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OGGETTO: BANDO  DI  GARA  PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  IN  APPALTO
INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI
DI:  “REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO IN  FRAZIONE  SAN PIETRO:
MENSA E PALESTRA”.  
CIG: 6530377D91; CODICE CUP: E83G15001320004;

CHIARIMENTI

Con riferimento  alla  gara  in  oggetto,  a  seguito  di  richiesta  di  chiarimenti  da  parte  di  imprese,  si
estendono a tutti i partecipanti le seguenti precisazioni:

1. Dal  bando  e  dagli  elaborati  allegati  relativi  al  progetto  preliminare  si  evidenziano  quali  edifici
oggetto del presente appalto la mensa e la palestra. Il progetto definitivo, richiesto in fase di gara,
dovrà invece comprendere,  oltre  alla  mensa e alla  palestra,  anche gli  spazi  aperti  previsti  dal
progetto  preliminare? Se sì,  qual  è l’ambito  preciso del  progetto definitivo e  quali  modifiche si
possono apportare agli stessi rispetto al progetto preliminare?
Pertanto, i 15 punti previsti nella “Tabella 1 – Parametri di valutazione offerta tecnica” di cui al punto
1.1 “soluzioni progettuali migliorative e caratteristiche tecniche delle sistemazioni esterne ed opere
di urbanizzazione dell’area di pertinenza dell’edificio scolastico…” fanno riferimento alle sistemazioni
esterne che andranno previste nel progetto definitivo?
Il progetto definitivo deve comprendere anche gli spazi aperti di pertinenza dei singoli edifici 

2. Nel  Disciplinare  di  gara  all’art.  11  Contenuto  della  Busta  “B  -  Offerta  tecnico-organizzativa”  si
specifica che nella busta B devono essere contenuti i seguenti documenti:
e) progetto definitivo…
f) relazione illustrativa…
g) relazione descrittiva…
h) offerta di riduzione dei tempi…
Nel CSA parte prima: Amministrativa gli “Elaborati progettuali da allegare alle offerte”, richiesti al
punto b) dell’art. 9, come si inseriscono rispetto a quanto richiesto dal Disciplinare di Gara all’art. 11
Contenuto della Busta “B- Offerta tecnico-organizzativa”?
Con riferimento al sopraccitato quesito si precisa che gli elaborai indicati restrittivamente nell'art. 11
del disciplinare di gara e all'art.  9,  punto b) del  capitolato speciale d'appalto sono gli  stessi,  in
particolare il punto b) del capitolato speciale d'appalto deve essere considerato come indicazione
per la redazione esplicita per gli elaborati descrittivi. 

6. Pur mantenendo i limiti  del sedime del progetto preliminare, esiste la possibilità di modificare la
configurazione  volumetrica,  pur  mantenendone  le  quantità  minime  previste  e  le  analogie
compositive  con  lo  stralcio  1  (aule),  ma  con  modifica  di  prospetti  e  sezioni,  in  termini  di
orizzontamenti, altezze, profili dei prospetti, configurazione strutturale, ecc. Il quesito nasce dal fatto
che la mensa e soprattutto la palestra, pur costituendo parte integrante del plesso scolastico, si
caratterizzano per la specificità funzionale e di utilizzo, sia scolastico che sociale.

Trattandosi dello sviluppo del progetto preliminare tale ipotesi progettuale trova conferma

7. Visto  quanto  sopra  è  possibile  modificare  la  previsione  di  collocazione  degli  orti  ad  est  della
palestra,  ricollocandoli  in  altro  luogo,  sempre  all’interno  dell’area  di  sedime  dell’intero  plesso
scolastico?

Trattandosi dello sviluppo del progetto preliminare tale ipotesi progettuale trova conferma

8. La pensilina sul percorso pedonale proveniente dalla pubblica via, fa parte del presente bando di
gara? Cioè dovrà essere realizzata e se si, esiste libertà di modificarne l’aspetto ed eventualmente il
tracciato?

Si conferma che la pensilina sul percorso pedonale proveniente dalla pubblica via, fa parte del presente
bando e che la stessa stessa è elemento oggetto di proposta progettuale.
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