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COMUNE DI EXILLES 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

________________________ 
     AREA TECNICA 

CONCORSO DI IDEE A PROCEDURA APERTA ED ANONIMA BANDO PUBBLICO (art.156 D.lgs. 
50/2016 e smi) inerente al tema di riqualificazione funzionale ed estetica dell’area comunale di 

via Degli Alpini con costruzione di un centro polivalente (CIG ZBF23CF79A) 
 

AVVISI E CHIARIMENTI 
 
CHIARIMENTO N.7  
 
Quesito: al punto 3.2.8 del bando c'è scritto: Non è ammesso che la composizione di un gruppo sia 
integrata durante l’espletamento del Concorso. Al punto 4.2 invece c'è scritto:  Il vincitore del 
concorso, al fine di dimostrare i requisiti richiesti per l'affidamento dei servizi di cui al periodo 
precedente, oltre alla possibilità di ricorrere all’avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del D.lgs. 50/2016, 
può costituire, ai sensi dell’articolo 152, comma 5 del D.lgs. 50/2016, un raggruppamento temporaneo 
tra i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 46 del D.lgs. 50/2016 o modificare il raggruppamento già 
proposto per la partecipazione al Concorso con altri soggetti, purché in entrambi i casi tali soggetti non 
abbiano già partecipato al Concorso. Partecipando come concorrente singolo, credo di essere in 
possesso sia dei requisiti economico-finanziari che di capacità tecnico-professionale, ma qualora fossi 
carente di tali requisiti, in caso di affidamento di incarico, posso quindi ricorrere all'avvalimento o 
costituire un raggruppamento che mi permetta di raggiungere il completamento dei requisiti? 
 
Risposta: possono partecipare al Concorso gli operatori economici elencati all’art.3.2.1, durante la 
procedura concorsuale, come indicato al punto 3.2.8, non è possibile integrare il gruppo durante 
l’espletamento della procedura. All’operatore, che si aggiudica il concorso, qualora l’Amministrazione 
Comunale intende proseguire sull’attuazione dell’intervento, può applicare quanto indicato all’art.4.2 
ultimo capoverso, con possibilità di modifica del raggruppamento. I requisiti, prima della stesura della 
graduatoria e la determinazione dell’aggiudicatario, devono essere dimostrati dai soggetti che si 
candidano al concorso, quindi dichiarati in prima istanza di candidatura al concorso. 
 
 
CHIARIMENTO N.8 
 
Quesito: al punto 4.1.13.4 si richiede la dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
DPR 445/00, cosa si deve dichiarare precisamente? 
 
Risposta: la dichiarazione deve raggruppare tutti i nominativi degli operatori economici che si 
candidano alla procedura di concorso, con dichiarazione dell’iscrizione ai relativi registri professionali, 
che autorizzano all’esercizio della professione e alla partecipazione a concorsi di idee alla data di 
iscrizione al Concorso. 
 
 
CHIARIMENTO N.9 
 
Quesito: Il parcheggio interrato deve essere collegato tramite scala interna al centro polivalente? 
 
Risposta: non è obbligatorio un collegamento interno tra il centro ed il parcheggio interrato. 
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CHIARIMENTO N.10 
 
Quesito: Sulle tavole deve comparire solo il numero della tavola o anche il titolo “Concorso di idee per 
la riqualificazione funzionale ed estetica dell’area comunale di via degli Alpini con costruzione di un 
centro polivalente”? 
 
Risposta: sono accette entrambi le soluzioni proposte. 
 
 
CHIARIMENTO N.11 
 
Quesito:   Per le tavole è preferibile usare una dimensione specifica (A3-A2)? 
 
Risposta: non sono previste dimensioni specifiche, come riportato dall’art.4.1.13 busta B “di adeguate 
dimensioni” 
 
 
CHIARIMENTO N.12 
 
Quesito:   in merito alla definizione dei veicoli da inserire nell'autorimessa: sapreste dirci la lunghezza 
del modello autocarro ZK R1 con gru. 
 
Risposta: lunghezza 410 cm 
 
 
Exilles, lì 18 luglio 2018 

Il Responsabile dell’Area 
geom. Luca Vottero 
(firmato in originale) 


