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Oggetto: QUESITI CONCORSO – FASE 1

QUESITO n. 1
Pervenuto il 09 aprile alle ore 16:45
D1: Leggendo il Disciplinare di concorso leggo che i soggetti ammessi alla partecipazione al concorso sono
indicati al punto A.3.2 "Architetti e ingegneri iscritti ai relativi ordini professionali alla data di pubblicazione
del bando".
Tuttavia proseguendo con la lettura degli articoli leggo che risulta necessaria anche la partita iva, pena
esclusione dal concorso.
Vorrei sapere se la partita iva è necessaria nella sola eventuale fase 2 del concorso, non essendo indicata al
punto A.3.2.
D2: Qualora fosse necessaria dalla fase 1, posso comunque partecipare al concorso eventualmente in un
raggruppamento come giovane professionista pur non essendo titolare di partita iva?
Risposta D1: Si il possesso della partita IVA è necessaria fin dalla 1^ fase del concorso.
Risposta D2: NO, tutti i professionisti componenti il raggruppamento devono essere titolari di partita IVA

QUESITO n. 2
Pervenuto il 10 aprile alle ore 19:00
D1: Nel punto 5.1 del DISCIPLINARE DI GARA, si dice che l'elaborato grafico di formato A1 deve essere inserito
in busta piegato. La busta deve avere un formato specifico? Può essere, ad esempio, di formato A3 (o
maggiore)?
Risposta D1: Per la busta non c’è vincolo di formato

QUESITO n. 3
Pervenuto l’11 aprile alle ore 09:25
D1: architetto straniero extra-comunitario nello specifico brasiliano, Brasile paese appartenente sia a WTO
che a GATS con iscrizione ad omologo Ordine Architetti Brasile, quali documenti deve allegare in prima fase?
In Brasile non esiste il DURC, é possibile fare una autodichiarazione per la regolarità contributiva, in oltre non
esiste la partita IVA ma un numero omologo che si chiama CPF, possiamo allegare quello? nello specifico
l'architetto straniero in questione é all'interno di un gruppo con architetti italiani residenti in Italia.
Risposta D1: per l’architetto straniero è possibile produrre una autocertificazione per la regolarità
contributiva e la certificazione del possesso dell’omologa partita IVA
D2: architetto italiano residente in Brasile, paese appartenete sia a WTO che a GATS, con iscrizione ad
omologo Ordine Architetti Brasile, quali documenti deve allegare in prima fase? In Brasile non esiste il DURC,
é possibile fare una autodichiarazione per la regolarità contributiva, in oltre non esiste la partita IVA ma un
numero omologo che si chiama CPF, possiamo allegare quello? nello specifico l'architetto straniero in
questione é all'interno di un gruppo con architetti italiani, residenti In Italia.
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Risposta D2: se il concorrente italiano è residente regolarmente all’estero (iscrizione AIRE ecc.) ed ivi
regolarmente lavora (iscrizioni albi equipollenti e registri pubblici esteri) potrà operare producendo
autocertificazioni per la regolarità contributiva e la certificazione del possesso dell’omologa partita IVA .

QUESITO n. 4
Pervenuto l’11 aprile alle ore 09:27
D1: architetto iscritto ad Ordine Architetti, senza partita iva puó partecipare come collaboratore in prima
fase1, senza risultare firmatario del progetto.
Risposta D1: SI

QUESITO n. 5
Pervenuto l’11 aprile alle ore 18:48
D1: Nella tabella di cui al punto A1.4 del Disciplinare di Gara si individua la categoria E13 (corrispondente alla
ex 1d) come categoria indicata ai fini della l’individuazione dei requisiti speciali tecnico-organizzativi. Si
chiede se possono essere indicati e valutati servizi di progettazione appartenenti alla categoria E22 (ex 1e)
che corrisponde ad attività svolte nell’ambito di edifici soggetti a tutela ai sensi del dlgs 42/2004. Date le
caratteristiche dell’edificio ospitante la stazione zoologica Anton Dohrn, la sua destinazione d’uso e la data
di costruzione riteniamo sia vincolato ex lege. Pertanto la categoria E22 dovrebbe poter essere considerata
attinente anche in considerazione del grado di complessità superiore. A tal proposito si fa riferimento a
quanto espresso in merito dall'ANAC (ex AVCP) con la Determinazione n. 4 del 25 febbraio 2015 "Linee guida
per l'affidamento dei servizi attinenti all'Architettura ed all'Ingegneria" (pubblicata nella G.U. n. 61 del14
marzo 2015) in cui, riprendendo quanto precedentemente fornito nella Determinazione AVCP n. 5/2010, si
precisa che: “ Ai fini della qualificazione per la partecipazione alla gara ... si ritiene che nell'ambito della stessa
categoria edilizia le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non
necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti
quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.”.
Risposta D1: SI

QUESITO n. 6
Pervenuto l’11 aprile alle ore 19:48
D1: Buongiorno, vorrei sapere se lo " spazio biblioteca sia per stoccare libri antichi o meno di biologia marina
sia per godere, eventualmente di una piccola area di consultazione" citato nel documento: 3 Oggetto del
concorso - Documento preliminare è accessibile al pubblico o solo ad addetti, studiosi, ecc.
Risposta D1: l’area potrà essere, almeno parzialmente, accessibile al pubblico

QUESITO n. 7
3

Pervenuto il 12 aprile alle ore 11:42
D1: Nel documento "3 -Oggetto del Concorso - Documento preliminare" sono presenti le piante dei vari piani
con una legenda che presenta degli acronimi (MODA, MAB, ecc.). Potreste specificare per ogni voce cosa si
intende?

Risposta D1: gli acronimi riportati nelle piante dei vari piani dell’allegato 3 - Oggetto del Concorso Documento preliminare rappresentano le sezioni (vedi anche immagine qui sotto)

BEOM = sezione biologia ed evoluzione organismi marini (per maggiori informazioni si rimanda al seguente
link http://www.szn.it/index.php/it/ricerca/biologia-ed-evoluzione-organismi-marini e alle relative
sottopagine);
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IME (o EMI a seconda se italiano o inglese) = ecologia marina integrata (per maggiori informazioni si
rimanda al seguente link http://www.szn.it/index.php/it/ricerca/ecologia-marina-integrata e alle relative
sottopagine);
RIMAR = sezione infrastrutture di ricerca per le risorse biologiche marine, si compone di 6 unità: Acquario,
AMOBIO MB&BI, MAB, MaRe; MEDA (per maggiori informazioni si rimanda al seguente link
http://www.szn.it/index.php/it/ricerca/infrastrutture-di-ricerca-per-le-risorse-biologiche-marine e alle
relative sottopagine);
MAB = unità museo, archivio e biblioteca (per maggiori informazioni si rimanda al seguente link
http://www.szn.it/index.php/it/ricerca/infrastrutture-di-ricerca-per-le-risorse-biologiche-marine/unitamuseo-archivio-biblioteca-mab e alle relative sottopagine);
MODA (o MEDA) = unità di monitoraggio e dati ambientali (per maggiori informazioni si rimanda al
seguente link http://www.szn.it/index.php/it/ricerca/infrastrutture-di-ricerca-per-le-risorse-biologichemarine/unita-monitoraggio-e-dati-ambientali-meda e alle relative sottopagine);
AQUARIUM = unità acquario (per maggiori informazioni si rimanda al seguente link
http://www.szn.it/index.php/it/ricerca/infrastrutture-di-ricerca-per-le-risorse-biologiche-marine/unitaacquario e alle relative sottopagine);
EMBRC = european marine biological resource centre (per maggiori informazioni si rimanda al seguente link
http://www.szn.it/index.php/it/infrastrutture/embrc-it e alle relative sottopagine);
Bio-Imaging taxonomy (o AMOBIO) = unità analisi morfofunzionali (per maggiori informazioni si rimanda al
seguente link http://www.szn.it/index.php/it/ricerca/infrastrutture-di-ricerca-per-le-risorse-biologichemarine/unit%C3%A0-analisi-morfologiche-e-funzionali-amobio e alle relative sottopagine);
MolBiol (o MB&BI) = unità biologia molecolare e bioinformatica (per maggiori informazioni si rimanda al
seguente link http://www.szn.it/index.php/it/ricerca/infrastrutture-di-ricerca-per-le-risorse-biologichemarine/unita-biologia-molecolare-e-bioinformatica-mb-bi e alle relative sottopagine);
MaRe = unità risorse marine per la ricerca (per maggiori informazioni si rimanda al seguente link
http://www.szn.it/index.php/it/ricerca/infrastrutture-di-ricerca-per-le-risorse-biologiche-marine/unitarisorse-marine-per-la-ricerca-mare e alle relative sottopagine);

QUESITO n. 8
Pervenuto il 12 aprile alle ore 20:29
D1: Nella tabella di cui al punto A1.4 del Disciplinare di Gara si individua la categoria E13 (corrispondente alla
ex 1d) come categoria indicata ai fini della l’individuazione dei requisiti speciali tecnico-organizzativi.
Chiediamo: se possono essere indicati e valutati servizi di progettazione appartenenti alla categoria E22 (ex
1e) che corrisponde ad attività svolte nell’ambito di edifici soggetti a tutela ai sensi del dlgs 42/2004. Date le
caratteristiche dell’edificio ospitante la stazione zoologica Anton Dohrn, la sua destinazione d’uso e la data
di costruzione riteniamo sia vincolato ex lege. Pertanto la categoria E22 dovrebbe poter essere considerata
attinente anche in considerazione del grado di complessità superiore.
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A tal proposito si fa riferimento all’art. 8. comma 1 del D.M 31 ottobre 2013, n. 143: “La classificazione delle
prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata,
tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità
maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.” ed
a quanto espresso in merito dall'ANAC (ex AVCP) con la Determinazione n. 4 del 25 febbraio 2015 "Linee
guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'Architettura ed all'Ingegneria" (pubblicata nella G.U. n. 61
del14 marzo 2015) in cui, si precisa che: “ Ai fini della qualificazione per la partecipazione alla gara ... si ritiene
che nell'ambito della stessa categoria edilizia le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi
da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare
i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.”.
Risposta D1: SI
D2: Al punto A5.1.2 del Disciplinare di gara si richiede di allegare, alla domanda di partecipazione per la fase
1, il/i DURC; inoltre, a pag. 15 del Disciplinare si richiede di inserire il/i DURC nella busta B relativa alla fase 1,
mentre nel modello 1 allegato si chiede solo la dichiarazione di regolarità ed i dati per poter richiedere il
Durc. Chiediamo quale delle modalità è quella corretta.
Risposta D2: la domanda, mod. 1, deve contenere le dichiarazioni relative alla regolarità contributiva e
avere come allegati le certificazioni (DURC) rilasciate dagli Enti previdenziali interessati.
D3: Al punto A 2.1 del Disciplinare si legge:
Tra i progetti pervenuti, la commissione giudicatrice di cui al pto. A 5.6 sceglierà 15 (quindici) elaborati,
ammessi ad essere sviluppati nella Fase 2 del concorso
Al punto A 5.7 del Disciplinare si legge:
Sul Portale verrà pubblicato entro la data indicata al pto. A 4.1 un avviso contenente i 10 (dieci) codici
alfanumerici dei progetti ammessi ad essere sviluppati nella Fase 2 del concorso.
Chiediamo: Quanti saranno i soggetti selezionati: 10 o 15?
Risposta D3: la discrasia circa il numero delle proposte selezionate per la seconda fase esistente tra il punto
A2.1 e i punti A4.1, A5.5 e A5.7 è dovuta a banale refuso. Il numero delle proposte ammesse alla seconda
fase sarà pari a 15 (quindici).

QUESITO n. 9
Pervenuto il 12 aprile alle ore 21:17
D1: mi sono inscritto all'ordine degli architetti di Firenze circa da 2 anni. Non possiedo partita iva e neanche
il Durc in quanto non pratico la professione, ma sono regolarmente inscritto ed pago la tassa di inscrizione
regolarmente non possedendo ne durc o partita iva posso regolarmente partecipare al " concorso di
progettazione NUOVA BIBLIOTECA: SZMN Napoli fase 1°”. Ovviamente posso presentare regolare
documentazione che attesti la mia iscrizione all'albo e la regolarità delle tasse pagate.
Risposta D1: NO la partecipazione al concorso è riservata esclusivamente ai possessori di partita IVA
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QUESITO n. 10
Pervenuto il 13 aprile alle ore 17:50
D1: Considerando che il concorso chiede un intervento limitato ad un’area dell’edificio e’ necessario produrre
tutta la pianta piano terra dell’edificio in scala 1:200?
Risposta D1: il disciplinare ben chiarisce che la pianta del piano terra da rappresentare deve comprendere
il sedime di tutto l’aquarium
D2: Nel 5.1.1 si riporta: Elaborati grafici esplicativi della proposta progettuale: con la frase “non sono
ammesse immagini grafiche computerizzate da elaborazione digitale: rendering con fotoinserimenti”, si
escude anche la possibilita’ di produrre collages, che ovviamente sarebbero anche essi prodotto digitale ma
non frutto di modellazione tridimensionale?
Risposta D2: sono escluse tutte le rappresentazioni tridimensionali “realistiche”
D3: I soggetti senza obbligo a contribuzione previdenziale (DURC) cosa devono allegare alla documentazione
per la fase 1? Un documento sositutivo al DURC o una dichiarazione di esenzione della produzione del DURC?
Risposta D3: “In caso di non obbligo a contribuzione previdenziale obbligatoria i soggetti esenti
devono allegare singolarmente una specifica dichiarazione in merito.”

D4: I partecipanti di altri paesi possono presentare un’autocertificazione di esonero o sostitutiva al DURC?
Risposta D4: SI
D5: Il DURC bisogna produrlo solo se si hanno dipendenti?
Risposta D5: NO, anche per “i titolari e i soci delle strutture professionali concorrenti, per i consulenti
su base annua iscritti ai relativi albi professionali, per i soci attivi, gli amministratori e i direttori tecnici
delle società di professionisti e di ingegneria, dei consorziati per il quale/ i quali il consorzio stabile
concorre)”

D6: Nel documento “Disciplinare di concorso” al punto A2.1 viene chiesto di rispettare il programma
planivolumetrico (allegato 8). Confermate che con allegato 8 si intendono i 4 file separati .pdf contenenti i
rilievi della pianta piano interrato, pianta piano terra, pianta primo piano e pianta piano secondo?
Risposta D6: il programma planivolumetrico d’intervento, con riferimento agli elaborati di cui all’allegato
8, viene individuato nel “documento preliminare”.
D7: Cosa si intende con programma planivolumetrico al punto A 2.1 del documento “Disciplinare di
concorso”? Cosa bisogna produrre per il programma planivolumetrico richiesto nel documento “Disciplinare
di concorso”?
Risposta D7: la riedificazione deve rispettare puntualmente la volumetria in demolizione. La dimostrazione
della volumetria in riedificazione deve essere evidenziata nell’allegato 11 da produrre però nella Fase 2 del
concorso
D8: Nel documento “Disciplinare di concorso” al punto A 2.1 viene specificato che la commissione giudicatrice
sceglierà 15 elaborati ammessi ad essere sviluppati nella Fase 2 del concorso; mentre al punto A 5.5 viene
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specificato che i 10 elaborati con il punteggio più alto sono ammessi allo sviluppo progettuale in Fase 2.
Potreste chiarire quanti elaborati saranno ammessi allo sviluppo progettuale in Fase 2?
Risposta D8: Vedasi risposta D3 al quesito 8
D9: In caso si verificasse una situazione di parita’ di punteggio verranno ammessi tutti gli elaborati con eguale
punteggio alle fase 2 superando anche il numero 10 prefissato dal documento “Disciplinare di concorso” al
punto A 5.5? Se no, in base a quale criterio verra’ ammesso un elaborato piuttosto che un altro con eguale
punteggio?
Risposta D9: Vedasi risposta D3 al quesito 8. In caso di parità i criteri in merito verranno decisi dalla
Commissione
D10: E’ possibile ipotizzare la demolizione delle tramezzature interne?
Risposta D10: SI, per gli ambiti oggetto di concorso
D11: Che interventi sono concessi sui prospetti fronte mare e citta’ della porzione di edificio dell’ambito di
concorso, oltre alla sostituzione delle finestrature?
Risposta D11: E’ data la più ampia libertà di intervento

QUESITO n. 11
Pervenuto il 14 aprile alle ore 10:21
D1: laboratorio: quanti posti di lavoro attrezzature per cosa?
Risposta D1: l’articolazione distributiva è parte della proposta progettuale che dovrà essere improntata
alla massima flessibilità
D2: biblioteca: quanti volumi? a scaffale aperto? quanti posti per la consultazione?
Risposta D2: l’articolazione distributiva è parte della proposta progettuale che dovrà essere improntata
alla massima flessibilità
D3: area di ricerca: quanti laboratori? di quali dimensioni?
Risposta D3: l’articolazione distributiva è parte della proposta progettuale che dovrà essere improntata
alla massima flessibilità, vengono comunque previsti circa 15 ricercatori
D4: uffici di quali dimensioni? uffici singoli o 2/3 posti cad? L’accesso ai vani sopra indicati da dove avviene?
dall’ingresso con guardiania (cioè dall’edificio ovest) oppure esistono e/o occorrono altri accessi
indipendenti?
Risposta D4: l’articolazione distributiva è parte della proposta progettuale che dovrà essere improntata
alla massima flessibilità
D5: LA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE. Abbiamo rilevato una mancanza di corrispondenza tra la sezione
trasversale fornita e la pianta del piano terra. Potreste fornire le quote dei livelli interpiano esistenti?
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Risposta D5: per l’esplicazione della Fase 1 si ritengono esaustivi gli allegati tecnici forniti
D6: LA DOC.NE AMM.VA. Cosa si intende per “ID OPERE”?
Risposta D6: vedasi il DM 143/2013
D7: LA PROPOSTA PROGETTUALE. cosa si intende per rappresentazione delle volumetrie in forma 3d? una
vista degli interni, dell’insieme? assonometrica o prospettiva o volumetrica? perché non sono ammesse
immagini grafiche computerizzate? le due piante richieste sono entrambe in scala 1/200? considerata
l’estensione del foglio A1 vi si potrebbero inserire agevolmente le piante di tutti i livelli, in scala 1/200. come
mai questa scelta? potrebbe non esserci un piano tipo, ma bensì una serie di piani tutti diversi e perché niente
sezioni?
Risposta D7: le modalità di rappresentazione della proposta sono definite al punto A5.1.1 del Disciplinare
di gara

QUESITO n. 12
Pervenuto il 14 aprile alle ore 12:28
D1: La seguente richiesta di chiarimento riguarda il documento unico di regolarità contributiva (DURC ) :
- come bisogna comportarsi se la società concorrente che intende partecipare al concorso risiede
all'estero?
Risposta D1: vedasi risposta D4 al quesito n. 10

QUESITO n. 13
Pervenuto il 14 aprile alle ore 12:54
D1: Buongiorno, nel documento "DISCIPLINARE DI GARA" nell’articolo A 5.1.1 Elaborati grafici esplicativi
della proposta progettuale si dice:
"E’ richiesta la presentazione dei seguenti elaborati:
- rappresentazione della distribuzione delle volumetrie in forma tridimensionale
- pianta del piano terra estesa a tutto l’Aquarium e pianta piano tipo 1:200
- massimo tre immagini tridimensionali in forma di disegni elaborati a schizzo (non sono ammesse immagini grafiche computerizzate da elaborazione digitale: rendering con fotoinserimenti)."
E' possibile inserire altri elaborati (tipo schemi, prospetti,sezioni,ecc.) sempre rispettando il vincolo di un
unico Foglio A1 o ci si deve limitare esclusivamente a quanto detto nell'articolo?
Risposta D1: le modalità di rappresentazione della proposta sono definite al punto A5.1.1 del Disciplinare
di gara

QUESITO n. 14
Pervenuto il 14 aprile alle ore 13:26
D1: La seguente richiesta di chiarimento riguarda la distribuzione in pianta dell´espansione dell´acquario:
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- Il MONTACARICHI segnalato al piano terra in basso rispetto all´area di progetto "NEW AQUARIUM" rientra
nei confini dell´ambito di progettazione?
- Se si, il bordo inferiore nero che chiude il rettangolo rappresenta una chiusura? La sua posizione può
essere modificata? Oppure rappresenta un montacarichi esterno?
Risposta D1: Il montacarichi può anche essere omesso dalla progettazione ma sarebbe utile includerlo.
Esso è esterno all’edificio per il piano terra ed interno per il piano -1, il bordo inferiore nero rappresenta
una recinzione di protezione/chiusura dell’area di colore bianco indicata nella pianta piano 0 del
documento preliminare (vedi foto seguente). La sua posizione può essere modificata, in particolare può
essere spostato verso sinistra (specchiato rispetto all’attuale posizione indicata in pianta).

QUESITO n. 15
Pervenuto il 14 aprile alle ore 13:28
D1: Per quanto riguarda il versamento dei contributi previdenziali ai quali si fa riferimento nella pagina 4
del MODELLO 1, come bisogna compilare quella parte nel caso in cui la società concorrente che intende
partecipare al concorso risiede all’estero?
Risposta D1: vedasi risposta D1 a quesito 3
D2: Nella stessa pagina (pag.4 del MODELLO 1) nella sezione "solo per le società non aventi sede in Italia “,
cosa si intende per oggetto sociale e rappresentanza legale?
Risposta D2: l’oggetto sociale dal quale si possa desumere il tipo di attività svolta. Per rappresentanza
legale il nominativo del legale rappresentante

QUESITO n. 16
Pervenuto il 14 aprile alle ore 14:12
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D1: La seguente richiesta di chiarimento riguarda l´espansione in pianta nell´angolo in alto a destra
colorato in azzurro e corrispondente alla dicitura in legenda "espansione".
Tale espansione fa parte del progetto o non rientra in esso?
Se si, nell´allegato "3- Oggetto del concorso - Documento preliminare", si legge : "Il progetto può prevedere
accesso o uscita dall´acquario anche dal lato terra dell´area di ampliamento in azzurro" .
Significa che quel punto in particolare potrebbe essere utilizzato come accesso all´acquario? E previsto un
accesso pubblico da quel lato?
Risposta D1: NO non fa parte dell’ambito di concorso

QUESITO n. 17
Pervenuto il 14 aprile alle ore 15:25
D1: Richiediamo di poter fare un sopralluogo finalizzato alla verifica dei luoghi ed utile a proporre eventuali
quesiti entro il temine di scadenza del 18.04.2016.
Risposta D1: non è prevista l’attività coordinata di sopralluogo.

QUESITO n. 18
Pervenuto il 14 aprile alle ore 18:14
D1: Per "pianta del piano terra estesa a tutto l'Aquarium" si intende estesa a tutto il fabbricato esistente
(scala 1/200?) o alla sola zona di intervento?
Risposta D1: NO, solo all’aquarium, immediate zone di relazione e aree esterne
D2: La "pianta piano tipo 1/200" è da intendersi in numero di una per ogni piano di progetto (limitatamente
alla sola area di intervento)?
Risposta D2: SI
D3: Il corpo centrale (ex biblioteca) deve essere completamente demolito e sostituito con struttura
autonoma?
Risposta D3: le modalità d’intervento sono assolutamente libere
D4: In considerazione dell'attuale consistenza della biblioteca esistente, il nuovo spazio - molto ridotto
rispetto all'attuale - dovrà ricollocare solo parte dei libri esistenti?
Risposta D4: SI

QUESITO n. 19
Pervenuto il 14 aprile alle ore 21:08
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D1: si potrebbe avere una indicazione di massima sulle superfici che le nuove funzioni da inserire devono
avere?
Risposta D1: l’articolazione distributiva è parte della proposta progettuale che dovrà essere improntata
alla massima flessibilità

QUESITO n. 20
Pervenuto il 15 aprile alle ore 09:24
D1: vi sono solo immagini dell'esterno; potreste aggiungerne dell'interno?
Risposta D1: gli allegati tecnici non sono, nella fase 1, integrabili
D2: almeno quelle già fornite in pdf possono essere messe a disposizione in jpg o altro formato immagine?
Risposta D2: NO

QUESITO n. 21
Pervenuto il 15 aprile alle ore 10:52
D1: Relativamente al punto A 5.1.1 del disciplinare:
è possibile sostituire 1 o 2 dei disegni a schizzo con fotografie di modelli di studio?

Risposta D1: SI

QUESITO n. 22
Pervenuto il 15 aprile alle ore 11:25
D1: "Uno spazio biblioteca sia per stoccare libri antichi o meno di biologia marina sia per godere,
eventualmente di una piccola area di consultazione." Bisogna ricollocare tutti i libri? In tal caso si rende
necessario conoscere la consistenza numerico-volumetrica dei volumi o la quantità di scaffalature
occorrenti.
Nel caso di ricollocazione parziale dei libri si pone lo stesso quesito.
Risposta D1: NO, verranno ricollocati solo parte dei libri. Ad oggi non è stata definita la quantità degli
stessi

QUESITO n. 23
Pervenuto il 15 aprile alle ore 12:45
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D1: "Il progetto può prevedere accesso o uscita dall’acquario anche dal lato terra
dell’area di ampliamento in azzurro"
si potrebbe avere qualche informazione in più rispetto a questa affermazione?
a quale area di ampliamento in azzurro si fa riferimento?
per cortesia potreste chiarire se la zona interessata dal progetto al piano terra è quella in rosso nel
documento preliminare oppure la sola zona evidenziata negli elaborati dwg? cioè quella compresa tra i due
edifici?

Risposta D1: il progetto può prevedere, oltre all’attuale ingresso e uscita (stesso punto) dall’acquario
(freccia di colore nero nell’immagine seguente), un ulteriore ingresso/uscita nella zona indicata con la
freccia di colore azzurro nell’immagine seguente. E’ utile precisare che il passaggio da Aquarium a New
Aquarium (freccia blu grande centrale) potrebbe non essere possibile ed in tal caso sarebbe necessario
prevedere un passaggio laterale (freccia blu grande in basso).

La parte del piano terra (piano 0) interessata dal concorso è quella di colore rosso riportata nel
documento preliminare.

QUESITO n. 24
Pervenuto il 15 aprile alle ore 12:49
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D1: Riguardo il piano terra, si chiede la creazione di un’area (evidenziata in rosso) in collegamento con
l’acquario storico. Dalla planimetria risulta che alcune aree evidenziate sono al di fuori del rettangolo di
progetto. Sono oggetto di intervento anche queste aree limitrofe alla parte centrale?
Risposta D1: si, anche tali aree sono oggetto di intervento
D2: Il montacarichi presente nell’area ovest lato via Caracciolo è da mantenere si può eventualmente
spostare/eliminare?
Risposta D2: si rimanda alla risposta del quesito 14
D3: Nel documento preliminare c’è scritto che il passaggio da un settore all’altro nel piano zero potrà
avvenire tramite un tunnel vetrato corrispondente alla freccia color blu. Quindi sarà consentito passare
attraverso la vasca dei grandi pelagici e si potrà eliminare parte della muratura portante?
Risposta D3: SI
D4: Relativamente al nuovo settore presente al piano zero, si chiede la proposta di disegno di nuove vasche
e il loro relativo posizionamento oppure si dovrà seguire il layout presente nella parte storica
dell’acquario?
Risposta D4: il posizionamento delle vasche nel nuovo acquario è completamente libero
D5: Relativamente al piano zero, nel documento preliminare sono indicati nel lato Riviera di Chiaia un
deposito e una cucina. Questi locali potranno essere realizzati in una posizione differente o vanno realizzati
nell’area indicata?
Risposta D5: I locali cucina e deposito devono essere necessariamente realizzati nell’area indicata nel
documento preliminare.

QUESITO n. 25
Pervenuto il 15 aprile alle ore 14:31
D1: Il corpo centrale ex biblioteca verrà demolito, per cui le nuove facciate possono essere progettate
senza vincoli da parte dei beni culturali?
Risposta D1: l’edificio è vincolato e quindi la proposta selezionata dovrà essere autorizzata
D2: L’accesso e/o uscita (progettato nuovo) dell’acquario potrebbe essere posto nel piano 0 del nuovo
corpo centrale, ex biblioteca?
Risposta D2: Sì, si rimanda alla risposta del quesito 23

QUESITO n. 26
Pervenuto il 15 aprile alle ore 18:10
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D1: Al punto 5.1.1 del disciplinare di Gara, in merito agli “Elaborati grafici esplicativi della proposta
progettuale”, vengono richieste “massimo tre immagini tridimensionali in forma di disegni elaborati a
schizzo”, specificando che “non sono ammesse immagini computerizzate da elaborazione digitale” ovvero
“rendering con fotoinserimenti”.
Chiediamo, pertanto, un esempio applicativo della modalità di rappresentazione indicata, al fine di evitare
eventuali equivoci che determinerebbero l’esclusione della proposta dalla gara.
Risposta D1: la definizione in bando è di per sè esaustiva
D2: Al punto 5.1.1 del disciplinare di Gara, in merito agli “Elaborati grafici esplicativi della proposta
progettuale”, viene richiesta “la rappresentazione della distribuzione delle volumetrie in forma
tridimensionale”. A tal proposito, non potendo redigere rendering e/o fotoinserimenti è possibile
consegnare una vista in wireframe o una foto di un plastico?
Risposta D2: SI
D3: In riferimento alla volumetria da riprogettare, esistono vincoli di sagoma da rispettare? Inoltre si chiede
di confermare la diversa configurazione dell’antico aquarium rispetto alle prospettive prodotte, dovendolo
collegare con il nuovo acquario.
Risposta D3: nella riproposizione, rispettando i limiti di volumetria, non potrà essere utilizzata un’altezza
maggiore all’attuale. Le immagini virtuali dell’acquario storico, in corso di restauro, allegate sono
funzionali proprio per la progettazione del collegamento tra esistente risistemato e parte nuova.
D4: E’ possibile effettuare un sopralluogo sull’area interessata dal concorso?
Risposta D4: vedasi risposta D1 al quesito 17

QUESITO n. 27
Pervenuto il 15 aprile alle ore 18:36
D1: Si può eliminare la facciata esistente del blocco della biblioteca, inserendone un’altra?
Risposta D1: vedasi risposta D3 al quesito 18

D2: Il blocco esistente si differenzia già attualmente dal resto dell’edificio. A che epoca risale la sua
costruzione?

Risposta D2: si rimanda al Documento preliminare contenuto tra gli allegati tecnici
D3: Ci sono dei vincoli riguardanti l’utilizzo dei materiali per la facciata oppure si possono utilizzare anche
materiali moderni?
Risposta D3: vedasi risposta D3 al quesito 18

QUESITO n. 28
15

Pervenuto il 16 aprile alle ore 15:38
D1: riguardo al coordinatore della sicurezza: Deve essere dichiarato e deve far parte del gruppo minimo di
due unità già nella prima fase del concorso?
Risposta D1: si riporta, in stralcio, quanto previsto al punto A3.3.bis del Disciplinare di concorso:
“…. Uno dei soggetti del gruppo deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008
per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Il gruppo minimo di lavoro dovrà essere indicato in sede di partecipazione alla Fase 2 del concorso.”

D2: quale elaborato si deve intendere come “allegato 8” (programma planivolumetrico) richiamato nei
paragrafi:
A 2.1 Procedure di concorso ( pag 3 ),
A 6.1 prestazioni richieste – sezioni 1:200 (pag. 17) e
A 6.1 prestazioni richieste- verifica delle superfici utili (pag. 18) del disciplinare?
(Non abbiamo trovato corrispondenza con i file scaricati dal sito).
Risposta D2: vedasi risposta D6 al quesito 10
D3: Ci sono indicazioni in merito all’estensione degli spazi che dovranno essere destinati alle varie funzioni
da voi richiamati ai punti a), b), c), d) del concept 1 (documento preliminare)?
Risposta D3: le indicazioni da rispettare sono solo quelle contenute negli allegati tecnici
D4: Le aree di intervento di questo concorso per quanto riguarda il piano terreno sono esclusivamente
quelle campite in rosso?
Risposta D4: SI, con eventuale valutazione degli aspetti di correlazione con le aree esterne. La
rappresentazione planimetrica dovrà essere estesa anche all’acquario storico.

QUESITO n. 29
Pervenuto il 16 aprile alle ore 17:23
D1: E’ prevista solamente l’apertura di nuove finestre in facciata oppure la demolizione e ricostruzione
dell’intera porzione dell’edificio?
Risposta D1: vedasi risposta D3 al quesito 18
D2: Quale ingresso verrà utilizzato principalmente come accesso all’acquario?
Risposta D2: vedasi quanto argomentato alla risposta D1 al quesito 23
D3: Nel documento 12_3 Oggetto del Concorso - Documento preliminare è scritto “il progetto po' prevedere
accesso o uscita dall’acquario anche dal lato terra dell’area di ampliamento in azzurro”. Cosa si intende
precisamente? A che piano si riferisce?
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Risposta D3: vedi risposta precedente D2
D4: Si può prevedere un nuovo collegamento verticale (scale) a partire dal piano 0?
Risposta D4: SI, vi è ampia libertà di valutazione degli aspetti distributivi
D5: Potreste indicare eventuali preferenze sui materiali da utilizzare?
Risposta D5: vedasi risposta D3 al quesito 18
D6: Cosa si intende per “rappresentazione della distribuzione delle volumetrie in forma tridimensionale”?
Risposta D6: secondo le regole della geometria descrittiva
D7: E’ richiesta la rappresentazione della pianta tipo, è comunque ammessa la rappresentazione delle
planimetrie di tutti i piani (1, 2 e 3) e delle sezioni/prospetti?
Risposta D7: vedasi risposta D2 al quesito 18
D8: Sono ammesse assonometrie o prospettive non renderizzate, ma elaborate con un programma CAD?
Risposta D8: SI
D9: Sono ammessi i colori nelle immagini tridimensionali? Devono inoltre quest’ultime essere realizzate
esclusivamente a mano?
Risposta D9: vedasi quanto puntualmente previsto nel Disciplinare di concorso al punto A5.1.1
D10: Sono da prevedere i bagni solo al piano terra o anche ai piani superiori? In quale quantità?
Risposta D10: l’articolazione distributiva è parte della proposta progettuale ed è assolutamente libera

QUESITO n. 30
Pervenuto il 17 aprile alle ore 11:59
D1: potreste per cortesia accludere i file dwg dei prospetti est e ovest?
Risposta D1: vedasi risposta D1 quesito 20

QUESITO n. 31
Pervenuto il 17 aprile alle ore 13:47
D1: nel concept 1 si chiarisce che è possibile riprogettare le finestrature sia lato terra che lato mare in
relazione alla riorganizzazione dei nuovi piani mentre nel concept 2 si chiarisce che è possibile prevedere un
accesso all’acquario anche dal lato terra dell’area di ampliamento in azzurro (che non si capisce qual’è sulla
planimetria). Dalla detta premessa il dubbio che viene fuori è: i prospetti del lato mare e del lato terra vanno
riorganizzati solo nei livelli superiori o è possibile riprogettare anche i prospetti del livello terra attualmente
caratterizzati dai due arconi ribassati?

17

Risposta D1: vedasi risposta D3 quesito 18 e D1 quesito 23
D2: nel concept 1 si chiede di ridurre i cinque piani dell’attuale biblioteca con un nuovo corpo di tre piani in
linea con i livelli dei due corpi adiacenti. Nei detti tre livelli andranno inserite una serie di funzioni e tra queste
una nuova biblioteca con una piccola area di consultazione. Dalla detta premessa il dubbio che viene fuori è:
quale sarà la superficie minima di stoccaggio dei volumi da conservare nella nuova biblioteca che non potrà
più contenere tutti i volumi presenti nell’attuale biblioteca che si sviluppa su cinque livelli?
Risposta D2: vedasi risposta D1 quesito 22
D3: nel concept 1viene detto che l’ambito di intervento potrà essere moderatamente esteso per consentire
le dotazioni di servizi e locali accessori. Dalla detta premessa il dubbio che viene fuori è: l’estensione
dell’ambito va effettuata nei locali adiacenti o estendendo i prospetti esterni da riprogettare?
Risposta D3: evidentemente ci si riferisce solo all’eventuale ristudio distributivo interno dei locali
adiacenti
D4: Nella documentazione amministrativa della Fase 1 il progettista singolo è tenuto solo ad autodichiarare
la regolarità contributiva compilando il MOD 1 o deve allegare anche il DURC?
Risposta D4: entrambi

QUESITO n. 32
Pervenuto il 17 aprile alle ore 19:19
D1: E’ possibile ricevere informazioni più dettagliate sul numero e sulle dimensioni delle vasche da prevedere
al piano terra?
Risposta D1: vedasi risposta D1 quesito 20
D2: Di che materiale sono le travi a vista del piano terra?
Risposta D2: vedasi risposta D1 quesito 20
D3: E’ possibile posizionare i bagni del piano terra nell’ala ovest adiacente al new aquarium?
Risposta D3: vedasi risposta D10 quesito 29
D4: E’ prevista la demolizione e ricostruzione del solaio del primo piano?

Risposta D4: se la domanda, per solaio del primo piano, intende quello di calpestio la risposta è negativa

D5: Quale dovrà essere l’ingresso principale di accesso alla biblioteca ai piani superiori?
Risposta D5: è data la più ampia libertà d’intervento
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D6: Devono essere rispettate le funzioni elencate nel disciplinare o quelle descritte nelle piante del file
“12_3 Oggetto del Concorso - Documento Preliminare”?
Risposta D6: le funzioni da insediare sono quelle del “documento preliminare”.
D7: Quanti metri lineari di libri sono da prevedersi nella zona “stock libri - consultazione”? E’ da prevedersi
anche un desk per il servizio di prestito/consultazione del libro?
Risposta D7: vedasi risposta D1 quesito 22

QUESITO n. 33
Pervenuto il 17 aprile alle ore 21:10
D1: E’ consentito ad un raggruppamento di singoli professionisti prendere parte alla fase 1 del concorso
anche se sprovvisti dei requisiti tecnico-organizzativi elencati al punto A3.4 del Disciplinare e, in caso di
ammissione alla fase 2, avvalersi della possibilità di ampliare il raggruppamento (come spiegato al punto A
3.2) fino al raggiungimento dei suddetti requisiti?
Risposta D1: SI
D2: L’Allegato 8 a cui si fa riferimento al punto A2.1 del Disciplinare è il documento denominato “Oggetto del
concorso – documento preliminare”? In tal caso, le funzioni con relative metrature riportate in
corrispondenza delle campiture rosse rappresentano il programma funzionale richiesto?
Risposta D2: vedasi risposta D6 quesito 10.
D3: E’ possibile modificare i prospetti dell’area oggetto di intervento? E’ possibile prevedere la demolizione
dell’intera parte di edificio oggetto di concorso per poi riconfigurarne il volume?
Risposta D3: vedasi risposta D3 quesito 18
D4: Al punto A5.1 sono elencati gli elaborati richiesti. E’ possibile includere anche prospetti e sezioni? quando
si specifica “pianta estesa a tutto l’Aquarium” si intende solo il corpo centrale o si intende la pianta dell’intero
edificio? Per “Pianta piano tipo” si intende la pianta della parte di edificio oggetto di intervento o di tutto
l’edificio?
Risposta D4: vedasi risposta D1 quesito 13 ma anche D1 e D2 quesito 18

QUESITO n. 34
Pervenuto il 18 aprile alle ore 09:19
D1: considerato l’oggetto del concorso, si chiede la documentazione fotografica degli ambienti interni alla
biblioteca e di quelli adiacenti.
Risposta D1: vedasi risposta D1 quesito 20
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QUESITO n. 35
Pervenuto il 18 aprile alle ore 10:16
D1: Ci sono superfici minime e/o consigliate alle quali attenersi per progettare i nuovi ambienti (nuovo
acquario, nuovi laboratori, nuova biblioteca ecc..)?
Risposta D1: NO – quanto richiesto forma specifico contenuto della proposta progettuale
D2: E’ possibile avere qualche chiarimento riguardo la tipologia di vasche da inserire nella nuova parte di
acquario (profondità della vasca, superfici minime ecc.)?
Risposta D2: NO – quanto richiesto forma specifico contenuto della proposta progettuale
D3: Il percorso che gira intorno alle vasche, nella parte del vecchio acquario, può essere variato se tali
modifiche ne migliorano la fruibilità degli spazi in relazione anche alla nuova parte da progettare, oppure
deve essere lasciato cosi come previsto dal progetto?
Risposta D3: NO, l’acquario storico non è oggetto del concorso e quindi non può essere modificato
D4: Nel disciplinare di concorso alla voce ‘’ Procedura e criteri di valutazione’’ vengono attribuiti 40 punti alla
parte architettonica ed originalità creativa, tale dicitura riguarda la modellazione architettonica dei volumi,
la potenzialità degli aspetti figurativi ed estetici ecc…, tale punto contrasta con la parte riguardante gli ‘’
Interventi consentiti’’ in quanto l’ edificio risulta vincolato e le trasformazioni dettate sembrano essere di
minima entità o comunque mirate al ripristino ed alla conservazione dell’ edificio; come dobbiamo
interpretare questo aspetto che risulta fondamentale nella stesura del progetto?
Risposta D4: vedasi risposta D3 quesito 18
D5: Nella parte dell’attuale biblioteca è presente un ascensore, è possibile eliminare tale collegamento
verticale ed utilizzare l’ascensore presente all’ ingresso dell’acquario vicino alla chiostra? Oppure bisogna
necessariamente inserire un altro ascensore? E’ possibile prevedere che tale ascensore passi attraverso il
solaio di una parte non interessata dall’ intervento?
Risposta D5: l’articolazione distributiva è libera e costituisce parte della proposta progettuale.
D6: E’ possibile, se migliorativo della proposta progettuale, andare a modificare parti di ambienti che non
risultano oggetto del concorso?
Risposta D6: NO. E’ ammesso intervenire moderatamente nelle zone al limite dell’area di concorso per
meglio definire dotazioni di servizi e percorsi
D7: E’possibile avere qualche chiarimento riguardo la tipologia di elaborati di consegnare? Possono essere
fatti a computer o occorre che siano fatti a mano? Devono essere sistemati tutti in un unico foglio A1? E’
possibile usare schemi di diverso tipo per evidenziare i principi che riguardano la nostra idea progettuale?
Quali elaborati dobbiamo o possiamo inserire?
Risposta D7: le modalità di rappresentazione della proposta sono definite al punto A5.1.1 del Disciplinare
di gara
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D8: Nella sezione ‘’Oggetto del Concorso’’ ci sono alcuni schemi planimetrici che impostano già alcuni dei
nuovi ambienti da inserire nel progetto con tanto dimensionamento, dobbiamo attenerci a tali schemi o sono
solo una base modificabile sulla quale poter cominciare a lavorare?
Risposta D8: non risulta che nel Documento preliminare vi siano già prefigurazioni progettuali per l’area
oggetto di concorso
D9: Il nuovo progetto deve essere impostato su tre piani, con questo si intende tre piani escluso il piano terra
(quindi 4 piani totali) oppure tre piani compreso il piano terra (quindi 3 piani totali)?
Risposta D9: lo sviluppo altimetrico dell’area oggetto di concorso è ben definito nel Documento
preliminare

QUESITO n. 36
Pervenuto il 18 aprile alle ore 10:54
D1: riguardo il punto A 3.6 del Disciplinare di concorso “Non possono partecipare al concorso i dipendenti
dell'ente banditore, i dipendenti o collaboratori fissi dei partecipanti, i pubblici dipendenti.”: può partecipare
al concorso uno studio associato di professionisti con un legale rappresentante che oltre ad essere un libero
professionista associato dello studio è anche docente a tempo indeterminato del Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca, con contratto part-time al 50% ed in possesso dell’autorizzazione ai sensi di
legge per lo svolgimento di attività libero-professionali ?
Risposta D1: NO

QUESITO n. 37
Pervenuto il 18 aprile alle ore 11:39
D1: Si potrebbero avere dei chiarimenti sulla “busta e – dichiarazione sostitutiva”, mai menzionata nel
bando?
Risposta D1: Si precisa che nella Fase 1 esistono solamente le buste A e B. Al punto A 6.4 - Apertura dei
plichi (relativo alla Fase 2) la citata "busta E - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA" risulta essere un banale refuso
in quanto, come ben intuibile nelle spiegazioni di Disciplinare precedenti, deve intendersi "busta D –
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

QUESITO n. 38
Pervenuto il 18 aprile alle ore 14:45
D1: sono un architetto italiana che opera a Londra e non ho partita iva ne iscrizione ad inarcassa. Si chiede di
produrre il durc, da cosa può essere sostituito?
Risposta D1: vedasi risposta D2 quesito 3
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QUESITO n. 39
Pervenuto il 18 aprile alle ore 14:54
D1: Le rappresentazioni tridimensionali devono essere eseguite esclusivamente a mano senza alcun ausilio
software, tipo Photoshop?
Risposta D1: No non vi è assolutamente questa limitazione. Le modalità di rappresentazione degli
elaborati da produrre sono precisate all’art. A5.1.1 del Disciplinare di concorso
D2: Non sono accettati esclusivamente i render e i fotomontaggi o qualsiasi rappresentazione
tridimensionale eseguita con l'ausilio di software?
Risposta D2: Vedasi punto precedente D1
D3: Elaborati tipo piante, sezioni e prospetti possono essere eseguiti in cad e/o colorati con altri software?
Risposta D3: idem D1

QUESITO n. 40
Pervenuto il 18 aprile alle ore 15:53
D1: Il Documento Preliminare il Concept 2 recita: “Il progetto può prevedere accesso o uscita dall’Acquario
anche dal lato terra dell’area di ampliamento in azzurro.” Vorremmo un chiarimento su cosa si intende per
area di ampliamento in azzurro, in quanto non riusciamo a trovare, nelle piante che seguono tale Concept,
nessuna area in azzurro che si trovi dal lato terra.
Risposta D1: vedasi risposta D1 quesito 23
D2: Nel Documento Preliminare nel Concept 2 è specificato che c’è la possibilità di muoversi tra l’area oggetto
di concorso e i corpi Est e Ovest. Dalle piante però si capisce che ciò è possibile soltanto al primo piano,
mentre nei due piani superiori questo passaggio non può avvenire per il fatto che non ci sono passaggi che
lo permettono. E’ possibile perciò pensare di bucare la muratura antica per creare dei passaggi laddove
servono? Nel caso sia possibile, si possono utilizzare le scale dei corpi adiacenti come collegamento verticale
anche del corpo centrale oggetto del concorso?
Risposta D2: la “rivisitazione complessiva” del corpo segnato con perimetro rosso nel Concept 2 è proprio
l’oggetto del concorso
D3: La copertura può essere pensata come praticabile? Anche quella dei corpi storici esistenti?
Risposta D3: l’articolazione distributiva è libera e costituisce parte della proposta progettuale, essa è
però limitata all’area d’intervento

D4: Mantenendo l’attuale volume si può pensare di incrementare l’altezza del blocco di concorso rispetto ai
corpi storici adiacenti, eventualmente aggiungendo un piano?
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Risposta D4: lo sviluppo complessivo in altezza del “blocco di concorso” non può essere incrementato
rispetto alla consistenza attuale

QUESITO n. 41
Pervenuto il 18 aprile alle ore 16:04
D1: i progetti scelti per la Fase 2 saranno 15 (come indicato a pagina 3 del Disciplinare di gara) oppure 10
(come indicato a pagina 11,16 e 17 del Disciplinare di gara)?
Risposta D1: vedasi risposta D3 quesito 8
D2: le tre immagini tridimensionali in forma di disegni elaborati a schizzo contenuti nella tavola A1 (A 5.1.1.)
dovranno essere necessariamente realizzati a mano?
Risposta D2: NO
D3: la tavola A1 potrà contenere schemi o diagrammi illustrativi ulteriori rispetto a quanto richiesto?
Risposta D3: vedasi risposta D1 quesito 13
D4: sebbene il disciplinare richieda l'invio della tavola piegata, al fine di ottenere una migliore qualità di
stampa attraverso l'uso di carta fotografica, è possibile inviarla arrotolata?
Risposta D4: NO
D5: le aree funzionali richieste hanno delle precise dimensioni da rispettare?
Risposta D5: NO
D6: è possibile modificare la distribuzione degli ambienti indicati in rosso al piano terra?
Risposta D6: i locali con campitura in rosso sono proprio oggetto della proposta progettuale, gli unici
locali che non possono essere modificati sono la cucina ed il deposito.

D7: nella relazione illustrativa è possibile inserire schemi, diagrammi o immagini a corredo del testo?
Risposta D7: vedasi precedente D3

QUESITO n. 42
Pervenuto il 18 aprile alle ore 16:14
D1: nel punto 2 all´ULTIMA PAGINA del MODELLO 1, c’è la tabella "Se il soggetto ha dipendenti". Come va
compilata per società risiedenti all´estero?
Risposta D1: allega autocertificazione per la regolarità contributiva dei dipendenti
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QUESITO n. 43
Pervenuto il 18 aprile alle ore 16:39
D1: E' possibile inserire nel gruppo di progettazione un architetto dipendente pubblico di una Soprintendenza
per i Beni Culturali, preventivamente autorizzato? Se non come componente, almeno come consulente
ufficialmente dichiarato?
Risposta D1: NO

QUESITO n. 44
Pervenuto il 18 aprile alle ore 17:42
D1: Punto A 5.1.1 Cosa si intende con "immagini tridimensionali in forma di disegni elaborati a schizzo"?
Risposta D1: Non sono ammesse rappresentazioni tridimensionali fotorealistiche
D2: Sono ammesse rappresentazioni tridimensionali non fotorealistiche realizzate a computer?
Risposta D2: SI

QUESITO n. 45
Pervenuto il 18 aprile alle ore 17:45
D1: In riferimento al punto A 5.1.1 e alle” immagini tridimensionali in forma di disegni elaborati a
schizzo” chiediamo se sono ammesse eventuali fotografie del plastico di studio?
Risposta D1: vedasi risposta D1 quesito 21
D2: Si possono aggiungere schemi all'interno della relazione illustrativa?
Risposta D2: vedasi risposta D1 quesito 13
D3: E' consentita la rappresentazione dei prospetti?
Risposta D3: vedasi risposta D1 quesito 13

QUESITO n. 46
Pervenuto il 18 aprile alle ore 19:46
D1: in merito al concorso di progettazione per la ricostruzione della biblioteca della stazione zoologica avrei
alcune domande un merito al punto A3.6 del disciplinare di gara (limiti di partecipazione e cause di
esclusione). Un architetto libero professionista iscritto all'albo professionale con partita iva ma anche
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professore part-time a scuola (Dipendente MIUR) con tempo verticale di 10 ore puo' partecipare al
concorso? Un collaboratore appena laureato non abilitato e non iscritto all'albo può figurare nel team di
progettazione come consulente esterno?
Risposta D1: NO

QUESITO n. 47
Pervenuto il 18 aprile alle ore 23:01
D1: Al punto A5.1.1 si parla di "massimo tre immagini tridimensionali in forma di disegni elaborati a
schizzo". Per quanto riguarda l’elaborazione a schizzo essa si può anche produrre artificiosamente con
software?
Sono ammesse anche foto di plastici?
Risposta D1: Sì, vedasi rispettivamente le risposte D2 quesito 44 e D1 quesito 21
D2: Si può avere una migliore definizione dei requisiti tecnici necessari per il " laboratorio open space
«umido» di cui si parla al punto a per il "concept 1"
Risposta D2: vedasi risposta D1 quesito 19
D3: Per il "concept 2", l’ampliamento del acquario, si può pensare al rifacimento completo della volumetria
e quindi una variazione dei prospetti, si può quindi pensare ad un’opera di demolizione e successiva
ricostruzione nel rispetto delle volumetrie?
Risposta D3: vedasi risposta D3 quesito 18

QUESITO n. 48
Pervenuto il 18 aprile alle ore 23:54
D1: E' prevista o consentita anche la sistemazione degli spazi esterni?
Risposta D1: SI
D2: Punto A 5.1.1 Elaborati grafici esplicativi della proposta progettuale: oltre alla pianta piano tipo in scala
1:200, è prevista una scala di rappresentazione minima per la pianta del piano terra estesa a tutto
l’Aquarium?
Risposta D2: come precisato al punto A5.1.1 la scala è 1:200
D3: Lo stato attuale riporta al piano interrato un terrapieno, dove è previsto nel documento preliminare un
"Deposito + MAB". E' previsto lo svuotamento del terrapieno, oppure è possibile prevedere differenti
soluzioni?
Risposta D3: La zona citata è esterna all’area di concorso
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