
 

CHIARIMENTI PRIMO GRADO 

1. Domanda: E' possibile avere degli elaborati tecnici planimetrici dei vari piani.  

2. Domanda: volevo chiedere se fosse possibile ricevere elaborati su cui iniziare a formulare la 

proposta progettale. 

3. Domanda: All'interno dei documenti pubblicati non sono stati ritrovati elaborati grafici di base, 

come planimetrie, prospetti e sezioni. Dove sarebbe possibile ritrovare del materiale di base in 

formato pdf o dwg relativo all'area di progetto?  

4. Domanda: Al fine di redigere un progetto quanto più accurato e corrispondente al vero, soprattutto 

per la redazione degli elaborati richiesti al punto 15.6.3 dello "Schema di disciplinare di gara"; si 

chiede alla Stazione Appaltante se saranno resi disponibili alcuni elaborati tecnici (piante, sezioni, 

prospetti, quote altimetriche, carpenterie, etc.) della struttura preesistente oggetto di progettazione? 

Tali elaborati, necessari alla redazione del progetto, risultano fondamentali per la comprensione 

stessa del sito, per la comprensione del rapporto con le parti della città e le parti interne alla stessa 

struttura; nonché fondamentali per capire la fruibilità degli spazi sottostanti l'impalcato della Piazza 

San Michele, al fine di poter perseguire gli obbiettivi descritti dal presente Bando di Gara. 

 

 

Risposta domande 1-2-3-4: Si, i nuovi allegati, nominati “TAVOLA 2-3-4-5-6-10”, sono 

disponibili sulla piattaforma insieme alla documentazione fotografica integrativa ed agli altri 

documenti di gara. 

 

5. Domanda: Che tipologia di elaborati grafici è possibile inserire nella rappresentazione grafica 

dell'idea progettuale? 

 

6. Domanda: All'interno dello schema del disciplinare di gara al punto 15.6 "Elaborati progettuali 

richiesti per il 1° grado" dove dice "rappresentazione grafica dell'idea progettuale che si vuole 

presentare" non è indicato il formato dell'elaborato grafico e se risulta necessaria più di una tavola, 

è possibile avere  ulteriori informazioni in merito?  

 

 

Risposta domande 5-6: Il formato degli elaborati grafici è libero l’importante è che la dimensione 

degli elaborati scelti sia esaustiva per rappresentare al meglio l’idea progettuale, in merito al numero 

vale la stessa indicazione. 

 

7. Domanda: un raggruppamento temporaneo costituito da più soggetti, è possibile inserire all'interno 

del gruppo un professionista iscritto all'Ordine di appartenenza ma senza partita IVA?  

 

Risposta domanda 7: Si, il giovane professionista non ha necessità di assumere obbligazioni 

contrattuali e quindi non dovrà necessariamente essere in possesso di partita IVA, in questo caso non 

assumerà la connotazione di una partecipazione in veste di "mandante" nel Raggruppamento 

temporaneo ma in un mero rapporto di collaborazione professionale. 


