
CONCORSO DI PROGETTAZIONE A PROCEDURA APERTA IN DUE GRADI PER UN NUOVO PADIGLIONE DELLE FESTE E LA 
RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA GIOVANNI DA CAVERSACCIO 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
 

RISPOSTE AI QUESITI DI 2°GRADO 
 

QUESITO 1: 
Con quale disposizione verranno esaminate le due tavole da consegnare? Una sopra l'altra o affiancate orizzontalmente? 
 
RISPOSTA 1: 
La giuria indica che sia lasciata libera scelta al concorrente su come debbano essere esaminate le tavole, se affiancate o 
sovrapposte.  
_______________________________________________________________________________________________ 
 
QUESITO 2: 
Le facciate della relazione sono 4 in totale (inclusa copertina) o 4+copertina? 
 
RISPOSTA 2: 
Massimo 4 facciate oltre la copertina. 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
QUESITO 3: 
La planimetria generale 1:200 va orientata con lo stesso "orientamento della planimetria di rilievo allegata". Quindi 
orientata al nord? 
 
RISPOSTA 3: 
Si, come indicato al punto 5.1 del bando di concorso.  
_______________________________________________________________________________________________ 
 
QUESITO 4: 
A quali parametri di riferimento bisogna rifarsi per la stima dei costi nel computo metrico e qual è il grado di dettaglio delle 
voci richiesto? 
 
RISPOSTA 4: 
Per il calcolo dell’importo lavori utilizzare il prezziario regionale delle opere pubbliche (regione Lombardia) con il grado di 
dettaglio tale da fornire un documento utile alla giuria per consentirne una adeguata valutazione. 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
QUESITO 5: 
"Il vincitore ha la possibilità di integrare il raggruppamento costituito in fase di gara esclusivamente per le prestazioni 
specialistiche". Le prestazioni di un ingegnere edile/strutturista rientrano nelle prestazioni specialistiche? 
 
RISPOSTA 5: 
I requisiti da soddisfare sono quelli riferiti alle classi e categorie riportate da bando (categorie E.03 – E.18 o categorie con 
classi equivalenti o superiori). E’ possibile per ogni partecipante (fermo restando il possesso dei requisiti citati) avvalersi di 
consulenti o collaboratori.  
_______________________________________________________________________________________________ 
 
QUESITO 6: 
In caso il progetto adotti, come scelta progettuale, una copertura fissa che includa i 90/100 mq di spazio coperto 
permanente e i 180/200 mq di copertura temporanea, è da prevedere comunque la possibilità di una ulteriore zona coperta 
temporanea? 
 
RISPOSTA 6: 
E’ a libera discrezione del concorrente, fermo restando il rispetto dell’importo stimato per la realizzazione delle opere. 
Si ricorda che per il tendone temporaneo di 180/200mq occorre indicare solo i punti di fissaggio e l’ingombro in pianta. 
_______________________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
QUESITO 7: 
Lo spazio della cucina deve sottostare a particolari norme di igiene? È necessario prevedere degli spazi separati (es. zona 
lavaggio o zona frigorifero) oppure è possibile prevedere un unico spazio con le giuste dimensioni? Lo spazio cucina deve 
essere isolato termicamente o riscaldato? E i bagni? 
 
RISPOSTA 7: 
Ogni locale deve rispettare le leggi, le normative e i regolamenti vigenti, con riferimento alle destinazioni d’uso previste. E’ 
lasciata invece libertà al concorrente di organizzare funzionalmente lo spazio nella maniera ritenuta più opportuna. Lo 
spazio cucina e lo spazio bagno dovranno poter essere utilizzati durante tutto l’arco dell’anno.  
Per l’ampliamento del blocco cucina in maniera provvisoria (come richiesto a pagina 10 del D.I.P.) è solo da indicare 
l’ingombro. L’ampliamento provvisorio della cucina si allaccerà agli impianti della cucina fissa. Per tale ampliamento 
provvisorio, in questa fase non si deve indicare null'altro che la collocazione e la dimensione. 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
QUESITO 8: 
Le quattro facciate per la relazione e il computo ci sembrano poche, è possibile rendere il computo un allegato tecnico a 
parte della relazione? 
 
RISPOSTA 8: 
No 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 


