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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. 5 

 
 
Un Concorrente ha inoltrato la seguente richiesta di chiarimento:  

Abbiamo constatato che, per quanto riguarda la fornitura di tutti gli elementi tecnologici 
del sistema e delle infrastrutture relativi alla linea a) della prestazione principale, 
l'importo indicato sul disciplinare e quello riportato all'interno dell'Allegato 11 - modello di 
offerta economica, sono differenti. Chiediamo gentilmente di confermare, quindi, quale è 
quello corretto.  

Risposta 5T:  

Si comunica che nel disciplinare l’importo a base d’asta riportato per linea di intervento 
a) è pari € 395.800,00 e ricomprende tutti gli elementi tecnologici del sistema e delle 
infrastrutture della linea a), compreso anche il front end di centro. Nel modulo di 
offerta di cui all’allegato 11, l’importo riportato a pag. 14 e riferito al rigo B come base 
d’asta di tutti gli elementi di fornitura “periferici” è invece pari a soli € 345.800,00, 
poiché gli € 50.ooo di differenza sono ricompresi nell’importo di € 65.000 riportato 
come base d’asta del Front end alla voce E dello stesso modulo. 

Allo stesso modo per la linea di intervento b), nel disciplinare l’importo riportato per la 
linea di intervento b) è pari € 130.889,92 e ricomprende tutti gli elementi tecnologici 
del sistema e delle infrastrutture della linea b), compreso il front end di centro. Nel 



  

modulo di offerta di cui all’allegato 11, l’importo riportato a pag. 14 come base d’asta 
riferita alla sommatoria degli importi offerti alle voci C+D (elementi di fornitura 
“periferici”) è invece pari a soli € 115.889,92, poiché gli € 15.ooo di differenza sono 
ricompresi nell’importo di € 65.000 riportato come base d’asta del Front end alla voce 
E dello stesso modulo. 

 

Cordiali saluti. 

 

Per conto del RUP Alessandro Varalda 

 

Luca Bonura 
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