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BANDO DI GARA PER  L' AFFIDAMENTO DEI   LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE

VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO E OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE
DELL'AREA DEL POLO MUSEALE DEL PORTO VECCHIO - II LOTTO 

CHIARIMENTI 

QUESITO n. 1 
- Per meglio rispondere al quesito "D2 – Fruibilità degli spazi stradali" e nello specifico "saranno
valutati  il  miglioramento  prestazionale,  funzionale,  architettonico  delle  strutture  presenti  sulla
viabilità stradale, in corrispondenza del magazzino 8 (fronte p.c.n. 460)" chiediamo se la miglioria
richiesta riguarda l'edificio p.c.n.  460 oppure le opere oggetto di appalto (piattaforma stradale,
marciapiedi, segnaletica, illuminazione, ecc.).
Qualora sia  da ricomprendere nella  miglioria  l'edificio si  chiede quale sia la destinazione d'uso
futura prevista per l'edificio p.c.n. 460. 

RISPOSTA
Premesso che l’amministrazione comunale prevede la realizzazione di un’area di Sharing Mobility
presso l’area in corrispondenza della p.c.n. 460, un’eventuale intervento sull’edificio sarà valutato
nell’ambito di un miglioramento prestazionale, funzionale e architettonico dell’intero contesto in
tal senso. 

QUESITO n. 2
All’interno del documento “P.I.14_SPECIFICHE_TECNICHE - documento 000002” nelle specifiche
tecniche si fa riferimento ad un “Quadro Blindato” ma le descrizioni nei vari punti della specifica, a
ns avviso, fanno riferimento più ad un QMT di tipo isolato in gas (GIS).
Chiediamo gentilmente di fornire chiarimenti in merito. 

RISPOSTA 
Si conferma che ci si riferisce ad un quadro del tipo QMT di tipo isolato in gas (GIS).  

QUESITO n. 3
Alla luce della Vostra risposta, con l'obiettivo di circostanziare e rendere concreta la proposta, si
chiede cortesemente di mettere a disposizione gli elaborati progettuali relativi all'edificio p.c.n. 460
(rilievo con piante, prospetti e sezioni). 

RISPOSTA 
L’Amministrazione Comunale non è in possesso di alcun elaborato progettuale relativo all’edificio
p.c.n. 460 ad eccezione del perimetro (che si evince dall’elaborato S.4 “ Planimetria Stato di fatto”)
che rappresenta lo stato di fatto rilevato.
Se ritenuto necessario sarà possibile fornire una documentazione fotografica del suddetto edificio. 
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In  relazione  ad  alcune  richieste  di  proroga  dei  termini  per  la  presentazione  delle  offerte,  si
evidenzia che non e' possibile accogliere la richiesta in quanto i tempi di finanziamento e i tempi
che  la  normativa  impone  al  RUP  per  la  conclusione  del  procedimento  non  consentono  di
concedere proroghe. 
Allo  scopo di  agevolare  in  qualche modo la  formulazione delle  offerte,  si  allega  alla  presente
ulteriori elaborati quali scheda dello stato di consistenza e dwg con una pianta (piano terra) e un
prospetto, relativi alla pcn 460 e al magazzino 19 che sono oggetto di possibili migliorie. Trattasi di
schede indicative e non di rilievi. 

QUESITO n. 4 
Con la presente siamo a chiedere quanto segue:
1) si chiede di poter ricevere gli schemi elettrici ed i particolari costruttivi degli scomparti di cui
alle voci T.91.62, T.92.63, T.91.64, T.91.65 e T.91.66;
2) nel progetto di gara è presente diversa documentazione riguardante un impianto di pubblica
illuminazione, ma nel computo non vi è traccia. Verrà interamente realizzato con altro stralcio?

RISPOSTA 
I particolari costruttivi degli scomparti di cui alle voci T.91.62, T.92.63, T.91.64, T.91.65 e T.91.66
si trovano nei seguenti documenti di progetto:
Documento denominato  “P.I.10.3_Particolari  costruttivi  -  infrastrutture  a  rete”;  di  seguito  un
estratto dell’elenco richiesto:

Documento denominato “Specifiche tecniche - Infrastrutture a rete Elaborato P.I.14”; di seguito un
estratto dell’elenco richiesto:  
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Per quanto riguarda il quesito 2) si precisa che sono ricomprese nella gara d’appalto solo le opere
edili relative all’impianto di illuminazione pubblica; la parte impiantistica e la fornitura e posa degli
elementi di illuminazione (palo e corpo illuminante) sono ricompresi nelle somme a disposizione e
pertanto risultano escluse dalla gara.

Il Direttore del Servizio Appalti e Contratti
Riccardo Vatta
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