QUESITI INERENTI IL CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE DI UNA DIVERSA DESTINAZIONE D’USO DELL’INTERO TRACCIATO DELL’EX
FERROVIA FINCANTIERI
N°

1

Pervenuto in data

07‐11‐2017

QUESITI
1) In merito all'importo previsto per le
opere,"comprensivo di costi della sicurezza e somme
a disposizione" fissato in Euro 4.000.000/00 si
chiede di esplicitare se lo stesso è comprensivo di
I.V.A. o meno e se ricomprende anche le spese di
progettazione.
1A)In merito al punto 1.4.4. del bando che
contempla la possibilità di proporre l'intervento per
stralci funzionali si chiede se l'ammontare
complessivo degli stralci deve rientrare entro la
somma prevista di Euro 4.000.000/00 o può nel
tempo prevedere degli importi aggiuntivi.

RISPOSTE
1) L’importo di €. 4.000.000,00 è per le sole opere, quindi NON è
comprensivo di IVA e spese di progettazione.

1A) L’intervento per stralci funzionali deve rientrare entro la somma dei
lavori di €. 4.000.000,00. Ai fini del concorso di idee NON si possono
prevedere importi aggiuntivi.

2) In merito agli elaborati progettuali richiesti, con 2) Si accetta la proposta vista l’estensione dell’area.
particolare riferimento alle tavole progettuali in
formato A0 (paragrafo Busta n. B ‐ Proposta
progettuale al punto 3.1.13. del bando) si esplicita
come il formato previsto alla tav. 1 per la
planimetria generale di inquadramento 1:1000 non
consenta la rappresentazione dell'intera area di
progetto (c.ca 2000 m) nel formato cartaceo
stabilito (A0). Si chiede pertanto la possibilità di
utilizzare una scala differente (es. 1:2.000 ‐ 1:5000 o
altro) per la planimetria generale di inquadramento
mantenendo per la proposta progettuale
rappresentata per stralci le scale indicate (1:500 o
1:200).

2

3

15‐11‐2017

24‐11‐2017

Essendo un gruppo di progettazione della provincia Il sopralluogo è obbligatorio ed è stato richiesto per prendere coscienza
di XXXXXXXXXXXXXX volevamo sapere se il dello stato dei luoghi.
sopralluogo nell'area interessata è obbligatorio
(come si evince dal bando) o si è valutata una
possibile modifica al bando permettendo così la
partecipazione al concorso a tutti.

In merito all'immobile relativo alla cabina elettrica La cabina elettrica è in funzione.
collocato tra via Trento e via Brindisi, in prossimità
dell'area oggetto di concorso di cui al Foglio 25
particella 1344 della mappa catastale allegata al
bando di gara, si chiede se lo stesso è attualmente
in funzione o può essere considerato a tutti gli
effetti dismesso, come parrebbe da sopralluogo
effettuato.

Monfalcone, 27‐12‐2017
IL RUP

arch. Marina Bertotti*

* documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 e s.m.i. e norme correlate

