FASE 2
QUESITI DEL 21/11/2019
D.1. Al punto 12.1 del Disciplinare di Gara, tra i contenuti richiesti nelle tavole è presente la voce "modalità
esecutive per l'illuminazione pubblica". Che cosa si intende nello specifico: è richiesta una
progettazione di dettaglio delle caratteristiche dell'impianto o indicazioni sulle modalità di realizzazione
in cantiere?
R.1 Il Disciplinare del Concorso al punto 12 e 12.1 recita che il progetto deve comprendere gli schemi grafici
per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e
tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, specificando altresì che l'idea
progettuale deve avere un approfondimento non superiore ad un progetto di fattibilità: sulla scorta delle
suddette indicazioni dovranno essere sviluppati gli elaborati richiesti compreso quello relativo
all'impianto di illuminazione pubblica.

D.2 Si chiede conferma sul fatto che le tavole consegnate in questa fase siano in un'unica copia.
R.2 Ai sensi del punto 12.1 del Disciplinare del Concorso si conferma che è necessario consegnare una
copia degli elaborati richiesti per la Fase 2.

D.3 Piazza Berlinguer. Il piccolo vano esistente posizionato dietro il deposito dell'acqua tutelato che funzione
ha? E' attualmente utilizzato?
R.3 Il piccolo vano posizionato dietro il deposito nella Piazza Berlinguer è un vano tecnico per gli impianti
attualmente non utilizzato.

QUESITI DEL 25/11/2019
D.4 L'articolo 12.4 del disciplinare di gara indica come contenuto della "BUSTA Y", oltre al cd anche una
"dichiarazione contenuta nella Busta y" che però non è citata in alcun altro punto del disciplinare, per
cui non capiamo a quale tipo di dichiarazione si fa riferimento. E' possibile chiarire meglio questo punto?
è forse un refuso per cui in realtà non occorre inserire alcuna dichiarazione in questa busta?
R.4 La BUSTA Y dovrà avere al suo interno il supporto informatico CD-ROM o DVD contenente tutti gli
elaborati di cui alla Busta X in formato pdf (quelli grafici in formato pdf e dwg). Per mero errore materiale
nel Disciplinare si è fa riferimento ad una dichiarazione effettivamente non richiesta.

D.5 Non vi è corrispondenza fra il nome della busta y riportato all'articolo 12.3 ("BUSTA Y - SUPPORTO
INFORMATICO") e quello citato all'articolo 12.6 (Al termine di tale verifica si procederà all'apertura ed
alla verifica del contenuto delle "BUSTA D - SUPPORTO INFORMATICO" e "BUSTA Y DICHIARAZIONE E SUPPORTO INFORMATICO"). E' possibile chiarire quale scritta occorre
esattamente riportare nella busta y?
R.5 La busta Y dovrà riportare la dicitura seguente:
“BUSTA Y – SUPPORTO INFORMATICO”
“CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ALDO MORO, PIAZZA
ENRICO BERLINGUER ED AREA VIA MACOMER" - CODICE ALFANUMERICO FASE 2_ _ _ _ _ _
QUESITI DEL 18/11/2019
D.6 Si chiede se per quanto riguarda la relazione illustrativa il codice alfanumerico debba essere presente su
tutte le pagine e se lo stesso vada inserito sempre all'interno del riquadro delle dimensioni di mm.
100x60 (base x altezza), visto che tale riquadro andrebbe ad occupare in altezza un terzo del foglio
A4, riducendo pertanto lo spazio disponile per la relazione. Nel caso in cui dovesse essere presente il
riquadro è possibile scrivere all'interno di tale riquadro o inserire immagini e/o schemi e diagrammi?
R.6 Il riquadro con il codice alfanumerico dovrà essere inserito esclusivamente nella copertina della
Relazione.
QUESITI DEL 29/11/2019

D.7 La tempistica dei 26 giorni per la redazione del PFTE debba essere inclusa nel cronoprogramma
dell'attuazione dell'intervento?
R.7 Il tempo previsto per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica non deve essere
compreso nel cronoprogramma relativo all'attuazione dell'intervento.

D.8 Si chiede se vi sia un tempo massimo di conclusione della procedura per la spesa dei fondi e quindi del
collaudo e rendicontazione dell'opera.
R.8 Allo stato attuale non c'è un tempo massimo di conclusione della procedura.

D.9 Si chiede se le indicazioni sul costo di esercizio e manutenzione delle opere debbano fare riferimento
solo alle categorie di intervento o se si intenda avere dei riferimenti economici.
R.9 Le indicazioni sul costo di esercizio e sulla manutenzione delle opere devono riferirsi esplicitamente alle
scelte progettuali proposte nel progetto di fattibilità tecnico economica oggetto del Concorso.

