
 
 
 
 
 

QUESITO N. 30 
 

 
Nelle Specifiche Tecniche di gara, paragrafo 16.2 “Prescrizioni e raccomandazioni contenute della 

Delibera CIPE di approvazione del progetto definitivo”, è riportato: 
- al punto 13 pag. 88 : “Nel progetto esecutivo dovrà essere prevista la realizzazione del 

sottopasso di collegamento tra la banchina ferroviaria e la pista ciclopedonale lungo via 
Torino, oltre all’allungamento verso S-E della banchina stessa, come da Protocollo tra 
Regione Piemonte e Comune di Collegno approvato con DGR n. 19-2136 del 6/6/2011”;  

- a pag. 91: “Nella redazione del progetto esecutivo si dovranno individuare soluzioni volte a 
garantire la realizzazione di idonei collegamenti pedonali volti ad assicurare l’accessibilità 
alla stazione Certosa dalla via XX Settembre e dalla stazione ferroviaria”. 

-  
Si chiede di confermare che per le seguenti opere: 
 
1. Sottopasso di collegamento tra la banchina ferroviaria e la pista ciclopedonale di via Torino 
2. Prolungamento verso S-E della banchina ferroviaria della stazione FS di Collegno 
3. Collegamento pedonale tra la nuova fermata metro Certosa e via XX Settembre 
4. Collegamento pedonale tra la nuova stazione Certosa e la stazione FS Collegno  
le prestazioni oggetto del presente bando di gara comprendano la sola compatibilizzazione con il 

Progetto INFRA.TO a base di gara e la relativa gestione delle interfacce con RFI, mentre la progettazione 
esecutiva delle stesse è esclusa dall’affidamento. 

Essendo, inoltre, tali opere non contemplate dal Progetto Definitivo a base di gara, ma aggiunte 
successivamente come prescrizioni CIPE, si chiede di fornire il Progetto di Fattibilità sviluppato dal Comune 
di Collegno e richiamato nella DGR n. 19-2136 del 6/6/2011. 

 

 
 

RISPOSTA AL QUESITO N. 30 
 

 
Si conferma che nella redazione del progetto esecutivo oggetto del presente bando di gara dovrà 

essere valutata, in termini di fattibilità tecnica e di compatibilità, la possibilità di realizzare le opere (alcune 
delle quali ancora da definire) citate nelle prescrizioni (al punto 13) e nella raccomandazione finale del 
paragrafo 16.2 del documento "Specifiche tecniche per la progettazione esecutiva", anche mediante 
interfacce specifiche con RFI e gli Enti locali. Si conferma pertanto che la progettazione esecutiva delle 
stesse è esclusa dal presente affidamento. 

Si comunica infine che il Progetto di Fattibilità sviluppato dal Comune di Collegno e richiamato nella 
DGR n. 19-2136 del 6/6/2011 sarà fornito all’Aggiudicatario della gara, nella fase di avvio delle attività di 
progettazione. 

 
 
 


