COMUNE DI PALERMO
Procedura aperta per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria
per l’”Esecuzione delle indagini integrative, l’aggiornamento del Progetto di Fattibilità
Tecnico Economica e la redazione del progetto esecutivo dell’Intervento di “Mesa in sicurezza
permanete e ripristino ambientale dell’ex discarica di Acqua dei Corsari”

Si riportano, a seguire, le risposte ai quesiti nello stesso ordine di esposizione
1) Analisi del rischio tra i documenti di gara.
Si allega alla presente la documentazione richiesta, denominata “Allegato 1 alla risposta –
Analisi di rischio”
2) Documentazione sintetica di un numero massimo di tre servizi attinenti all'architettura
e all'ingegneria per ciascuna delle tre tipologie di interventi.
Nel caso in cui un servizio comprenda più di una tipologia di intervento tra quelle elencate, può
essere presentato in più di una tipologia richiesta, mettendo in evidenza per ciascun settore gli
aspetti specifici richiesti.
3) Studio del clima e delle correnti meteomarina – tempo oggetto di analisi
Si chiede una ricognizione documentale per tempi quanto più possibile estesi. I rilevamenti diretti
non possono eccedere i tempi contrattuali previsti.
4) Valutazione dell'offerta tecnica per progetto caratterizzato da lavorazioni comprese in
differenti categorie d'opera
Nel caso di progetti caratterizzati da lavorazioni comprese in differenti categorie d'opera
(Bonifica/messa in sicurezza siti inquinati - Opere di difesa costiera - Sistemazioni a verde) gli
stessi potranno essere valutati "n" volte, pari alle "n" tipologie d'opera per la quale è stato
presentato.
5) Valutazione di lavori con “Progettazione esecutiva approvata in linea tecnica
amministrativa, lavori già affidati ed in corso di realizzazione”.
Nel caso di lavori con “Progettazione esecutiva approvata in linea tecnica amministrativa, lavori
già affidati ed in corso di realizzazione”, gli stessi possono rientrare nella categoria "Progettazione
esecutiva di opere realizzate"
6) Valutazione dei lavori - Uso della categoria P.03 e S.05
Le categorie P.03 e S.05 possono essere utilizzate “indipendentemente dalla corrispondenza
eventualmente presente nei certificati di buona esecuzione” solo se adeguatamente argomentata.
La corrispondenza andrò verificata in fase di esame delle istanze.
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7) Documentazione sintetica dei servizi prestati
A chiarimento di quanto riportato all’art.16, punto a) del Disciplinare di Gara si precisa che il
concorrente dovrà presentare una scheda per ogni intervento, di massimo 8 pagine, se in formato
A4, o di massimo 4 pagine, se in formato in formato A3. Eventuali immagini dovranno essere
inserite entro dette pagine. Non sono computati, nel numero delle pagine, le copertine e gli
eventuali sommari. Dovrà essere utilizzato testo con carattere non inferiore a 10. Non è stato
allegato al Bando il modello di scheda sintetica e, pertanto, non è necessario seguire alcun
modello.
8) Valutazione dei lavori - Uso di opere rientranti in ID P.01 e P.02
Si rinvia alla risposta di cui al superiore punto 6)
Palermo, 02.07.2020
Il RUP
Arch. Giovanni Sarta
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