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OGGETTO: 13/2019 Servizi di architettura, ingegneria, per la redazione del 

Progetto degli "Interventi di riqualificazione delle aree verdi 
naturali presso Borgo Castello,del Parco Naturale La Mandria - 
Venaria Reale (To), per usi fruitivi e sportivi sostenibili" – CIG N. 
8050378615. Chiarimenti. 

 

A seguito di alcuni chiarimenti pervenuti in merito alla procedura in 

oggetto, si riscontra quanto segue. 

 

QUESITO N. 1 

Art. 8.2.3 lettere e) ed f) pag 9: alla luce di quanto previsto dalal tavola 

Z1allegata al D.M. 17/06/2016 e considerato che, nella stessa, per la ID. 

Opere P.02 non viè alcuna corrispondenza con le classi e categorie di cui alla 

L. 143/1949, si chiede conferma se per comprovare il requisito ID. Opere p.02 

possano essere utilizzate: 

• La ID. Opere E.19 (ex I/d) 

Il requisito ID P.02 rientra nella categoria “Paesaggio, ambiente, 

naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica ruralità, foreste” con destinazione 

funzionale “Interventi del verde e opere per attività ricreativa o sportiva”, 

mentre l’identificazione delle opere specifiche è “Opere a verde sia su piccola 

scala o grande scala dove la rilevanza dell’opera è prevalente rispetto alle  

opere di tipo costruttivo”. L’ID E.19 rientra nella destinazione funzionale “Arredi 

forniture, aree esterne pertinenziali allestite” e ha come identificazione delle  

  

13.11.2019 

13149/A1305A 

2.70.10 

 
A TUTTI I CONCORRENTI 

 



 

 

opere “Arredamenti con elementi singolari , Parchi Urbani, Parchi ludici 

attrezzati, giardini e piazze storiche, opere di riqualificazione paesaggistica e 

ambientale di aree urbane”. 

Si ritiene che l’ID E.19 possa essere considerato attinente alla ID P.02. 

• La classe e categoria VIa e VIb  di cui alla L. 143/1949 

La classe e categoria VIa L.143/1949 ha come destinazione funzionale 

“Manutenzione” e “Viabilità ordinaria” mentre l’indentificazione delle opere 

prevede “Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria” e “Strade, linee 

ferroviarie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d’arte da 

compensarsi a parte – Piste ciclabili”.  

La classe e categoria VIb L. 143/1949 prevede come destinazionale funzionale 

“Viabilità speciale” e come identificazione delle opere “Strade, linee ferroviarie, 

strade ferrate, con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d’arte e le 

stazioni, da compensarsi a parte –Impianti teleferici e funicolari- Piste 

aeroportuali e simili”. 

Si ritiene che tali classi non siano invece attinenti alla ID P.02. 

 

QUESITO N. 2 

Art. 8.2.3 lettera f) pag.10. il requisito dei n. 2 servizi di punta può essere 

dimostrato mediante un unico servizio, purchè d’importo almeno pari al minimo 

richiesto nella relativa categoria e ID? 

• Come indicato nel Disciplinare prestazionale e di gara occorre che 

siano espletati  negli ultimi dieci anni due servizi d’ingegneria e di architettura, 

questo per comprovare l’esperienza dei soggetti concorrenti in merito ai lavori 

analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto del 

bando di gara. Quindi il requisito non può essere dimostrato in un unico 

servizio. 



 

 

QUESITO N. 3 

Art. 20.2 “Caratteristiche metodologiche dell’offerta” pag. 24 si chiede 

conferma che per presentare la parte descrittiva/illustrativa comprensiva di 

schemi/disegni si debba utilizzare un numero massimo 10 A4 totali (stampato 

fronte/retro). 

• Il disciplinare prestazionale di gara indica che “Per ogni servizio 

dovranno essere presentati un numero massimo di 10 (dieci) fogli, comprensivi 

di schede, disegni, foto, ecc., con stampa fronte/retro, riportanti il numero di 

pagina, interlinea singola, carattere Arial 11, margini superiore e inferiore 2,5 

cm, destro e sinistro 2 cm”. 

 

QUESITO N. 4 

Art. 20.3 “Campagna di indagini diagnostiche” pag. 25 con riguardo agli 

allegati alla relazione, si chiede quale sia il numero massimo delle tavole 

grafiche e in quale formato debbano essere presentate. 

• In merito al quesito sugli allegati alla relazione relativa al piano 

delle indagini, il disciplinare prestazionale di gara indica che “Costituiranno 

allegato di detta parte descrittiva le tavole grafiche riportanti l’ubicazione delle 

indagini e prove strumentali” quindi il numero e il formato sono liberi, fermo 

restando che deve trattarsi di elaborati grafici e non descrittivi. 

 

Distinti saluti. 
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