
 
 

       

COMUNE DI CASTAGNOLE PIEMONTE 

Citta’ Metropolitana di Torino 

UFFICIO TECNICO 
 

Via Roma n° 2 – 10060 Castagnole Piemonte (TO) 
Tel 011 98 62 811 – Fax 011 98 62 501 

 

Prot. n. 2688     Castagnole Piemonte, lì 19 giugno 2018 

 

Spett.le 

Ordine Architetti/Torino 

Via Giolitti n. 1 

10123 Torino 

 

 

Oggetto: Affidamento servizi tecnici attinenti l’ingegneria e l’architettura. Adeguamento 

sismico anche mediante parziale riedificazione della scuola primaria e ricostruzione della 

scuola dell’infanzia. 

 

In riferimento alle osservazioni formulate dallo Spett.le Ordine professionale in data 12 giugno 

2018, si riferisce quanto segue: 

 

1) Si conferma che l’importo relativo alla garanzia provvisoria, richiesta nella misura del 2%, 

dovrà riferirsi alle sole attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione e pertanto l’importo della garanzia da prestare è pari ad Euro 2.719,68. Tale 

precisazione è stata resa pubblica con Nota Prot. 2635 in data 15.6.2018, unitamente al riscontro 

ad altri quesiti pervenuti;  

 

2) Il bando, in ossequio ai principi di adeguatezza, attinenza e proporzionalità e alla tipologia di 

opere da progettare, ha previsto di richiedere il possesso dei requisiti che sono contemplati all’art. 

83 del Codice degli appalti; 

 

3) Si dà atto della molteplicità delle dichiarazioni richieste, strettamente connessa alla complessità 

del procedimento; ciò comporta in effetti una notevole produzione di documenti cartacei, che 

dovrebbe essere evitata nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale; purtroppo però, al 

momento attuale, gli enti locali di piccole dimensioni qual è questo Comune, non sono ancora 

strutturati, per gestire in altro modo tali procedure; 

 

4) L’art. 19 del Capitolato prestazionale, prevede la costituzione della copertura assicurativa per i 

rischi professionali; 

 

5) I quattro criteri motivazionali indicati al sub criterio B.3, sono stati elaborati con il fine di 

acquisire idonei elementi utili a valutare le modalità di approccio alla progettazione oggetto del 

Bando e non ad anticipare eventuali soluzioni progettuali; 

 

6) Sull’eccezione formulata in merito alla mancata determinazione del numero massimo di cartelle 

da produrre per l’analisi dell’esperienza maturata in tema di sicurezza (sub criterio B.5), si 

accoglie la segnalazione, dando atto che si preciserà, con Nota resa pubblica, che la valutazione 

rimessa alla Commissione, in ogni caso, riguarderà la sostanza delle prestazioni eseguite; 

 

7) Nella risposta alle Faq (Nota prot. 2635 in data 15.6.2018) sono state chiarite le modalità per il 

sopralluogo, peraltro non obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara. 

 

Distinti saluti. 

       Il Responsabile del procedimento 

          Geom. Annalisa FAVARO 


