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Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, previa acquisizione del progetto definitivo 
in sede di gara, sulla base del progetto preliminare per l’intervento di “Recupero primario e 
secondario di n. 105 alloggi ERP comunali “Torre Caracciolo””.  
 

Quesito n.6 
Relativamente alla documentazione di progetto preliminare fornita da codesto Ente, si rileva una discordanza 
fra gli elaborati di pianta e prospetto e lo stato di fatto. In particolare, risultano indicate in maniera non 
conforme allo stato di fatto le posizioni delle aperture sul lato nord e si rileva altresì la presenza di piccole 
logge, sempre sullo stesso prospetto, non indicate negli elaborati grafici del progetto preliminare. 
Si chiede a codesto Ente di verificare quanto sopra e specificare se, ai fini della redazione del progetto 
definitivo, per i prospetti e le planimetrie occorra tenere conto dello stato di fatto o del progetto preliminare. 
 
Risposta n. 6 
Fermo restando che il progetto posto a base di gara è di tipo preliminare e che la redazione del progetto 
definitivo comporta un necessario approfondimento supportato da eventuali verifiche e/o rilievi di 
competenza del concorrente, si tenga conto, comunque, che le evidenze riscontrate potrebbero  trovare spazio 
anche nelle eventuali proposte progettuali volte all’individuazione delle soluzioni migliorative e da valutare 
con l’attribuzione del punteggio secondo le modalità previste all’art.3 del disciplinare di gara. 
 
Quesito n.7 
La relazione di progetto preliminare prevede, fra le altre opere previste, la realizzazione di opere di 
sperimentazione consistenti in impianti fotovoltaici da realizzarsi sulla copertura piana dei fabbricati. 
Poiché le strutture di sostegno, gli eventuali zavorramenti e i moduli fotovoltaici inducono, sui solai di 
copertura dei carichi permanenti ulteriori, oltre a quelli già in essere, si chiede a codesto Ente di avere copia 
del certificato di idoneità statica e delle eventuali verifiche di portanza effettuate, attestanti la capacità delle 
strutture portanti esistenti a sopportare i carichi supplementari e in quale misura 
 
Risposta n. 7 
La problematica evidenziata trova risposta all’art. 14 comma 7 del Capitolato Speciale d’Appalto del 
progetto preliminare posto a base di gara. 
 
 

 
 
      F.to Dirigente Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni 

    Ing. Sabino GERMINARIO 


