categorie), del periodo di esecuzione e esito della stessa; - in
caso di servizi prestati a favore di committenti privati, median-
te copia dei certificati rilasciati dal committente privato, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo (suddiviso in classi e
categorie), del periodo di esecuzione e esito della stessa" In
merito alla comprova del requisito di cui al paragrafo 2.6.3.
‘’Requisiti di Capacità Tecnico Professionale’’ lettera g) Il
Disciplinare prevede :La comprova del requisito è fornita me-
diante: - in caso di servizi prestati a favore di pubbliche am-
ministrazioni o enti pubblici, mediante originale o copia con-
forme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente con-
traente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo (suddivi-
so in classi e categorie), del periodo di esecuzione e esito del-
la stessa; - in caso di servizi prestati a favore di committenti
privati, mediante copia dei certificati rilasciati dal committen-
te privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo (sud-
diviso in classi e categorie), del periodo di esecuzione e esi-
to della stessa" Si conferma, ai fini della dimostrazione dei
requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al paragra-
fo 2.6.3. ‘’Requisiti di Capacità Tecnico Professionale’’ lett.
f) e lett. g) . la possibilità di utilizzare servizi di diversa Id
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ma di stessa categoria e indice di complessità pari o superio-
re . --------------------------------- Testo del messaggio origina-
le: Salve, con la presente si chiede gentile conferma che la
comprova dei requisiti richiesti al paragrafo 2.6.3. ‘’Requisi-
ti di Capacità Tecnico Professionale’’ lett. f) e lett. g) del di-
sciplinare di gara, riguardanti sia i servizi prestati a favore di
pubbliche amministrazioni o enti pubblici sia per quelli pre-
stati a favore di committenti privati, possa avvenire o tramite
copia conforme dei certificati di buona e regolare esecuzione,
o, in alternativa, da copia conforme dei contratti e copia del-
le fatture quietanzate. Si chiede inoltre conferma che ai fini
della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e profes-
sionale di cui al paragrafo 2.6.3. ‘’Requisiti di Capacità Tec-
nico Professionale’’ lett. f) e lett. g) del disciplinare di gara,
si possano utilizzare con riferimento alla categoria S.03 anche
servizi espletati nelle categorie S.05 e S.06, aventi grado di
complessità maggiore rispetto alla S.03 e con riferimento alla
categoria V.02 se si possano utilizzare anche servizi espletati
nelle categorie V.03 avente grado di complessità maggiore. Si
rimane in attesa di gentile riscontro, porgendo Cordiali Saluti

Id Messaggio 133621558

Data di invio venerdì 15 gennaio 2021 15.43.59 CET

Mittente Enser srl (Enser srl)

Destinatari Marengo Giannicola (Marengo Giannicola), non ricevuto;
rancati donata (rancati donata ), non ricevuto; damico anto-
nella (damico antonella), ricevuto in data lunedì 18 gennaio
2021 9.55.55 CET

Oggetto del Messaggio Servizio di progettazione definitiva per la realizzazione di assi
ciclabili d’interesse metropolitano . PROGETTO n. 623/2020.
(CUP J11B20000670001) (C.I.G. 856609660A) (ID SINTEL:
132864788

Testo del Messaggio Salve, con la presente si chiede gentilmente quanto segue: -
si chiede conferma che le Dichiarazioni Integrative al DGUE,
ossia il modello A_3_Dichiarazioni integrative_corrette, nel
caso in cui si partecipi in raggruppamento temporaneo di pro-
fessionisti, sia da compilare da ciascun membro dell’RTP;
-sempre con riferimento a tale Dichiarazione integrativa al
DGUE, con riferimento ai membri dell’RTP Mandanti, non
essendo prevista come partecipazione l’opzione ‘’mandante
di costituendo RTP’’ si chiede gentile conferma che accanto
alla rispettiva forma di partecipazione, si possa aggiungere la
dicitura: ’’Mandante di costituendo RTP’’ come ad esempio
se l’Operatore Economico è un libero professionista, ma che
partecipa alla gara in oggetto come Mandante in RTP, si possa
indicare nella Dichiarazione integrativa ‘‘professionista sin-
golo – Mandante di costituendo RTP’’; -riguardo l’Allegato
‘’ A_3_Dichiarazioni integrative_corrette’’al punto 2 ''Ai fi-
ni dell’accertamento della regolarità contributiva'', con riferi-
mento agli Operatori Economici partecipanti alla gara in costi-
tuendo RTP che non hanno dipendenti e/o collaboratori sog-
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getti a contribuzione INPS e alle società di ingegneria sen-
za soci soggetti a contribuzione INPS, si chiede conferma
che sia sufficiente indicare come motivazione di esenzione
dall’obbligo di contribuzione INPS e INAIL l’assenza di di-
pendenti e/o collaboratori soggetti a contribuzione INPS; in
caso contrario si chiede gentilmente cosa bisogna produrre o
indicare in tale spazio. Si resta in attesa di riscontro, porgendo
Cordiali Saluti

Id Messaggio 133571437

Data di invio giovedì 14 gennaio 2021 14.34.54 CET

Mittente Enser srl (Enser srl)

Destinatari rancati donata (rancati donata ), non ricevuto; Marengo Gian-
nicola (Marengo Giannicola), non ricevuto; damico antonella
(damico antonella), ricevuto in data giovedì 14 gennaio 2021
16.25.35 CET

Oggetto del Messaggio Servizio di progettazione definitiva per la realizzazione di assi
ciclabili d’interesse metropolitano. PROGETTO n. 623/2020.
(CUP J11B20000670001) (C.I.G. 856609660A) (ID SINTEL:
132864788)

Testo del Messaggio Spett.Le Stazione Appaltante, con riferimento alla gara in og-
getto siamo a porgere i seguenti quesiti: - Con riferimento
all’Allegato ‘’A_1_Domanda_di_partecipazione_corretta’’,
si chiede conferma che l’indicazione di cui al punto 1 in cui
gli Operatori economici dichiarano: ‘’di aver preso visione
del Capitolato prestazionale per il servizio di progettazione
comprendente la “determinazione dei corrispettivi” e le “In-
dicazioni tecniche per lo svolgimento del servizio di verifi-
ca della vulnerabilità sismica e del progetto di adeguamento
strutturale e di tutti i documenti documenti propedeutici alla
verifica di vulnerabilità sismica, visionabili su Google drive
al link raggiungibile con il link: https://drive.google.com/dri-
ve/folders/1JWZ08J2lKq_2ZrPpJDGakYYB8D8ul0lT?
usp=sharing’’, sia un refuso in quanto la documentazione in-
serita nel link riguarda la vulnerabilità sismica di un edifi-
cio scolastico; in caso affermativo, si chiede gentilmente co-
me l’Operatore Economico debba correggere tale dichiara-
zione; -sempre con riferimento all’Istanza di partecipazione
‘’A_1_Domanda_di_partecipazione_corretta’’, si chiede gen-
tile conferma che le indicazioni riportate nel Disciplinare al
Capo 3 all’art. 3.3 (Dichiarazioni Integrative) dal punto 3 (Di
ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché
per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto…) sino
al punto 7 del Disciplinare di gara relativo all’art. 3.3 (Per
gli operatori economici ammessi al concordato preventivo…),
siano state riportate non nell’Allegato ‘’A_3_Dichiarazioni
integrative_corrette’’, ma nella domanda di partecipa-
zione ‘’ ’A_1_Domanda_di_partecipazione_corretta’’; -
Riguardo la domanda di partecipazione nell’Allegato
‘’A_1_Domanda_di_partecipazione_corretta’’, si chiede gen-
tile conferma che l’indicazione presente al punto 5 secondo
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cui gli Operatori Economici dichiarano: ‘’ di impegnarsi nei
confronti della stazione appaltante e su richiesta della mede-
sima a dare inizio alla esecuzione della prestazione, anche in
pendenza di formale stipulazione del contratto’’, sia parte in-
tegrante della gara pur non essendo presente tale richiesta nel
Disciplinare di gara. Si rimane in attesa di Vs. gentile riscon-
tro, porgendo Cordiali Saluti

Id Messaggio 133502172

Data di invio mercoledì 13 gennaio 2021 9.26.51 CET

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari Enser srl (Enser srl), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Servizio di progettazione definitiva per la realizzazio-
ne di assi ciclabili d’interesse metropolitano . PROGETTO
n. 623/2020. (CUP J11B20000670001) (C.I.G. 856609660A)
(ID SINTEL: 132864788 )

Testo del Messaggio Buongiorno, sentiti gli uffici tecnici le confermo la presn-
za un difetto di coordinamento tra due punti del Disciplina-
re : l'articolazione dell'offeta tecnica di cui al capo IV art 4
prevede erronemate 3 criteri A,B e C) ; l'articolazione del-
l'offerta tecnica di cui al capo VI art 6 ha correttamente so-
lo 2 criteri A e B. per un totale di 80 punti max. Cordial-
mente --------------------------------- Testo del messaggio origi-
nale: Spett.Le Stazione Appaltante, con riferimento alla ga-
ra in oggetto e nello specifico relativamente all’Offerta tecni-
ca Capo 4 del Disciplinare di gara, si chiede gentile confer-
ma che il Criterio C ‘’ CRITERI PREMIANTI DI CUI AL
D.M. 11/10/2017 (CAM)’’ sia un refuso, in quanto non vie-
ne ad esso attribuito alcun punteggio, essendo infatti previ-
sti, alla successiva tabella al Capo 6 ‘’Criteri di aggiudica-
zione’’, solamente i criteri A ‘’ Professionalità ed adeguatez-
za dell’offerta’’ (30 punti max) e il criterio B ‘’ Caratteristi-
che metodologiche dell’offerta’’ (50 punti max) per un tot.
di 80 punti (come riportato anche nel ‘’Dettaglio Procedu-
ra’’ sul portale Sintel); in caso contrario si chiede gentilmente
che punteggio viene attribuito al Criterio C ‘’ CRITERI PRE-
MIANTI DI CUI AL D.M. 11/10/2017 (CAM)’’ Grazie mille
Cordiali Saluti

Id Messaggio 133577829

Data di invio giovedì 14 gennaio 2021 16.25.31 CET

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari Enser srl (Enser srl), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Servizio di progettazione definitiva per la realizzazio-
ne di assi ciclabili d’interesse metropolitano. PROGETTO
n. 623/2020. (CUP J11B20000670001) (C.I.G. 856609660A)
(ID SINTEL: 132864788)
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Testo del Messaggio Con riferimento all’Allegato
‘’A_1_Domanda_di_partecipazione_corretta’’ si conferma
che trattasi di refuso e basterà sostituire il link li indicato con
quello proprio di questa procedura indicato nel Disciplina-
re di gara al paragrafo 1.3.1. : https://drive.google.com/dri-
ve/folders/15YViY_wWmHo6qSXdPd-Aeb_Hd_c2Ph-v Si
conferma che le indicazioni riportate nel Disciplina-
re all.art 3.3 dal punto 3 al 7 sono state inserite
nell’allegato A_1_Domanda_di_partecipazione_corretta. Si
conferma che la dichiarazione di cui al punto 5) dell’ allega-
to A_1_Domanda_di_partecipazione_corretta.(di impegnar-
si nei confronti della stazione appaltante e su richiesta del-
la medesima a dare inizio alla esecuzione della prestazio-
ne ,anche in pendenza di formale stipulazione del contrat-
to;) è assolutamente parte integrante della gara in oggetto.
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Spett.Le Stazione Appaltante, con riferimento alla gara in og-
getto siamo a porgere i seguenti quesiti: - Con riferimento
all’Allegato ‘’A_1_Domanda_di_partecipazione_corretta’’,
si chiede conferma che l’indicazione di cui al punto 1 in cui
gli Operatori economici dichiarano: ‘’di aver preso visione
del Capitolato prestazionale per il servizio di progettazione
comprendente la “determinazione dei corrispettivi” e le “In-
dicazioni tecniche per lo svolgimento del servizio di verifi-
ca della vulnerabilità sismica e del progetto di adeguamento
strutturale e di tutti i documenti documenti propedeutici alla
verifica di vulnerabilità sismica, visionabili su Google drive
al link raggiungibile con il link: https://drive.google.com/dri-
ve/folders/1JWZ08J2lKq_2ZrPpJDGakYYB8D8ul0lT?
usp=sharing’’, sia un refuso in quanto la documentazione in-
serita nel link riguarda la vulnerabilità sismica di un edifi-
cio scolastico; in caso affermativo, si chiede gentilmente co-
me l’Operatore Economico debba correggere tale dichiara-
zione; -sempre con riferimento all’Istanza di partecipazione
‘’A_1_Domanda_di_partecipazione_corretta’’, si chiede gen-
tile conferma che le indicazioni riportate nel Disciplinare al
Capo 3 all’art. 3.3 (Dichiarazioni Integrative) dal punto 3 (Di
ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché
per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto…) sino
al punto 7 del Disciplinare di gara relativo all’art. 3.3 (Per
gli operatori economici ammessi al concordato preventivo…),
siano state riportate non nell’Allegato ‘’A_3_Dichiarazioni
integrative_corrette’’, ma nella domanda di partecipa-
zione ‘’ ’A_1_Domanda_di_partecipazione_corretta’’; -
Riguardo la domanda di partecipazione nell’Allegato
‘’A_1_Domanda_di_partecipazione_corretta’’, si chiede gen-
tile conferma che l’indicazione presente al punto 5 secondo
cui gli Operatori Economici dichiarano: ‘’ di impegnarsi nei
confronti della stazione appaltante e su richiesta della mede-
sima a dare inizio alla esecuzione della prestazione, anche in
pendenza di formale stipulazione del contratto’’, sia parte in-
tegrante della gara pur non essendo presente tale richiesta nel
Disciplinare di gara. Si rimane in attesa di Vs. gentile riscon-
tro, porgendo Cordiali Saluti
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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 2 febbraio 2021 9.18.13 CET

Commento Ammissione delle offerte

Numero di protocollo interno 0154875


