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PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO DI GESTIONE E REDAZIONE DEL SITO WEB DEDICATO ALLE 
ARTI CONTEMPORANEE NEL TERRITORIO DI TORINO E PIEMONTE 2018 - 2019 
 
Tutte le risposte e le precisazioni verranno pubblicate sul sito della Città al seguente indirizzo 
www.comune.torino.it/bandi, pertanto ulteriori comunicazioni saranno sempre disponibili sulla 
pagina web indicata. Si ricorda che le domande e le richieste di chiarimenti devono essere 
inviate alla mail pec  areaserviziculturali@cert.comune.torino.it 

 
FAQ E PRECISAZIONI 
Si forniscono alcuni chiarimenti e precisazioni: 
 

1. Richiesta chiarimento:  
si chiede se sia possibile partecipare in RTI alla procedura in oggetto con una ditta che 
non abbia presentato manifestazione di interesse.  
 

 Risposta: 
Possono essere inseriti nell'ATI altri soggetti che non erano stati inseriti al momento 
della manifestazione di interesse, a condizione che la Ditta invitata diventi capogruppo 
della costituenda ATI. Possono essere inseriti nell'ATI gli operatori economici di cui 
all'art 45 del D.lgs. 50/2016  
Inoltre: 
- I documenti della “busta 1” descritti nei punti 1, 2, 4 e 5 devono essere presentati da 

tutte società che costituiranno l'ATI. 
- Il documento relativo al punto 3 (Ricevuta, in originale, comprovante il versamento 

della garanzia provvisoria - in specifico la polizza o fideiussione, mediante la quale 
viene costituita la garanzia provvisoria, vedi art. 6 del capitolato) è un documento 
unico ma deve avere come “contraente” tutte le imprese che faranno parte della 
costituenda ATI e come “beneficiario” il “Comune di Torino - Piazza palazzo di Città 
1, 10122 Torino” 

- Il documento relativo al punto 6 deve essere presentato dalla Ditta mandataria della 
costituenda ATI.  All’interno del documento dovranno essere indicate tutte le Ditte 
mandanti che intendono costituirla. 

- L’eventuale fatturazione del servizio verso l'Amministrazione dovrà essere effettuata 
solo da parte della Ditta capofila dell'ATI. 
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