
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PROCEDURA APERTA 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMBALLAGGIO, TRASPORTO E 

POSIZIONAMENTO DI BENI AVENTI RILEVANZA CULTURALE O 

STORICO-ARTISTICA FACENTI CAPO ALLA FONDAZIONE TORINO 

MUSEI 

 

Informazioni complementari e chiarimenti ex art. 5.2 del 

Capitolato  
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1) Errata Corrige: 

la Fondazione ha rilevato la necessità di procedere alla comunicazione del seguente avviso di 

rettifica con riferimento al Modulo Allegato 8 “offerta economica” al fine di renderlo coerente con 

quanto previsto nell’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto: 

dopo la voce n. 7 “Il prezzo forfetario al mc/mese per lo stivaggio di imballi vuoti in spazi 

appositamente dedicati allo stivaggio presso i depositi dell’Impresa.”  

Si deve leggere e quotare 

voce n. 8 “Il prezzo orario del singolo operatore per servizi di facchinaggio” 

Resta fermo il restante contenuto del Modulo.  

Si dispone la pubblicazione del modulo corretto. 

 

 

2) Domanda:  

“in caso di consorzio: 

 

- sulla busta devono essere solo i dati del consorzio o anche quelli della consorziata che 

(eventualmente) effettuerà il servizio? 

  

- le dichiarazioni bancarie devono essere rilasciate a nome del consorzio o a nome della 

consorziata che effettuerà il servizio? 

  

- il capitolato deve essere timbrato e firmato solo dal consorzio o anche dalla consorziata che 

effettuerà il servizio? 

  

- la fidejussione provvisoria deve essere rilasciata a nome del consorzio o della consorziata? 

  

- il pagamento all'AVCP deve essere effettuato dal consorzio o dalla consorziata? 

  

- Se il consorzio non ha i requisiti richiesti per fatturato e servizi analoghi, ma li ha solo la 

consorziata, chi deve presentare le dichiarazioni al punto c) e d)”? 

 

Risposta: si rappresenta che la partecipazione in forma consorziata deve rispettare la disciplina di 

settore, con riferimento, fra l'altro, agli artt. 35, 36 e 37 D.Lgs 163/06 s.m.i. e agli artt.276 e 277. 

d.p.r. 207/2010 s.m.i. nonchè alle disposizioni della lex specialis con particolare riferimento all'art.6 

e all’art. 9 del Capitolato". 

Per quanto concerne il versamento all’AVCP ogni indicazione potrà essere rinvenuta sul sito 

dell’Autorità di settore. 

 

 

 

3) Domanda: “pag. 4 del Capitolato d’Oneri, punto 5 b) dei “Requisiti di partecipazione” è 

scritto: fatturato specifico relativo alla prestazione di servizi analoghi degli ultimi tre esercizi 

antecedenti la pubblicazione del bando (2006 – 2007 - 2008): non inferiore a Euro € 360.000,00 

(trecentosessantamila/00).  
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Risposta: Si tratta di un refuso, il triennio cui far riferimento è quello indicato al successivo art. 9, 

comma 1, lett. c.2) ( 2010 – 2011 – 2012). 

 

 

 

4) Domanda: “Alla prima pagina di vari allegati si trova l’indicazione “[NEL CASO DI 

ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESA, DI CONSORZI O ALTRI RAGGRUPPAMENTI 

(barrare se non interessa)”. Il Concorrente ….. è un Consorzio, ma stabile, con un unico Legale 

Rappresentante. Possiamo quindi barrare le successive righe in cui si chiedono i dati di altri Legali 

Rappresentanti? 

 

Risposta: si conferma l’interpretazione indicata, con l’avvertenza che il Capitolato (art. 9) prevede 

che“In caso di raggruppamento (costituendo ovvero già costituito nelle forme di legge), consorzio o 

GEIE, dovrà essere presentata la suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, anche utilizzando 

moduli distinti, da ogni Concorrente al raggruppamento, dagli specifici consorziati che 

eseguiranno il servizio in caso di aggiudicazione (oltre che dal consorzio se costituito in forma 

societaria o con rappresentanza esterna) e dai partecipanti al GEIE”. 

 

 

5) Domanda: “è necessario nella documentazione amministrativa includere copia del 

certificato CCIAA?” 

 

Risposta: no, è sufficiente la dichiarazione di cui all’art. 9, comma 1, lett. b.1) del Capitolato. 

 

 

6) Domanda: “è necessario nella documentazione amministrativa includere copia del 

certificato iscrizione all'Albo Trasportatori? 

 

Risposta: no, è sufficiente la dichiarazione di cui all’art. 9, comma 1, lett. b.2) del Capitolato. 

 

 

7) Domanda: “l'importo di versamento all'AVCP è di € 70,00?” 

 

Risposta: si conferma quanto indicato. 

 

 

8) Domanda: “La durata di validità delle 2 dichiarazioni di istituti bancari o intermediari 

autorizzati attestati la capacità finanziaria (es. dichiarazione emessa nell' anno in corso, oppure  3 

mesi, 6 mesi, etc dalla data di emissione)?” 

 

Risposta: si ritiene che debbano essere acquisite dichiarazioni bancarie volte ad attestare l’attuale 

capacità finanziaria ed economica del Concorrente. 

 
 

9) Domanda: “Nell'elenco e descrizione dei mezzi e delle attrezzature viene richiesta eventuale 

copia della certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9002 : in realtà per i mezzi sono 

disponibili libretti, revisioni e collaudi , mentre per le attrezzature le certificazioni disponibili sono 

quelle CEE riportate  sui libretti e sui manuali. E' possibile ottenere  una certificazione di 



 4 

"procedura" per l'utilizzo dei medesimi,  secondo le direttive CEE e della sicurezza leg. 81 : viene 

inteso questo al punto F del cap.9 del capitolato ?” 

 

Risposta: si rappresenta che la certificazione in oggetto si riferisce al possesso di un sistema 

aziendale di gestione della qualità, già in essere, al fine di condurre i processi aziendali, migliorare 

l'efficacia e l'efficienza nell'erogazione del servizio. 

 
 

10) Domanda: “con riferimento alla gara in oggetto, ai fini della cauzione provvisoria, 

l'importo a base d'asta è € 360.000,00 oppure € 600.000,00? 
  

Risposta: l’importo posto a base di gara è pari a € 600.000,00 (art. 4.2 del Capitolato). La cauzione 

provvisoria è dettagliatamente disciplinata all’art. 16 del Capitolato, al quale si rinvia. 

 


