Settore Opere Pubbliche e Mobilità
Servizio Beni Monumentali

CONCORSO PROGETTAZIONE PALAZZO DIAMANTI:

QUESITI 28 MARZO
1-Il quesito: Tema Architetto con meno di 5 anni di iscrizione all’ Albo per raggruppamento
temporaneo .Se il Giovane architetto alla data di pubblicazione del Bando non era iscritto all’albo
ma si iscrive prima della consegna degli elaborati della prima fase ,puo’ rientrare nel gruppo ?E’
valida la sua partecipazione per soddisfare il criterio richiesto dalla normativa per le ATI?
Risposta:Il possesso dei requisiti deve essere posseduto al momento della presentazione
documentazione 1 fase
2_ Per quanto riguarda le aperture della quinta prospettica, che separa la corte interna dal
giardino, il cancello sul portale e le inferriate sulle finestre potranno essere rimosse o sono
vincolate?
R: il tema dovra’ essere affrontato con la competente soprintendenza in base alle soluzioni
progettuali proposte nel loro complesso.
3_Per quanto riguarda invece l'annesso con le sale 11 12 e i nuovi bagni previsti, quali di questi è
vincolato, e se vincolato in che modo ( le coperture, ad esempio possono essere rimosse,
modificate o collegate al nuovo intervento?)
R: la sala 11 non ha elementi di vincolo, mentre la sala 12 e gli attigui nuovi bagni si trovano
all’interno di un edificio che ha un linguaggio stilistico piu definito. Ritengo che gli
interventi ammissibili su tali preesistenze siano valutabili dalla Soprintendenza solo in
relazione al progetto di ampliamento nel suo complesso.
4_ In merito alla sala 20, è possibile rimuovere il solaio o soltanto il controsoffitto? in caso di
risposta affermativa, gli uffici attualmente ubicati nel mezzanino dove andrebbero ricollocati?
R: il soppalco della sala 20 e’ sostenuto da 4 pilastri metallici ; tutto dovra’ essere eliminato
per restituire all’ambiente l’antica spazialita’ e la visione del solaio ligneo soprastante. Gli
uffici sono gia stati delocalizzati in altra sede.
5_Per quanto riguardo il bar, è necessario progettarlo nella corte (n.19) o è possibile collocarlo in
un altro vano? Nel caso andasse collocato nella corte, è obbligatorio coprirla totalmente?
Se si, deve essere anche considerato un sistema di ricircolo d'aria per gli ambienti che vi si
affacciano ai piani superiori?
R:Le nostre linee guida hanno ipotizzato di ubicare il bar nella corte da chiudere con
struttura adeguata ( da climatizzare per usarla estate e inverno, e non abbiamo indicato la
quota di imposta della chiusura lasciando aperte piu soluzioni progettuali); ma abbiamo
anche scritto:”Ferme restando le esigenze sopra indicate, si invitano i progettisti a
procedere ad un’ulteriore valutazione di tale dislocazione in sede di progetto al fine di
proporre eventuali soluzioni migliorative di quelle ad oggi individuate dalla committenza”
6-E' possibile inserire nella tavola in formato A0 verticale il titolo "Concorso di progettazione per
ampliamento delle Gallerie di Arte Moderna di Palazzo dei Diamanti a Ferrara"?
Via Marconi 37
44122 Ferrara
Codice fiscale e P. IVA: 00297110389
PEC: serviziobenimonumentali@cert.comune.fe.it - Sito web: http://www.comune.fe.it

R: NON e’ possibile. Il titolo e’ scritto sulle buste da noi fornite.
7-abbiamo visto questo quesito del 27.03 fatto da altri ma che è anche il ns caso:con la presente si
richiedono alcuni chiarimenti in merito al bando di cui all'oggetto: Si chiede conferma della
possibilità di partecipare come costituendo rtp di tipo verticale (art. 48 D.Lgs. 50/2016) dove, in
riferimento ai requisiti di cui ai punti 7. A) e B): La capogruppo possiede il 100% della categoria
prevalente E13; mandante 1 il 100% della categoria S.03 mandante 2 il 100% delle categorie IA02
– IA.04 mandante 3 il 100% delle categorie E.19 Mentre per quanto riguarda il punto C)
Capogruppo è un libero professionista pertanto possiede 1 unità e per raggiungere la percentuale
minima richiesta si avvale, tramite avvalimento interno al rtp, delle unità di personale tecnico della
mandante 2
R: Per quanto attiene i punti 7a e 7b va bene. Per quanto attiene il punto 7c la mandataria
puo’ avvalersi delle unita’ mancanti presso la mandante, purche’ la mandante non abbia
usato la stessa unita’ per giustificare il proprio requisito ( cioe’ non vanno utilizzate 2 volte
le stesse unita)
QUESITI 29 MARZO
1-Nell'ipotesi di un rtp di tipo verticale dove il giovane professionista è un mandante che esegue
una piccola percentuale della categoria prevalente o di una categoria secondaria, in questo caso il
tipo di raggruppamento che si configura rimane un rtp verticale
R: per come descritto sara’ un raggruppamento misto
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