CHIARIMENTI AL 29/04/2014 RELATIVI ALL’AVVISO DI MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE PER
L’INDIVIDUAZIONE DI DIECI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER IL CONFERIMENTO
DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE
PROGETTUALE ED ESECUTIVA, RILIEVO STORICO-CRITICO E DIREZIONE DEI LAVORI PER LE OPERE DI
RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EX SCUOLA ELEMENTARE DI SANT’AGOSTINO A SEGUITO
DEL SISMA DEL MAGGIO 2012

1) Si richiede, in merito all’avviso in oggetto, se fosse possibile inserire nel curriculum e
conteggiare per quanto riportato al punto 9.b e 9.c del bando, lavori appartenenti alla
categoria Ic anzichè Ib..
RISPOSTA: sì è ammesso.

2) L’intervento richiesto è quello di RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EX
SCUOLA ELEMENTARE DI SANT’AGOSTINO… quindi il settore è quello delle strutture
riservate all’istruzione pubblica, mentre nella valutazione dell’esperienza pregressa del
professionista è stata richiesta la progettazione esecutiva, direzione lavori, relativa
all’edilizia socio sanitaria ovvero strutture che garantiscono in forma integrata interventi
assistenziali e prestazioni a carattere sanitario (residenze sanitarie assistenziali (RSA),
centri diurni integrati (CDI), etc..); è corretta l’interpretazione? Anche se il servizio di punta
presentato dovesse riguardare lavori che non vertono su interventi di miglioramento
sismico, ma piuttosto di ristrutturazione edile ed impiantistica o piuttosto manutenzione
straordinaria..etc…?
RISPOSTA: L’ambito dell’istruzione è la vecchia funzione dell’edificio, non più utilizzato a
scopo scolastico. La nuova funzione sarà, come già riportato nei precedenti chiarimenti, è
parte ambulatori sanitari e parte uffici. L’interpretazione è pertanto corretta. Per quanto
riguarda la valutazione del progetto di punta, sarà assegnato un punteggio maggiore agli
interventi che più si avvicinano alla tipologia funzionale di quello oggetto dell’avviso.

3) In merito a quanto richiesto al punto b.3) dell’Avviso Pubblico di manifestazione di
interesse, si chiede se il numero di facciate debba essere di massimo sei facciate A4 e di
sei facciate A3, per un totale di 12 facciate, oppure di massimo sei facciate A4 o di sei
facciate A3, per un totale di 6 facciate
RISPOSTA: si accettano fino ad un massimo di 6 facciate A4 e di facciate A3, per
complessive 12 facciate.

