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QUESITO ID 119.779.127 SULLA PROCEDURA ID 118930938 

 

DOMANDA 

…a pag. 8 del documento 8 - Capitolato speciale descrittivo prestazionale-schema di contratto – è riportato 

riferimento a “fase A – progetto di fattibilità tecnico economica- : esecuzione dei rilievi geometrici, topografici 

dell’area di intervento, delle reti infrastrutturali presenti comprese le valutazioni dell’impatto ambientale 

nonchè delle indagini sismiche del sito, degli ordigni bellici e dell’invarianza idraulica….” Si chiede di chiarire se 

questo elenco di attività sia un refuso in considerazione del fatto che non sono ricomprese nel calcolo della 

parcella (allegato 9). 

 
RISPOSTA 
L’attività prevista nella FASE A è di tipo propedeutico – preparatorio rispetto a quella delle fasi successive di 

maggiore dettaglio -  da svolgersi attraverso la raccolta di documenti già esistenti e  reperibili presso uffici 

pubblici e, per la maggior parte, allegati nel vigente PGT comunale. Per tutti i documenti l’importo è stato 

calcolato nella voce QbI.01.  

 

QUESITO ID 119.779.305 SULLA PROCEDURA ID 118930938 

 

DOMANDA 

… a pag 9 del disciplinare si recita:” Il progetto di aggiornamento della fattibilità e` redatto sulla base 

dell’avvenuto svolgimento di indagini geognostiche e geologico sismiche, il cui onere e` da intendersi compreso 



nella parcella professionale, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi preliminari sull’impatto 

ambientale ed evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali 

fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia;” si chiede di chiarire questo punto alla luce del fatto che 

sembra essere gia’ stata realizzata un’indagine geologica di cui peraltro si allega relazione all’interno della 

documentazione a base di gara ( allegato 10) . La figura del geologo e dell’archeologo non sono richieste tra le 

figure minime. Inoltre alcune attivita’ richieste in questo paragrafo non sono ricomprese tra le attivita’ a base 

di gara nel progetto preliminare. 

Si chiede quindi di chiarire: 

1. Se la figura dell’archeologo e del geologo debbano o meno essere incluse tra le figure minime che 

compongono il gruppo di progettazione (l’archeologo sembra necessario, il geologo non appare 

necessario in quanto la relazione geologica e’ a base di gara) 

2. Se le seguenti attività, apparentemente contrattualmente richieste ma non esplicitamente considerate 

nel modello di calcolo di parcella siano da considerare dovute: 

Qb.I.06 Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 

Qb.I.11 Relazione geologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)  

Qb.I.17 Studi di prefattibilita` ambientale (art. 17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010) 

 

RISPOSTA 

1. non sono richieste tra le figure minime che compongono il gruppo di progettazione il geologo e 

l’archeologo; 

2. Per le  tre attività di cui alla domanda sono già presenti nella documentazioni di gara (All. 10 e 12) i 

documenti necessari e disponibili gli allegati al PGT vigente. Gli eventuali aggiornamenti della 

documentazione sono assorbiti  nella voce QbI.01. 

 

QUESITO ID 119.779.402 SULLA PROCEDURA ID 118930938 

 

DOMANDA  

Si chiede di chiarire per quale ragione le seguenti prestazioni, che riguardano l’edificio nel suo complesso, non 

vengono calcolate sull’importo complessivo delle opere come e’ prassi bensi’ solo relativamente ad alcuni 

importi specifici di opere inquadrati in una determinata categoria: 

-qbl10-relazione archeologica - solo sull’importo E13 

-qbl13 -studio di inserimento urbanistico - solo sull’importo E13 e V01 

-qbl08-relazione idraulica - solo sull’importo IA01 

-qbII11-relazione idraulica – solo sull’importo della E13 

-qbII19 – relazione paesaggistica – solo sull’importo della E13 

-qbII12_ relazione sismica e sulle strutture – Solo sulla S03 (in considerazione del fatto che le verifiche sismiche 

con le nuove NTA vanno fatte anche sugli elementi non strutturali quali facciate, parapetti, elementi appesi di 

qualunque tipo) 

 

RISPOSTA 

Si confermano la correttezza del calcolo e la congruità dei criteri utilizzati. 

 

QUESITO ID 119.779.506 SULLA PROCEDURA ID 118930938 

 

DOMANDA 



Si chiede di condividere in fase di gara il progetto di fattibilita’ tecnico economica esistente (visto che oggetto 

della gara e’ l’aggiornamento della fattibilita’ tecnico economica) per meglio comprendere gli obbiettivi 

dell’amministrazione. 

 

RISPOSTA 

Tutti gli obiettivi dell’Amministrazione sono riportati nell’allegato n. 7 della documentazione di gara. 

 

QUESITO ID 119.779.564 SULLA PROCEDURA ID 118930938 

 

DOMANDA 

Nel documento preliminare di avvio alla progettazione a pag 9 e’ riportato un quadro economico dei lavori. Nel 

suddetto quadro economico non sono riportate tra le somme a disposizione le spese tecniche per la 

progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. Si chiede di chiarire se i suddetti importi vengono finanziati 

con diverso capitolo di spesa. Si chiede altresì di chiarire che importo sia già stato messo a bilancio relativamente 

a quest’opera pubblica. 

 

RISPOSTA  

L’opera così come la progettazione è correttamente programmata e finanziata così come si evince nei 

documenti del Comune. 

  

QUESITO ID 119.779.714 SULLA PROCEDURA ID 118930938 

 

DOMANDA  

Nel disciplinare di gara ed anche nello schema di contratto e’ previsto che venga definito un ufficio direzione 

lavori con diversi direttori operativi per le diverse attività. Nello schema di contratto si fa riferimento anche ad 

ispettori di cantiere. 

Considerando che a livello di calcolo di parcella si prevede solo la figura del direttore dei lavori e non e’ prevista 

la costituzione di un ufficio direzione lavori quale delle due informazioni e’ da considerare un refuso? 

Nel caso in cui si intendesse prevedere un ufficio direzione lavori come auspicabile, mancano i seguenti calcoli: 

-qcl05-Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (sono richiesti 7 

direttori operativi) 

Si chiede inoltre di chiarire se vanno previsti ispettori di cantiere e se si in che numero visto che lo schema di 

contratto lo prevede ed anche questa figura non sembra prevista dallo schema di calcolo di parcella. 

 

RISPOSTA 

E’ facoltà dell’aggiudicatario della direzione dei lavori creare l’ufficio della direzione dei lavori con dei suoi 

collaboratori o con altre figure professionale purché tutti abbiano le competenze idonee per lo svolgimento di 

tale compito, così come previsto nei documenti di gara: “Con l’avvertenza che è ammessa la coincidenza nello 

stesso soggetto di una o più delle figure professionali richieste. È possibile indicare uno stesso soggetto quale 

responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche.  Lo stesso professionista può ricoprire 

incarichi di progettazione e di direzione lavori”. 

 



QUESITO ID 119.779.807 SULLA PROCEDURA ID 118930938 

 

DOMANDA  

In relazione all’area ristoro si chiede di chiarire che tipo di omologazione dovra’ avere in relazione all’ASL e se 

non e’ necessario prevedere alcun tipo di spazio di appoggio per la preparazione del cibo. 

 

RISPOSTA  

Le caratteristiche dell’area ristoro sono riportate nell’allegato 7.  

 

QUESITO ID 119.779.900 SULLA PROCEDURA ID 118930938 

 

DOMANDA 

Da una prima analisi il budget stanziato per il progetto non sembra corrispondere agli obbiettivi programmatici 

che l’ente si e’ prefissato, anche in considerazione del fatto che nel budget sembrano essere inclusi oltre agli 

arredi, anche tutte le attrezzature tecniche specifiche del teatro e delle sale espositive. Come intende 

comportarsi l’amministrazione a questo proposito rispetto all’impegno che assume il professionista? Il budget 

delle opere potrà essere riadattato alle evidenze di costi che emergono approfondendo il progetto o il valore 

economico stabilito rappresenta un tetto massimo di spesa e pertanto il programma funzionale dovrà essere 

ridimensionato per rispettare il budget? 

 

RISPOSTA 

Il budget previsto per la realizzazione dell’opera è corretto. La eventuale variazioni sono regolate dall’articolo 

11 del Capitolato speciale – schema di contratto.  

 

QUESITO ID 119.779.956 SULLA PROCEDURA ID 118930938 

 

DOMANDA  

Si chiede di chiarire, riguardo al punto 11 “ammontare del compenso” se quanto precisato in merito ad eventuali 

ricalcoli di parcella si riferisce solo a scostamenti complessivi degli importi o anche scostamenti puntuali 

all’interno delle singole categorie definite a base di gara. 

 

RISPOSTA  

L’articolo 11 si riferisce all’importo complessivo della sola opera. 

 

QUESITO ID 119.780.054 SULLA PROCEDURA ID 118930938 

 

DOMANDA 

La parcella (rec. particella) 217 presente all’interno del perimetro dell’area oggetto di gara e prospiciente alla 

via Ferrari sembra contenere una cabina enel. Chi serve la cabina? Va mantenuta? 

 

RISPOSTA  

La cabina Enel sarà spostata a cura dell’Ente. 

 



QUESITO ID 119.780.100 SULLA PROCEDURA ID 118930938 

 

DOMANDA 

E’ possibile condividere, gia’ in fase di gara, eventuali informazioni in merito alla topografia del terreno? 

 

RISPOSTA 11 

Le informazioni necessarie  per la partecipazione sono quelle riportate nella documentazione di gara, 

informazioni e chiarimenti sono resi con le modalità riportate nel disciplinare.  

 

QUESITO ID 119.967.794 SULLA PROCEDURA ID 118930938 

 

DOMANDA 

Buongiorno si richiede se fosse possibile avere piante o planimetrie in formato .dwg o.pdf per presentare una 

migliore offerta tecnica. 

 

RISPOSTA 

Le informazioni necessarie  per la partecipazione sono quelle riportate nella documentazione di gara. L’offerta 

tecnica è relativa a servizi tecnici già svolti nel corso dell’attività professionale.  

 

QUESITO ID 119.989.334 SULLA PROCEDURA ID 118930938 

 

DOMANDA 

Con la presente si chiede a codesta Stazione Appaltante se; con riferimento al criterio A dell'offerta tecnica, i 

sub criterio A1, A2 e A3 debbano essere dimostrati per ciascuno dei servizi presentati oppure è possibile 

presentare un servizio che descriva un solo sub criterio? 

 

RISPOSTA 

Per ciascun servizio deve essere presentata una scheda sintetica accompagnata da una relazione descrittiva 

che evidenzi i contenuti riportati nei sub criteri A.1, A.2 e A.3 

 

QUESITO ID 120.026.010 SULLA PROCEDURA ID 118930938 

 

DOMANDA 

Con la presente si chiede a codesta SA se i cv indicati al punto B.2 dei criteri premianti dell'offerta tecnica devono 

essere contenuti all'interno delle 10 facciate A4 oppure sono da considerarsi allegati e pertanto non concorrono 

al conteggio finale delle pagine come per le copertine e gli eventuali sommari.  

Si chiede altresì conferma che l'intervento prevede la demolizione del cinema esistente la nuova realizzazione 

del polo culturale e non un adeguamento della struttura esistente. 

 

RISPOSTA 

I curriculum devono essere inseriti nelle 10 facciate della relazione descrittiva. La demolizione della struttura è 

a cura e carico dell’ente, l’intervento prevede esclusivamente la nuova realizzazione del polo culturale. 


