CONCORSO DI PROGETTAZIONE A PROCEDURA
APERTA IN DUE GRADI
per la realizzazione della

RICOSTRUZIONE CORPO CENTRALE EX BIBLIOTECA
della

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
NAPOLI

CODICE CIG: 6641762B61
CODICE CUP: C65C15000430003

PROTOCOLLO DELLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO
E RELATIVE RISPOSTE

25 luglio 2016

1

QUESITI CONCORSO–
– SECONDA FASE

QUESITO n. 1
Pervenuto il 12 luglio alle ore 10:54
D1:
E' possibile avere una relazione della giuria inerente le decisioni prese nella prima fase sulla scelta dei
progetti?
Risposta D1: No, come ben chiarito nel Disciplinare, art. 6.9, tutti i verbali della Commissione saranno
inviati a tutti i concorrenti ammessi alla 2^ fase. I verbali della Commissione saranno comunque
consultabili nell’apposita sezione del sito alla fine dell’iter del Concorso

QUESITO n. 2
Pervenuto il 16 luglio alle ore 8:13
D1:
Il concorrente italiano residente regolarmente all’estero (visto di permanenza) dove regolarmente lavora
(iscrizioni albi equipollenti e registri pubblici esteri) che potrà operare producendo autocertificazioni per la
regolarità contributiva e la certificazione del possesso dell’omologa partita IVA, può essere il professionista,
nel raggruppamento, con meno di 5 anni di iscrizione all'ordine professionale?
Risposta D1: si, purchè, se laureato in Italia, dimostri di aver ottenuto l’abilitazione all’esercizio della
professione da meno di cinque anni

QUESITO n. 3
Pervenuto il 16 luglio alle ore 8:19
D1:
In un Raggruppamento Temporaneo, i requisiti possono solamente ed integralmente appartenere, ad un
unico soggetto di tale raggruppamento? o tutti i componenti del raggruppamento devono avere in
percentuale una parte dei requisiti?
Risposta D1: Si possono appartenere anche solo al capogruppo

QUESITO n. 4
Pervenuto il 18 luglio alle ore 17:31
D1:
Potreste fornire elaborati maggiormente dettagliati? In particolare potreste fornire le quote dei livelli
interpiano esistenti?
Risposta D1: Non è prevista nessuna integrazione alla documentazione di concorso. Gli elaborati forniti
risultano comunque sufficientemente esaustivi per il livello di progettazione richiesto.
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D2:
Potreste fornire planimetrie, immagini e documentazione relativa agli spazi del parco della Villa Comunale?
Risposta D2: le documentazioni di base del concorso sono quelle contenute negli allegati
D3:
È previsto un sopralluogo organizzato? È possibile accedere agli spazi dell'acquario per effettuare un
sopralluogo autonomo?
Risposta D3: No non è previsto nessun sopralluogo ufficiale né collettivo, né individuale.
D4:
Potreste fornire dei file DWG relativi ai prospetti ovest ed est?
Risposta D4: vedi risposta D2
D5:
Potreste fornire della documentazione storica, disegni, fotografie relative ai prospetti interni (prospetto
ovest edificio originale e prospetto est ampliamento) ora non visibili perché coperti dall'attuale biblioteca?
Risposta D5: vedi risposta D2. Sono ritrovabili, comunque, pubblicazioni, ricerche e testi specifici, anche
recentissimi ed estremamente esaustivi, sulla storia e sulla consistenza dell’edificio storico
D6:
Potreste fornire maggiori informazioni relative agli spazi presenti nel piano interrato in corrispondenza
degli spazi dell'attuale biblioteca? In particolare potreste spiegare meglio la funzione delle aree indicate
come -20° (32,0 mq) e +4° all'interno del documento preliminare?
È possibile rimuoverle o modificare la loro ubicazione anche al di fuori dell'area di progetto?
Risposta D6: gli spazi identificati con la dicitura -20° e +4°, rappresentano degli ambienti da destinare,
nella riorganizzazione degli spazi in fase di attuazione da parte dell’Ente, a celle frigo che garantiscano
una temperatura, rispettivamente, di -20° e +4°. Il piano -1 non è oggetto di concorso.
D7:
Dov'è ubicata la centrale termica?
Risposta D7: considerata la fase di progettazione l’ubicazione della CT risulta ininfluente
D8:
Per quanto riguarda i requisiti per il successivo affidamento di incarico (p.to A3.4 del disciplinare di
concorso) si chiede di chiarire meglio quali siano i requisiti per essere mandatario: in particolare per il
requisito C non è chiaro se il mandatario debba coprire da solo tutte le ID OPERE delle classi e categorie
presenti nella tabella a pag. 3 del disciplinare.
Risposta D8: il Disciplinare già ben chiarisce i requisiti che devono essere detenuti dal mandatario. Il
possesso dei requisiti del mandatario deve essere in misura percentuale superiore a quella dei singoli
mandanti.
D9:
Esiste una categoria prevalente all'interno delle ID OPERE delle classi e categorie presenti nella tabella di
pag. 3?
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Risposta D9: Evidentemente la categoria prevalente è la E13.
D10:
Nel caso in cui la mandataria non possa coprire da sola, con un unico lavoro, tutte le ID OPERE ma possa
comunque coprire la categoria prevalente, è possibile ricorrere ad un raggruppamento di tipo verticale in
cui le mandanti realizzano i lavori delle categorie scorporabili?
Risposta D10: vedasi quanto contenuto nello specifico comma a pag. 7
D11:
In caso di partecipazione come RTP Verticale è consentito che la Mandataria possegga il requisito principale
in termini economici e i mandanti quelli secondari?
Risposta D11: vedasi precedente risposta D 10
D12:
In merito al punto A 3.4 del disciplinare di concorso, riferito al requisito D si chiede di confermare il numero
medio annuo di personale tecnico non inferiore a 4 unità pari a due volte le 2 unità per lo svolgimento
dell'incarico. Tale requisito non corrisponde infatti a quanto richiesto al punto 4 del modello 6, ovvero un
numero medio annuo di personale tecnico non inferiore a 16 unità pari a due volte le 8 unità stimate per lo
svolgimento dell'incarico.
Risposta D12: vale quanto previsto nel disciplinare di concorso. Quanto contenuto nel modello 6 (16
unità) in ordine al personale tecnico medio annuo è da ascriversi a mero refuso di cui ci si scusa
D13:
Visto l'incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'intervento
enunciata al punto 6.7 del disciplinare di concorso, si chiede chiarimento in merito al punto 7 del modello
7, in particolare alla compilazione delle voci relative alle prestazioni di Direzione Lavori e Coordinamento
Sicurezza Esecutiva non incluse nell'incarico.
Risposta D13: ciò è relativo alla riserva della Stazione appaltante di conferire anche gli incarichi in fase
esecutiva
D14:
In caso di partecipazione come raggruppamento è possibile che il mandatario, in mancanza del possesso di
una sola categoria tra le ID OPERE presenti nella tabella a pag. 3 del disciplinare, possa ricorrere
all'avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso del requisito C.
Risposta D14: SI

QUESITO n. 5
Pervenuto il 18 luglio alle ore 17:43
D1:
Al punto "A.6.3 Modalità consegna degli elaborati progettuali" viene indicato che il plico esterno dovrà
contenere 3 buste recanti determinate diciture. Nel punto sopra citato vengono riportate le diciture della
busta C e D, ma non abbiamo trovato quella relativa alla busta E. La dicitura che deve riportare la busta E è
la seguente?
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"BUSTA E- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA"
"Concorso di progettazione NUOVA BIBLIOTECA SZN - Napoli- Fase 2"
CODICE ALFANUMERICO _ _ _ _ _ _ _ _
Risposta D1: No, le buste interne al plico della Fase 2 devono essere solo due: la C e la D. Quanto citato in
Disciplinare circa la terza busta e il riferimento alla busta E contenete la dichiarazione sostitutiva
risultano scritture erronee dovute a un refuso di cui non tenere assolutamente conto.
D2:
E' possibile effettuare un sopralluogo dell'area?
Risposta D2: No, vedi Quesito 4, risposta D3
D3:
Potreste fornirci informazioni sui materiali e sul sistema costruttivo dell'edificio con particolare attenzione
alle fondazioni e alle 2 pareti adiacenti all'area di intervento?
Risposta D3: Gli elementi di informazione tecnica forniti sono contenuti negli allegati tecnici
D4:
E' possibile proporre una soluzione progettuale per l'area esterna adiacente all'area di intervento?
Risposta D4: l’area d’intervento è quella prevista dal Bando. Sono possibili eventuali soluzioni progettuali
nelle aree esterne solamente nell’ottica dell’”ottimizzazione degli spazi aperti”.
D5:
E' possibile fare ricorso all'avvalimento per coprire il ruolo di Coordinatore della Sicurezza in fase di
progettazione?
Risposta D5: Si

QUESITO n. 6
Pervenuto il 18 luglio alle ore 17:47
D1:
E' prevista una visita all'acquario per questa seconda fase?
Risposta D1: No. Vedi Quesito n. 4 - Risposta D3
D2:
Paragrafo A 6.1.1: Elaborati (pag. 17 bando)
- Che si intende esattamente per ambito di collegamento con l’acquario storico?
- I vari piani dell’acquario andranno disegnati per intero, estendendosi anche alle parti non oggetto di
intervento?
Risposta D2: è l’ambito interessato all’attività di sostituzione edilizia che si viene a collegare, a piano
terra, con l’acquario esistente, ora oggetto di lavori, ma non ricompreso nell’oggetto del concorso.
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L’area di concorso è indicata con tratto di colore rosso su tutte le piante allegate. Tale perimetrazione
non è da intendersi rigida ma può essere moderatamente estesa nel caso il concorrente intenda collocare
alcuni servizi generali: wc, ascensore, ripostigli, ecc. in area limitrofa per meglio articolare la funzionalità
complessiva dei vari spazi.
La rappresentazione grafica dovrà avvenire solo per la porzione di edificio oggetto di intervento.

QUESITO n. 7
Pervenuto il 18 luglio alle ore 18:10
D1:
Abbiamo partecipato al concorso e non siamo passati alla seconda fase. Vi chiediamo se sia possibile
pubblicare e quindi rendere pubblica, la graduatoria dei progetti esaminati e i relativi punteggi ottenuti.
Sarebbe costruttivo per noi, e suppongo per tutti i partecipanti al concorso, avere un riscontro del lavoro
svolto, oltre che una conferma della serietà dell'organizzazione.
Se ciò non fosse possibile, chiediamo di poter conoscere almeno il punteggio ottenuto dal nostro progetto,
ricevendone comunicazione tramite mail.
Risposta D1: vedi Quesito n. 1 – Risposta D1

QUESITO n. 8
Pervenuto il 18 luglio alle ore 19:35
D1:
Al punto A 6.1.1 del disciplinare “Elaborati grafici esplicativi della proposta progettuale” si richiedono le
sezioni più rappresentative, le piante e i prospetti in scala 1:200. Tale indicazione sulla scala è da intendersi
come minima scala di rappresentazione (“almeno in scala 1:200”), considerata la richiesta dei grafici nella
medesima scala nella I fase concorsuale? E’ quindi possibile al posto dei grafici al 200 presentare gli stessi in
scala 1:100?
Risposta D1: il rispetto della scala di rappresentazione è elemento prescrittivo. Questo per ovvia
necessità di uniformità.

QUESITO n. 9
Pervenuto il 18 luglio alle ore 19:38
D1:
Verranno forniti ulteriori materiali grafici e/o fotografie dell’interno del corpo centrale, considerato che
non sono stati dati in dotazione durante la I fase?
A tale proposito, è previsto un sopralluogo per i partecipanti ammessi?
Risposta D1: No, non è prevista nessuna integrazione del materiale di base. Circa la seconda domanda la
risposta è negativa e si rimanda al Quesito n. 4 - Risposta D3

QUESITO n. 10
Pervenuto il 19 luglio alle ore 18:34
D1:
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Il bando chiede al paragrafo A 3.4 che nel caso di partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo i
requisiti A B e D del medesimo punto siano posseduti dalla mandataria in misura percentuale superiore
rispetto a ciascuno dei mandanti.
Nel caso che il capogruppo sia un architetto libero professionista (che ha dunque come numero medio
annuo di personale tecnico se stesso cioè 1) e scelga di optare per l'avvalimento del solo requisito D
relativo al personale tecnico, il numero di unità di personale tecnico da possedere per la mandataria in
seguito all'avvalimento dovrà essere maggioritario facendo riferimento alle 4 unità richieste per lo
svolgimento di questo bando oppure dovrà avere la percentuale maggiore rispetto a tutto il personale
dichiarato cumulativamente dal raggruppamento nel suo insieme?
(Si fa presente che nel raggruppamento, per la progettazione nelle categorie secondarie impianti e/o
strutture, potrebbero partecipare una o più società di ingegneria con un numero alto di soci e
collaboratori/consulenti su base annua).
Risposta D1: come ben chiarito dal Disciplinare i concorrenti, anche in raggruppamento temporaneo,
devono aver avuto un numero medio annuo negli ultimi tre anni, o nei migliori tre anni degli ultimi
cinque, di personale tecnico in misura non inferiore a 4 (quattro). Del personale tecnico complessivo del
gruppo il mandatario deve possedere il requisito in misura percentuale superiore rispetto a ciascun dei
mandanti.

QUESITO n. 11
Pervenuto il 19 luglio alle ore 20:05
D1:
Ai fini della dimostrazione dei requisiti tecnici, si chiede se è ammesso il Certificato di Regolare Esecuzione
del Servizio di Direzione dei Lavori di importo pari agli Stati di Avanzamento emessi, pur non essendo
ancora conclusi i lavori stessi.
Risposta D1: No. I lavori devono essere finiti.

QUESITO n. 12
Pervenuto il 19 luglio alle ore 20:24
D1:
Un raggruppamento temporaneo privo dei requisiti previsti dal bando può utilizzare
esclusivamente l’avvalimento al fine di garantire il rispetto requisiti di cui ai punti A), B), C) e D) del punto
A3.4 del disciplinare?
Risposta D1: Si, purchè nel rispetto delle percentuali minime previste per il mandatario.
D2:
Il capogruppo mandatario del raggruppamento deve comunque avere una percentuale minima dei requisiti
richiesti, o invece può dimostrare tali requisiti anche per il punto C) (servizi di punta) del punto A3.4 del
disciplinare mediante l'avvalimento?
Risposta D2: può dimostrare il possesso dei requisiti mediante avalimento.
D3:
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Il capogruppo mandatario di un raggruppamento temporaneo da costituirsi, può avvalersi dei requisiti di
uno dei componenti del raggruppamento (avvalimento interno al gruppo) cosi come specificato al punto
A.3.5 del disciplinare di concorso?
Risposta D3: Si

QUESITO n. 13
Pervenuto il 19 luglio alle ore 21:06
D1:
Relativamente ai requisiti speciali per il successivo affidamento dell'incarico di cui al punto 3.4 del
disciplinare di concorso, ai fini dell'ottenimento dei requisiti B e C, si chiede la conferma della validità di un
progettazione preliminare, redatta nei confronti di una pubblica amministrazione nell'ambito della seconda
fase di un concorso di progettazione e relativamente alla quale è stato fatturato il rimborso previsto da
bando in accettazione di conformità degli elaborati della seconda fase (con oggetto la progettazione
preliminare stessa). In linea più generale si chiede se all'ottenimento dei requisiti B e C siano da
considerarsi valide prestazioni parziali (progettazione preliminare, definitiva o esecutiva).
Risposta D1: Si, valgono anche le prestazioni parziali
D2:
Relativamente ai requisiti speciali per il successivo affidamento dell'incarico di cui al punto 3.4 del
disciplinare di concorso, ai fini dell'ottenimento del requisito B si chiede conferma della possibilità di
presentare più di due servizi complessivamente, fermo restando che per il raggiungimento di ciascun ID
Opere concorrano al massimo due dei suddetti servizi.
Risposta D2: per il raggiungimento del requisito B richiamato non vi è limite al numero di servizi mentre
per il requisito C sono ammessi al massimo n. 2 servizi.
D3:
Relativamente ai requisiti speciali per il successivo affidamento dell'incarico di cui al punto 3.4 del
disciplinare di concorso, al fine dell'ottenimento del requisito D si richiede di aver avuto un numero medio
annuo di personale tecnico in misura non inferiore a 4 (quattro) unità, mentre nel modello 6
(Dichiarazione relativa ai requisiti di partecipazione di ordine speciale) al punto 4, si fa riferimento ad un
numero non inferiore a 16 unità. Si prega di voler chiarire quale sia il requisito effettivamente richiesto.
Risposta D3: vedi Quesito 4 – Risposta D12
D4:
Relativamente ai limiti di partecipazione e cause di esclusione di cui al punto 3.6 del disciplinare di
concorso, si chiede se può essere incluso nel raggruppamento un professionista, attualmente professore
universitario a tempo definito.
Risposta D4: No, a sensi dell’art. 3.6 del Disciplinare, non possono partecipare pubblici dipendenti
D5:
Relativamente ai criteri di valutazione di cui al punto 6.5 del disciplinare di concorso, si chiede di precisare i
termini e l'estensione della richiesta di "ottimizzazione degli spazi aperti, degli spazi di relazione e
dell'elemento verde nella sua definizione più ampia". Si chiede se la progettazione debba essere estesa agli
spazi aperti dei giardini della Villa Comunale e se in caso fosse possibile ricevere una planimetria con
perimetro di intervento.
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Risposta D5: sono attività possibili che i concorrenti possono valutare a corollario della propria ipotesi
progettuale. Non vi sono specifiche limitazioni, né puntuali indicazioni.

D6:
E’ possibile ipotizzare di destinare uno o più locali al livello interrato per l'installazione di macchine e
impianti tecnologici connessi con il nuovo intervento?
Risposta D6: no, il piano a quota -1 non è oggetto di concorso

QUESITO n. 14
Pervenuto il 19 luglio alle ore 21:20
D1:
Quali sono le specifiche richieste riguardo tipologia, aspetto, dimensioni e numero per le nuove vasche di
acquario?
Risposta D1: quanto richiesto rientra proprio nei precipui aspetti della proposta progettuale
D2:
E’ possibile avere foto attuali delle facciate interne laterali allo spazio biblioteca (anche se parziali) o
documenti storici circa l'aspetto originario delle stesse facciate poi chiuse dal volume più recente da
demolire?
Risposta D2: vedi Quesito 9 – Risposta D1 e Quesito 4 – Risposta D5

QUESITO n. 15
Pervenuto il 20 luglio alle ore 10:24
D1:
Nelle opere energetiche si deve prevedere una nuova centrale energetica o si deve integrare tutto con
quella esistente? Nel caso di integrazione è possibile avere layout e caratteristiche dell’esistente?
Risposta D1: Vedi quesito 4 – Risposta D7
D2:
Tenuto presente che al punto A6.1 “Relazione al progetto” del disciplinare di concorso si richiede la classe
energetica degli edifici, si chiede se è possibile conoscere le condizioni del resto dell’immobile e le
caratteristiche del sistema energetico esistente, vista la normativa attuale che prevede che la classe
dell’edificio segua il generatore, i confini dell’edificio ecc.
Risposta D2: i dati richiesti in ordine all’efficienza energetica, e più in generale sulle caratteristiche
tecnologiche, sono riferiti ai soli ambiti di nuova progettazione
D3:
Per dare indicazioni sulle tecniche antincendio si chiede di conoscere le condizioni esistenti dell’edificio
(tipo di sistema di protezione, tecnologie ecc.), la disponibilità relativa a portata e pressione della rete di
protezione esterna.
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Risposta D3: i richiamati aspetti sulle tecniche antincendio non sono richiesti in questa fase mentre
dovranno essere valutati gli aspetti di accessibilità ed evacuazione in caso d’incendio.

QUESITO n. 16
Pervenuto il 20 luglio alle ore 13:26
D1:
E' prevista documentazione integrativa di supporto alla seconda fase come ad esempio una relazione
fotografica degli interni e il rilievo esatto dell'area di intervento (con quote di tutti i solai contigui)?
Risposta D1: No, vedi Quesito 9 – Risposta D1
D2:
Esistono delle condizioni termo-igrometriche specifiche da rispettare per l'area dei laboratori?
Risposta D2: sono aspetti ininfluenti nell’attuale fase progettuale
D3:
Esistono esigenze particolari di manutenzione ed accessibilità delle vasche?
Risposta D3: vedi Quesito 14 – Risposta D1
D4:
In che termini è consentita la variazione sul progetto (percentuale) tra prima e seconda fase?
Risposta D4: nel Disciplinare non vi sono vincoli espressi tra le idee progettuali della Fase 1 e lo sviluppo
progettuale della Fase 2
D5:
Esiste un piano di sicurezza da seguire per la compartimentazione antincendio?
Risposta D5: per gli effetti della progettazione oggetto di concorso non è stata elaborato nessun piano di
sicurezza specifico
D6:
In questa fase è richiesta la rappresentazione in pianta dell'intero edificio?
Risposta D6: no vedi Quesito 6 – Risposta D2
D7:
Può essere indicato il perimetro esterno esatto dell'area in cui si richiede di intervenire?
Risposta D7: vedi Quesito 6 – Risposta D2
D8:
E' previsto il sopralluogo dell'area di intervento?
Risposta D8: vedi Quesito 4 – Risposta D3
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D9:
Per quanto riguarda le soluzioni impiantistiche è necessario rispondere ad esigenze speciali
nell'allestimento del percorso espositivo (acquari) e dei laboratori?
Risposta D9: vedi Quesito 14 – Risposta D1
D10:
Il testo inserito nelle tavole deve conformarsi al font specificato per la relazione (garamond)?
Risposta D10: no
D11:
L'ingresso secondario, che poteva essere previsto nella porzione oggetto di concorso, viene considerato
come ulteriore entrata pubblica di visita oppure di solo servizio al personale impiegato?
Risposta D11: ciò rientra tra le scelte progettuali
D12:
Nel caso in cui venga presentata l’iscrizione per seconda fase come raggruppamento temporaneo da
costituire e di esso ne facciano parte alcuni neo-iscritti (anno 2016) all’albo degli architetti sezione A:
- è necessario che la loro iscrizione all'Albo sia antecedente alla pubblicazione del bando o può essere
successiva?
- è necessario che siano registrati all’Autorità Nazionale Anticorruzione? se sì, deve essere antecedente alla
data della pubblicazione del bando, o può essere successiva?
- devono essere in possesso dell’assicurazione professionale? se sì, deve essere antecedente alla data della
pubblicazione del bando, o può essere successiva?
- come si dimostra la regolarità contributiva dei neo-iscritti (anno 2016) visto che la decorrenza per
l’iscrizione ad Inarcassa è il 31_12_2016?
Risposta D12: i requisiti dei singoli partecipanti, anche in ragruppamento temporaneo, devono essere
totalmente posseduti alla data di consegna della documentazione di Concorso. La regolarità contributiva,
se l’iscrizione all’ente previdenziale è stata effettuata, viene comunque attestata da Inarcassa. In caso di
procedura d’iscrizione in corso tale eventualità dovrà essere chiarita con autocertificazione da allegarsi
nella busta D – Documentazione amministrativa. Si precisa, per mera informazione, che la decorrenza
per l’iscrizione ad Inarcassa non decorre dal 31 dicembre 2016 ma, obbligatoriamente, dalla data di
possesso dei requisiti.
D13:
Nel caso sia obbligatorio presentare il durc di tutti i componenti, compresi i neo-iscritti (anno 2016) del
raggruppamento temporaneo da costituire per la 2 Fase, in rif. al punto A.6.1, com'è possibile fornire il
documento di regolarità contributiva emesso nei termini definiti di massimo 60 giorni anteriori alla
consegna della Fase 1?
Risposta D13: vedi Quesito 16 – Risposta D12

QUESITO n. 17
Pervenuto il 20 luglio alle ore 15:42
D1:
Si chiede gentilmente di specificare se all'interno della busta D relativa alla documentazione amministrativa
andrà inserito il passOE rilasciato dal sistema AVCpass come da normativa vigente.
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Risposta D1: no, essendo il concorso in forma assolutamente anonima
D2:
Si chiede se un libero professionista munito di partita IVA possa far parte di un raggruppamento
temporaneo nel momento in cui fatturi nei confronti del soggetto partecipante come
mandatario/mandante una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo.
Risposta D2: Si

QUESITO n. 18
Pervenuto il 20 luglio alle ore 16:21
D1:
In quale locale si trova attualmente la centrale termica che serve l’intero edificio? Di che tipo è? È presente
anche un impianto per il trattamento dell’aria?
Risposta D1: vedi Quesito 4 – Risposta D7
D2:
È possibile mettere a disposizione dei partecipanti ulteriori sezioni dello stato di fatto? In particolare
potrebbero essere fornite le sezioni longitudinali L1, L2, L3 e quelle trasversali T3, T12 e T10, così
denominate negli elaborati forniti nella prima fase?
Risposta D2: vedi Quesito 4 – Risposta D2
D3:
Gli uffici per i ricercatori possono essere degli open-space?
Risposta D3: le scelte progettuali sono libere
D4:
Il laboratorio umido è uno stabulario?
Risposta D4: no
D5:
È possibile mettere a disposizione dei partecipanti selezionati il verbale della prima fase?
Risposta D5: vedi Quesito 1 – Risposta D1
D6:
È possibile visitare i locali oggetto d’intervento, anche con un sopralluogo non coordinato?
Risposta D6: vedi Quesito 4 – Risposta D3
D7:
La cucina e il deposito al piano terra possono essere spostati in locali adiacenti, a parità di superficie?
Risposta D7: SI
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QUESITO n. 19
Pervenuto il 20 luglio alle ore 16:52
D1:
C'è la possibilità di un sopralluogo all'area di progetto?
Risposta D1: Risposta D6: vedi Quesito 4 – Risposta D3

D2:
La ticketteria e la guardianeria della stazione zoologica saranno mantenute nelle loro posizioni attuali, o
spostate nel cortile di accesso, o altri luoghi?
Risposta D2: Tali ambienti non sono oggetto di concorso, ma, considerata la funzione, se il concorrente
ritiene di volerli inserire nella propria proposta progettuale, è libero di farlo.
D3:
Le vasche da prevedere nell'estensione dell'acquaio hanno delle dimensione minime, o standard? La vasca
tattile che dimensione minima deve avere? Le vasche per calamaro, ascidia, stella marina, riccio, polipo,
meduse hanno delle dimensioni minime o standard, e quali?
Risposta D3: vedi Quesito 14 – Risposta D1
D4:
L'area di allevamento in cosa consiste precisamente? Se sono presenti vasche, di che tipologia e
grandezza?
Risposta D4: gli spazi a livello -1 non sono oggetto di concorso. Nel progetto dovrà però essere garantita
l’accessibilità a quest’area da parte di pubblico accompagnato
D5:
La vasca grande dei pelagici che dimensioni minime e standard deve avere?
Risposta D5: vedi Quesito 14 – Risposta D1
D6:
Sarebbe possibile avere dei riferimenti per il laboratorio open space umido richiesto? ci devono essere
tavoli? ci devono essere vasche? Ci devono essere strumentazioni scientifiche? Di che tipo?
Risposta D6: vedi Quesito 14 – Risposta D1
D7:
La parte dedicata all'infrastruttura europea EMBRC può essere autonoma, per accesso e servizi dalla
fruizione pubblica della stazione? l'accesso può intendersi sul lato terra (lato riviera di chiaia) della
stazione? un nuovo accesso necessita di una nuova guardianeria oppure sono bastanti controlli elettronici
tipo badge o similari?
Risposta D7: il sistema dei collegamenti verticali/orizzontali è ben descritto nel documento preliminare
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D8:
Una terrazza in copertura è plausibile con l'intervento richiesto dal concorso?
Risposta D8: vedi Quesito 18 – Risposta D3
D9:
Il piano interrato potrebbe essere sfruttato per impianti di filtraggio delle vasche o è consigliato avere delle
celle apposite in prossimità delle stesse? oppure le vasche non necessitano di filtri?
Risposta D9: il piano a quota -1 non è oggetto di concorso
D10:
Che dimensione hanno i grandi pelagici richiesti nelle vasche?
Risposta D10: la dimensione ora ipotizzabile è quella media
D11:
Che necessità, oltre l'ascensore, di un montacarichi?
Risposta D11: Si, l’ente ha necessità di installare un montacarichi oltre all’ascensore.
Si veda anche la risposta D1 quesito n.14 del protocollo delle richieste di chiarimento e relative risposte fase 1. Tale risposta viene riproposta nel seguito:
“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). “

D12:
E’ possibile avere il progetto materico e cromatico dei prospetti della stazione?
Risposta D12: vedi Quesito 4 – Risposta D2
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D13:
I lavori attualmente in corso nella stazione includono variazioni ai corpi di distribuzione rispetto ai disegni
forniteci?
Risposta D13: no

QUESITO n. 20
Pervenuto il 20 luglio alle ore 20:26
D1:
Per quanto riguarda i requisiti di cui al punto C del paragrafo A3.4 del disciplinare si intende come 'importo
totale' l'importo dei 2 servizi? Ossia deve avere ognuno dei 2 servizi individualmente un importo superiore
allo 0,4 per ogni categoria o la somma dei 2 servizi deve essere superiore allo 0,4 per ogni categoria?
E' possibile raggiungere il requisito in una categoria con un solo servizio?
Risposta D1: la somma dei due servizi

D2:
Sempre al capitolo A3.4 al punto D si dice che nei raggruppamenti il requisito di cui alla lettera C dev'essere
posseduto dalla mandataria per almeno uno dei 2 servizi che concorrono al requisito, si intende che lo deve
essere per tutti gli Id? La mandataria può dunque essere esclusivamente una società che espleti sia servizi
di progettazione architettonica che strutturale e impiantistica? E' possibile in questo caso l'avvalimento? E
in caso ci si può avvalere dei requisiti di un'altra società facente parte del raggruppamento temporaneo?
Risposta D2: Si tutti gli Id alla prima domanda. Alla seconda: non necessariamente deve essere
esclusivamente una società. Alla terza e quarta: si. All’ultima: si con avvalimento interno
D3:
E' possibile per la mandataria il ricorso all'avvalimento per coordinamento della sicurezza e cioè che la
mandataria si avvalga di una società o di un singolo professionista specializzati in coordinamento della
sicurezza per coprire il ruolo di coordinatore?
Risposta D3: No in quanto l’abilitazione al ruolo di coordinatore della sicurezza deve essere posseduto da
uno dei componenti il RTP.

QUESITO n. 21
Pervenuto il 20 luglio alle ore 21:10
D1:
In caso di avvalimento, può il soggetto (a) ausiliario, così come nominato nel mod. 5 “schema del contratto
di avvalimento”, essere un professionista che è anche ricercatore universitario a tempo parziale?
Risposta D1: no vedi Quesito 13 – risposta D4
D2:

15

Il soggetto ( a) ausiliario titolare del contratto di avvalimento, può far parte del raggruppamento
temporaneo da costituire per la seconda fase? se si, può il soggetto ausiliario, componente del
raggruppamento, non essere il capogruppo mandatario?
Risposta D2: nulla osta perché l’ausiliario che presta l’avvalimento possa essere un componente dell’RTP
ancorchè non capogruppo mandatario.
D3:
Il requisito per la sicurezza deve essere posseduto dal capogruppo?
Risposta D3: non necessariamente
D4:
Il requisito del professionista indicato come responsabile della sicurezza è solo relativo all’abilitazione, o
anche per la sicurezza va dimostrato di aver espletato incarichi per importi pari a quelli a base di gara?
Risposta D4: solo abilitazione
D5:
Il soggetto che fa parte del raggruppamento, ma che non concorre al raggiungimento dei requisiti di ordine
speciale deve compilare Il modello 6 ?
Risposta D5: No se non deve esibire lavori svolti

D6:
Il soggetto che fa parte del raggruppamento, e che concorre al raggiungimento del solo requisito D al punto
4 del modulo 6, deve compilare Il modello 6 solo nel punto 4?
Risposta D6: si
D7:
Il mandatario di un raggruppamento temporaneo, che si avvale dei requisiti di uno dei soggetti del
raggruppamento, deve compilare il modello 6? E se sì, deve reinserire i requisiti oggetto del contratto di
avvalimento?
Risposta D7: si
D8:
Nel modulo 6 al punto 4 è da considerarsi un refuso il riferimento “al requisito minimo delle 16 unità pari a
due volte ……..”, che contraddice quanto inserito nel disciplinare relativamente al gruppo minimo di lavoro,
specificato nel punto A.3.3.bis.
Risposta D8: vedi Quesito 4 – Risposta D12
D9:
Nel punto A.3.3 bis del disciplinare si fa riferimento al gruppo minimo di lavoro, specificando che dovrà
essere indicato in sede di partecipazione alla fase 2 del concorso. In quale parte della modulistica va
indicato?
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Risposta D9: modello 3
D10:
Nel caso di integrazione del raggruppamento temporaneo di prima fase, per la seconda fase vanno inseriti i
DURC di tutti i componenti del raggruppamento o solo dei componenti aggiunti in seconda fase?
Risposta D10: solo dei componenti aggiunti in seconda fase
D11:
Nel caso di integrazione del raggruppamento temporaneo di prima fase, il modello “2” e il modello “3”
vanno consegnati entrambi?
Risposta D11: Si
D12:
Un professionista in possesso dei requisiti di ordine generale che sta svolgendo un dottorato di ricerca
percependo borsa di studio può essere integrato nel raggruppamento temporaneo per la II fase di
concorso?
Risposta D12: vedi Quesito 13 – Risposta D4
D13:
Per la partecipazione alla seconda fase del concorso in forma di RTP (fermo restando la compilazione del
modulo7) deve essere formalmente costituita tramite atto pubblico oppure si può procedere alla
costituzione del raggruppamento in seguito alla aggiudicazione della gara?
Risposta D13: in questa fase è sufficiente la compilazione e sottoscrizione del Modello 7
D14:
L’allegato 11 verifica delle volumetrie, va consegnato in due copie e come per le tavole una in forma
arrotolata e una su supporto rigido leggero?
Risposta D14: no, tale previsione vale solo per le tavole ora in formato A1
D15:
La copia delle tavole che non va montata su supporto rigido può essere inserita nel pacco evitando di
essere arrotolata?
Risposta D15: no
D16:
Nei documenti di gara si fa riferimento al D. Lgs n. 163 del 2006. In considerazione delle modificazioni e
abrogazioni avvenute con la nuova legge sul codice degli appalti di recente approvata, come intende
comportarsi la stazione appaltante per il proseguo della gara e il successivo conferimento dell’incarico?
Risposta D16: il bando di Concorso è stato pubblicato ben prima del 20 aprile 2016 e, pertanto, segue la
vecchia normativa
D17:
La scala richiesta per gli elaborati da inserire piante, prospetti e sezioni è il 200. Possono essere usate scale
di dettaglio piu’ approfondito in sostituzione della scala al 200?
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Risposta D17: vedi Quesito 8 – Risposta D1
D18:
Il locale denominato ex caldaia posto al piano -1, puo’ essere utilizzato per inserire nuovi locali tecnici?
Risposta D18: vedi Quesito 13 – Risposta D6
D19:
E' possibile predisporre una fondazione indipendente per la volumetria di nuova costruzione
all'interno del perimetro indicato da bando in modo da adeguare l'intervento oggetto del bando di
concorso alla normativa antisismica vigente?
Risposta D19: queste sono valutazione e scelte proprie dell’ambito progettuale
D20:
E' possibile forare in punti specifici il solaio del Piano Primo, Piano Terra ed intervenire sul solaio del Piano
interrato per innestare in maniera indipendente le strutture di fondazione ed elevazione in modo
da adeguare l'intervento oggetto del bando di concorso alla normativa antisismica vigente?
Risposta D20: vedi Quesito 21 – Risposta D19
D21:
E' consentito rinforzare il solaio del Piano Primo e del Piano Terra?
Risposta D21: vedi Quesito 21 – Risposta D19
D22:
E' consentito rinforzare il solaio del Piano Primo con una piastra rigida in acciaio in sovrapposizione al solaio
esistente per meglio ripartire i carichi dei solai dei livelli superiori?
Risposta D22: vedi Quesito 21 – Risposta D19
D23:
E' previsto il rinforzo strutturale del solaio del Piano Terra per consentire l'ampliamento dell'acquario con
l'aggiunta delle nuove vasche d'acqua?
Risposta D23: sono dati ininfluenti in questa fase progettuale

D24:
E' possibile prendere visione della documentazione relativa al progetto-rilievo dello stato di fatto delle
fondazioni e delle strutture in elevazione della porzione di edificio (ex-biblioteca) oggetto del bando di
concorso?
Risposta D24: vedi Quesito 4 – Risposta D2
D25:
In mancanza di un progetto delle strutture esistenti al piano 1 e -1, che consenta di valutare la capacità
delle stesse per sostenere l’inserimento di nuovi carichi, non è possibile procedere alla verifica dell’ipotesi
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progettuale. E' possibile richiedere quindi di fornire documentazione aggiuntiva relativa alle strutture
dell’edificio esistente?
Risposta D25: vedi Quesito 4 – Risposta D2
D26:
E' possibile inserire un consulente esterno che non ha pregressi lavorativi con i componenti la RTP?
Risposta D26: no, non sono previsti consulenti
D27:
In quale parte della modulistica vanno inseriti eventuali consulenti?
Risposta D27: appunto, non sono previsti consulenti
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