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A TUTTI I CONCORRENTI

OGGETTO: 15/2019 - Lavori di eliminazione dei vizi e non conformità delle
lavorazioni eseguite in Cat. OS18 nel costruendo Nuovo Palazzo
Unico della Regione Piemonte – CIG N. 8094728CDA. Chiarimenti.
A seguito di alcuni chiarimenti pervenuti in merito alla procedura in oggetto, si
riscontra quanto segue.
1) DOMANDA
Al punto 1:“In riferimento a quanto richiesto nell’Allegato B – elementi e sub
elementi di valutazione e criteri motivazionali, in particolare al Punto A) Valutazione
degli aspetti organizzativi del GRANDE VUOTO, si domanda cortesemente di poter
disporre di planimetrie con indicazioni degli accessi, prospetti su cui intervenire con
il ponteggio ed eventuali sezioni relativamente allo spazio denominato, appunto,
GRANDE VUOTO”.
RISPOSTA
Si evidenzia che il progetto esecutivo e tutti gli allegati inseriti nel Bando sono
sufficienti per permettere di sviluppare il tema proposto al punto A) “Valutazione
degli aspetti organizzativi del GRANDE VUOTO” e meglio esplicitato nei sottopunti
di valutazione di seguito rielencati:
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A1) - La commissione valuterà le offerte che proporranno soluzioni migliorative in
ordine al trasporto e stoccaggio del ponteggio all’interno del GRANDE
VUOTO;
A2) - La commissione valuterà le offerte che proporranno soluzioni migliorative in
ordine al montaggio e movimentazione del ponteggio all’interno del GRANDE
VUOTO;
A3) - La commissione valuterà le offerte che proporranno soluzioni migliorative in
ordine agli aspetti organizzativi delle modalità di intervento e di accesso nel Grande
Vuoto, con verifica delle soluzioni che rispondano alle necessità tecniche esecutive
indicate all’interno del progetto e migliorino l’accessibilità per gli organi di controllo e
collaudo dei lavori. In tale contesto, inoltre, saranno oggetto di valutazione le migliori
metodologie di movimentazione dei materiali e delle attrezzature che garantiscano
la salute e la sicurezza e l’efficienza all’interno del volume del Grande Vuoto.
Comunque il "Grande Vuoto" con gli interventi che lo interessano è individuato sui
seguenti elaborati grafici:
- 06.3.1 - Facciata esterna
- 06.3.2a , 06.3.2b, 06.3.3a, 06.3.3b - Sezioni con facciate interne
- 06.3.4 Ancoraggi per uomini in corda
2) DOMANDA
Al punto 2: “In riferimento a quanto richiesto nell’Allegato B – elementi e sub
elementi di valutazione e criteri motivazionali, in particolare al Punto B) Interferenze,
si domanda cortesemente di poter disporre di planimetrie relative al cantiere
esistente ed operativo di terzi, nonché della planimetria di cantiere e delle aree a
disposizione previste dal PSC per l’intervento in oggetto (la sola planimetria
riportata a pag. 336 del citato PSC risulta di difficile lettura ed interpretazione)”.
RISPOSTA
Si evidenzia che lo stato del “cantiere esistente di terzi” è in divenire come
evidenziato in più parti nel Progetto Esecutivo relativo a questa procedura
concorsuale; si ricorda, nel merito, che i Bandi con il sistema dell’Offerta

Economicamente Più Vantaggiosa (OEPV) richiedono di sviluppare dei temi in
merito alle procedure che verranno attuate e non di dare indicazioni operative.
In attinenza alla richiesta: “planimetria di cantiere e delle aree a disposizione
previste dal PSC” si allega una planimetria più leggibile identica a quella pubblicata
nel PSC.

Gli importi, come da Quadro Economico del Progetto Esecutivo, sono i seguenti:
importo complessivo dell’appalto: Euro 4.659.916,12
di cui Euro 3.463.918,99 per lavori a corpo;
Euro 370.110,75 per lavori a misura.

Si invitano gli Operatori Economici a porre particolare attenzione alle specifiche di
un progetto a corpo ed a misura come il presente e ad analizzare il progetto in tutte
le sue parti, con tutti i documenti e gli elaborati allegati.

Con l’occasione, si porgono distinti saluti.
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