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AVVISO 

Al SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. C) D.LGS. 50/2016 NONCHÉ DELLE 
LINEE GUIDA ANAC N. 1 E N. 4 PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO 
DEI LAVORI AFFERENTI A “PROGETTO SPECIALE SICUREZZA: REVISIONE E 
AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA A SERVIZIO DEI MUSEI 
REALI DI TORINO” MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) NEL MERCATO 
ELETTRONICO CONSIP DELLA P.A.   
 

CUP: F11B16000380001 
 

FAQ E CHIARIMENTI 
 
Quesito 1) 
Si chiede conferma che una società regolarmente invitata alla presente procedura di gara, 
possa poi parteciparvi in costituendo RTI con altra impresa che non abbia ricevuto 
analogo invito. 
Chiarimento 1)  
Si fa presente che l’operatore economico che è in possesso autonomamente dei requisiti 
di qualificazione previsti dal presente avviso, e che ha fatto pervenire la manifestazione di 
interesse a seguito dell’avviso stesso, avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del 
D.Lgs n. 50/2016, di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti, 
parimenti iscritti sul MEPA; secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito.  

Quesito 2) 
Si chiede se una azienda in possesso della certificazione SOA categoria OS5 ed in 
possesso delle lettere di abilitazione A, B, D, G possa partecipare alla procedura di gara. 
Chiarimento 2)  
La categoria OS5, titolata Impianti pneumatici e antintrusione, “riguarda la fornitura, il 
montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti pneumatici e di impianti 
antintrusione” mentre il progetto ha per oggetto la “revisione e l’ampliamento dell’impianto 
di videosorveglianza a servizio dei “Musei Reali di Torino”, come indicato all’art. 1 del 
CSA, ed è stato ricondotto alla sola categoria OS30 quale requisito per la partecipazione 
all’avviso per l’individuazione degli operatori economici. 

Quesito 3) 
Si chiedono informazioni relative al sopralluogo obbligatorio.  
Chiarimento 3)  
Il punto 7 dell’avviso rende sin d’ora noto che per gli operatori economici individuati alla 
successiva procedura negoziata è “previsto un sopralluogo OBBLIGATORIO sull'immobile, 
secondo le modalità e le tempistiche che verranno indicate”   


