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SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-LL.PP.-EDILIZIA-AMBIENTE-MANUTENZIONI

UFFICIO LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - MANUTENZIONI

OGGETTO: SERVIZI TECNICI per l’ ”Affidamento di incarico per l’esecuzione di servizi
tecnici di ingegneria ed architettura –PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDESECUTIVADIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI- DELAL SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIOE ED ESECUZIONE dei lavori aventi ad oggetto “MACRATTRATTORE
TERRANOVA DI POLLINO-POLLINO BIKE PARCK- NATURA E BENESSERE”
RISPOSTE RICHIESTE CHIARIMENTI
(2.2 BANDO -DISCIPLINARE )

1. Domanda
1.1 Come intende procedere in riferimento ai calcoli strutturali delle opere previste dalla fattibilità
tecnica ed economica poste a base di gara ?
Risposta
Il progetto definitivo ed esecutivo devono essere corredati dei calcoli delle strutture;
2. Domanda
2.1 La figura dello strutturista deve essere prevista nell’ambito del gruppo di lavoro proposto per il
servizio?
Risposta
Ricollegandomi alla risposta di cui al punto 1.1, i calcoli allegati al progetto definitivo ed esecutivo,
devono essere sottoscritti da un tecnico in possesso delle competenze previste dalle norme vigenti e
facente parte del raggruppamento.
3. Domanda
3.1 Il deposito dei calcoli strutturali,nonché la relativa autorizzazione sismica,delle opere previste
sono a cura della stazione appaltante?
Risposta
La denuncia dei lavori va fatta, qualunque sia la struttura portante principale, a cura del
committente e quindi di questa stazione appaltante;
4. Domanda
4.1 (…) In merito alla tribuna in struttura metallica prefabbricata, su che ordine di posti a sedere
va dimensionata?
Risposta
Quanto richiesto è demandato alla soluzione progettuale proposta in sede di gara.
Relativamente alla tribuna, considerato che ricade in area R3 si precisa che così come indicato
nello studio di fattibilità dovrà essere a struttura metallica prefabbricata,vale a dire modulare e
facilmente smontabile e priva di opere strutturali di fondazione.
5.Chiarimenti punto 7.4 ultimo comma del bando- disciplinare
“ Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il
requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 7.3 lett. I in relazione alle prestazioni
che intende eseguire,fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla
prestazione principale”.

I «servizi di punta» non sono frazionabili in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti.
Ciascuno dei due servizi di punta richiesti per ciascuna classe e categoria dovrà essere stato svolto
interamente da uno dei soggetti del raggruppamento
Nel caso di raggruppamento verticale i componenti diversi dal soggetto che avrà svolto interamente
i servizi di punta richiesti, dovranno possedere anch’essi il requisito dei due servizi di punta per
classi e categorie , anche per opere differenti , tenendo conto delle prestazioni che intendono
eseguire.
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