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- RISPOSTA QUESITO n. 6 – 
 

 

“Servizi di Ingegneria ed Architettura inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva e 
il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi all’intervento 
denominato MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DEL VECCHIO PLESSO 
OSPEDALIERO DI CHIAROMONTE“  

CUP: H41B16000460002, CIG: 6972858872.  
 Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 
50/2016. 

 
 

Domanda 

 

1) Al punto B.1 del disciplinare viene richiesto che nella relazione metodologica si deve fare 

riferimento “all’approccio metodologico valutato in base alla originalità, coerenza e 

organicità della soluzione proposta in termini strutturali, architettonici, tecnologici e 

funzionali, con particolare riferimento alla massimizzazione del livello di miglioramento 

sismico e alla riduzione delle interferenze con le attività esistenti nell’edificio”. In merito alle 

interferenze con le attività esistenti, è previsto la chiusura del Plesso Ospedaliero durante 

l’esecuzione dei lavori?                        

2) E’ presente il pronto soccorso al piano terra? 

3) La destinazione futura dopo i lavori rimarrà la stessa? 

4) Le zone attualmente inutilizzate che funzione avranno? 

5) Al punto P.2 (per il parametro B) del disciplinare di gara viene indicato “L’offerta tecnica, da 

predisporre sotto forma di relazione, il cui testo dovrà occupare non più di venti fogli in 

formato A/4 (compresi gli eventuali grafici, diagrammi, illustrazioni, allegati e 

quant’altro)…” Si chiede se i venti fogli possano essere considerati fronte retro quindi il limite 

massimo è di 40 facciate? 

  

Risposta 

 

1) Il Plesso Ospedaliero rimarrà chiuso per tutta la durata dei lavori. 

2) Il pronto soccorso, come si evince dagli elaborati in Vs possesso, non è presente. 

3) La destinazione d’uso è stata indicata negli elaborati di progetto, come si evince dagli elaborati 

in Vs. possesso. 

4) Negli elaborati di progetto, in Vs possesso, è stata indicata la destinazione d’uso. 

5) Venti (20) fogli possono equivalere a quaranta (40) facciate qualora si voglia utilizzare il 

foglio fronte retro. 

 



 

  

 
Per ulteriori informazioni contattare: 

Ufficio Tecnico ASP  

geom. Osvaldo Cozzi  

Tel.: 0973/48532 

Cell.: 380/4326777                   
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ATTIVITA TECNICHE E GESTIONE 

DEL PATRIMONIO 
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