Concorso Compendio di Miasino – Domande e Risposte
Q. 1
Al punto 8.c del Disciplinare di gara, si richiede quale capacità tecnica-professionale dei
participanti, tra l’altro, di aver eseguito servizi relativi a lavori appartenenti a ID Opere E.22
(ex I/e). Si richiede se l’Ente Banditore accoglie quanto indicato dall’ANAC nelle linee guida
n. 1 approvate con delibera del consiglio dell’Autorità n. 973 del 14.9.2016, paragrafo V Classi, Categorie e tariffe professionali, secondo le quali al paragrafo V, secondo box di
sintesi "In relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali
classificazioni e quelle della Legge 143/1949, le stazioni appaltanti devono evitare
interpretazioni eccessivamente formali”. In particolare si chiede di poter esporre servizi in
classe e categoria I/d, ma che siano riferiti a interventi di manutenzione, restauro,
risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico
soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza. Infatti, si fa
presente che le Stazioni Appaltanti, per il rilascio delle certificazioni afferenti i servizi svolti,
erano solite far ricadere tali edifici in classificazione I/d e non nella classificazione I/e. Il
quesito è formulato a tutela della più ampia partecipazione, pur rispettando la richiesta
dell’Ente Banditore di dimostrare la capacità d’intervento su edifici e manufatti d’interessa
storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
R. 1
E’ possibile poter esporre servizi in classe e categoria I/d, ma che siano riferiti a
interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione,
su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del
D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza.
Q. 2
E’ possibile fornire file dwg ai partecipanti al concorso?
R. 2
La documentazione grafica in formato DWG verrà fornita al vincitore del
concorso.
Si forniscono, invece, i disegni in formato DWF
Q. 3
Esistono ulteriori sezioni oltre quella già fornite (sez AA) capaci di definire meglio la
spazialità dell'edificio?
R. 3
No
Q. 4
E’ possibile effettuare un sopralluogo al compendio? se sì in quali giornate? il compendio è a
libero accesso e quindi è possibile andarci autonomamente?
R. 4
Vedere Avviso n. 1. Non è possibile visitare il compendio autonomamente.
Q. 5 :
A pag. 40 del dpp si parla di una scala a chiocciola di pianta quadrata, trattasi della scala B?
R. 5
Sì

Q. 6
A pag. 14 del disciplinare si accenna che nella relazione tecnico-illustrativa si dovrà
articolare l'intervento in stralci funzionali e fruibili ma sempre all'interno del budget previsto
di 1.999.600,00 euro o configurati come eventuali step successivi a questo lotto di interventi
minimi?
R. 6
Si tratta di stralci funzionali e fruibili da intendersi sempre compresi all’interno
del budget previsto di 1.999.600,00 euro.
Q. 7
Tra le categorie richieste E.22 e S.03 non rientrano le categorie relativi agli impianti anche
se nel dpp si fa riferimento ripetutamente alla rifunzionalizzazione degli impianti...trattasi di
errore materiale?
R. 7
E’ stata indicata la categoria S03 per la competenza specifica richiesta in ambito
strutturale. In merito all’ambito impiantistico si è fornito lo studio di audit e
diagnosi energetica (allegato 2).
Q. 8
Vorrei sapere se è possibile visitare il sito di progetto.
R. 8
Vedere risposta 4

