
 

 
Torino, 26 gennaio 2023 
Prot. n. 070/2023 
 

Spett.le 
Concorrente 

 
Oggetto:  APPALTO 5T S.R.L. 

 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, FORNITURA, POSA E MESSA IN OPERA DI 
SISTEMI SENSORISTICI PER LA MISURAZIONE DEL TRAFFICO URBANO E 
DEI FLUSSI CICLABILI SULLE PRINCIPALI DIRETTRICI DELLA CITTÀ DI 
TORINO 
 
C.I.G. 9539081AA8 
CUP C19J21037940006 
 
Chiarimento n. 4 

 
 
Un Concorrente ha inoltrato la seguente richiesta di chiarimento:  

Con riferimento all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, le Imprese in possesso della 
certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie 
Uni Cei Iso 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della 
serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En Iso/tec 17000, possono ridurre l’importo 
della cauzione del 50% e devono a tal fine presentare il certificato attestante il possesso 
del requisito richiesto ovvero produrre idonea dichiarazione sostitutiva. 

Al fine di provare quanto sopra richiesto potrà esser prodotta in originale o copia 
autenticata la certificazione di qualità aziendale. 

Si chiede conferma che sia possibile inserire copia conforme dei certificati di qualità 
aziendale in oggetto. 

Risposta 5T: si conferma che certamente sia possibile inserire copia conforme dei 
certificati di qualità aziendale in oggetto, ai fini dell'applicazione delle riduzioni di cui 
all'art. 93 comma 7 del Codice dei contratti. 

 



  

Inoltre, si comunica con la presente a tutti i Concorrenti che la lex Specialis di Gara 
prevede che "il termine ultimo per il ricevimento delle richieste di chiarimenti (da inoltrare 
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) mediante la piattaforma 
SINTEL tramite il servizio denominato “Comunicazioni della procedura”) è fissato al sesto 
giorno lavorativo precedente la scadenza del termine per la presentazione delle offerte”. 
Tale termine, in virtù della data di scadenza delle offerte prevista per il 1° febbraio 2023 
alle ore 18:00, è ormai trascorso. 

 

Cordiali saluti. 

 

Per conto del RUP Alessandro Varalda 

 

Luca Bonura 
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