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OGGETTO: 2/2019 Servizi di architettura, ingegneria, geologia, con relative 

indagini, per la redazione del "Progetto di recupero dei Beni 

denominati ex Locanda Castelvecchio, Podere San Giovanni e 

ex Lavanderia, siti presso il concentrico di Stupinigi – CIG N. 

7781716B2E  – Chiarimenti. 
 

A seguito di alcuni chiarimenti pervenuti in merito alla procedura in oggetto, si 

riscontra quanto segue. 

 

QUESITO N. 1 

 

- Per il Criterio A “professionalità e adeguatezza dell’offerta” è richiesta la 

descrizione di tre servizi e per ognuno un massimo 10 facciate (comprensivo 

di elaborati grafici in formato A3 e parti descrittive in formato A4)  

- Per il Criterio B “caratteristiche metodologiche dell’offerta” è richiesta una 

Relazione suddivisa in due parti (1. Adeguatezza della struttura tecnico-

organizzativa e strumentale e 2. Modalità di esecuzione del servizio), per un 

totale complessivo di 6 facciate (comprensivo di elaborati grafici in formato A3  

e parti descrittive in formato A4). 
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La quantità di facciate nei formati A3 e A4, nell’ambito dei totali sopraindicati, è 

a discrezione del concorrente. 

 

- Per il Criterio C – Campagna di indagini Diagnostiche, si richiede una 

Relazione di massimo 10 facciate in formato A4. Costituiranno allegato di detta 

parte descrittiva (e quindi da calcolarsi come non comprese nel numero 

massimo delle 10 facciate richieste) le tavole grafiche riportanti l’ubicazione 

delle indagini e delle prove strumentali. 

Non sono computati nel numero delle facciate le copertine e gli eventuali 

sommari. 

 
QUESITO N. 2 

Relativamente ai requisiti indicati al  paragrafo 8.2.3 lettere e) e f) del 

Disciplinare prestazionale di gara, in merito all’attività di coordinamento 

sicurezza, l’importo complessivo dei lavori rispettivamente di € 11.300.000,00 

per servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni e di € 

4.520.000,00 per due servizi di ingegneria e di architettura (servizi di punta) 

espletati negli ultimi dieci anni, può essere soddisfatto anche con riferimento a 

prestazioni svolte su immobili non vincolati.  
 

QUESITO N. 3 

Si specifica che le prestazioni previste in appalto, comprese quelle relative 

all’analisi del comportamento strutturale degli edifici, comprensive di tutte le 

prove distruttive e non distruttive sugli elementi strutturali e non strutturali, e 

sui materiali costruttivi e le indagini geognostiche (cfr, par. 4.3 del Disciplinare 



 

 

di gara), possono essere subappaltate nei limiti previsti dall’art. 31 comma 8 

del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. A tal fine dovrà essere data indicazione 

nell’apposito paragrafo del DGUE. 
 

QUESITO N. 4 

In riferimento a quanto richiesto al paragrafo 4.8 del Disciplinare di gara, si 

specifica che il progetto dovrà essere consegnato sia in formato DWG 

editabile, sia in formato standard IFC. 
 

QUESITO N. 5 

Si chiarisce che quanto prescritto al punto 15.9 del Disciplinare di Gara è da 

considerare un refuso, poiché, come espresso al paragrafo 15.4, il sopralluogo 

non è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pertanto 

la mancata presentazione del documento di avvenuto sopralluogo non 

costituirà motivo di soccorso istruttorio. 
 

 

Distinti saluti. 

 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
DEL SETTORE 

(Dott. Marco PILETTA) 
Firmato digitalmente 


