OGGETTO: APPALTO PER LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO
STRUTTURALE POST SISMA DELLA “CHIESA DI SAN CRISTOFORO ALLA CERTOSA FERRARA” – N. ORDINE R.E.R. 2756 (CIG 6927919B9B)
Si riportano di seguito i quesiti formulati da alcune ditte e le relative risposte:
1 DOMANDA: Nel Disciplinare di Gara, alla pagina 6, si specifica che:
"ogni relazione di cui ai seguenti punti B1.a, B1.B, B1.C, B1.D.1, B1.D.2, B2.A e B2.B, dovrà
essere composta in formato A4 e redatta con carattere minimo passo 12 (massimo 3 facciate solo
fronte) e potrà essere corredata da eventuali elaborati grafici in formato A3 (massimo 5 per ogni
punto)"

Risposte ai quesiti del 20/01/2017
QUESITO N°1:
A. I punti B1.D.1 e B1.D.2 devono essere caratterizzati ognuno da una specifica relazione, ciascuna
composta come descritto alla pagina 6 del Disciplinare? Oppure devono essere ricompresi
all'interno di una relazione unica?
RISPOSTA: i punti B1.D.1 e B1.D.2 devono essere composti ciascuno da una relazione ed
eventualmente corredati da elaborati grafici come indicato al punto 5 del Disciplinare di gara
"prescrizioni di forma"
B. Per i punti B1.A, B1.D.1 e B1.D.2, la "relazione metodologia" richiesta nella tabella a pagina 7 e
8, è da intendersi come quella descritta a pagina 6, compresa la possibilità di allegare 5 elaborati
grafici in A3 per ciascuno dei 3 criteri?
RISPOSTA:si
C. Per i punti B1.B, B1.C, B2.A, la "relazione descrittiva e l'elaborato progettuale" richiesti nella
tabella a pagina 7 e 8, è da intendersi come quella descritta a pagina 6, compresa la possibilità di
allegare 5 elaborati grafici in A3 per ciascuno dei 3 criteri?
RISPOSTA:si
Le chiedo inoltre se è disponibile pubblicamente la lista delle risposte alle richieste di chiarimento
che vi sono pervenute, in modo da poterla consultare prima di inviarvi altre eventuali domande.
RISPOSTA: Ogni risposta ai quesiti in merito alla gara viene pubblicata sul sito del Comune di
Ferrara nell'apposita sezione, vi suggeriamo di consultarla costantemente.

Risposte ai quesiti del 23/01/2017
QUESITO N°1:
Quesito riferito all’offerta tecnica, criterio B1.D.1.
Nel documento PE.A.01_RELAZIONE GENERALE DELL'INTERVENTO, posto a base di gara,
si riporta a pag. 4 quanto segue:
Rispetto a quanto era previsto nel progetto preliminare non sono previsti nel progetto esecutivo:
- Interventi sul campanile e sulla cella campanaria che necessitava la messa in sicurezza;
- Interventi nei sottotetti della cupola centrale;
- Interventi sui muri trasversali delle navate laterali per la regolarizzazione delle aperture
- Interventi nella zona magazzino- deposito accessibile dal campanile
- Interventi relativi al miglioramento dei problemi legati all’umidità di risalita in zona sagrestia e
presbiterio.
- Interventi sul pilastro lesionato, indagini preliminari per capire se la lesione è superficiale o

strutturale.
Questi punti, ulteriori interventi di miglioramento sismico ed eventuali imprevisti potrebbero essere
oggetto di un eventuale secondo stralcio o di migliorie.
Alcuni di questi punti sono stati inseriti nell’elenco migliorie richieste per la presente gara
d’appalto, come gli interventi dovuti all’umidità di risalita ecc.
Gli interventi che invece non sono stati inseriti specificamente nell’elenco migliorie per la presente
gara d’appalto:
- Interventi sul campanile e sulla cella campanaria che necessitava la messa in sicurezza;
- Interventi nei sottotetti della cupola centrale;
- Interventi nella zona magazzino- deposito accessibile dal campanile
possono essere offerti come miglioria all’interno dell’offerta tecnica al capitolo B1.D.1?
In quel caso, sono disponibili i relativi elaborati progettuali?
RISPOSTA AL QUESITO N°1: Sarà cura dell’impresa valutare quali soluzioni alternative e
integrative di RESTAURO proporre nel criterio B1.D1, evitando interventi strutturali che
richiedono una nuova autorizzazione sismica.
QUESITO N°2:
Nel file di progetto "All. D stima dei costi della sicurezza" si fa riferimento nelle voci 10.01.14 e
10.01.15 alle mensole. Si chiede se sono disponibili particolari o sezioni che evidenzino l'esatta
posizione e/o l'altezza da terra delle stesse. Nel caso in cui tali elaborati non siano disponibili, si
chiede di specificare l'altezza da terra delle mensole rispetto a transetto nord, est e presbiterio nord e
rispetto a transetto sud, est e presbiterio sud, in quanto l'altezza specificata nelle voci del computo
corrisponde all'altezza del modulo e non all'altezza da terra.
RISPOSTA AL QUESITO N°2: Per quanto riguarda la posizione delle mensole si può in parte
desumere dall'ALL. A/2 layout di cantiere quota copertura e, forse meglio, dalla scheda 4 delle fasi
di cantiere, allegati al PSC (velatura verde proprio sul fronte di transetto e presbiterio interessati
fino al campanile). E' stato previsto di utilizzare tale partenza nei fronti nord e sud del transetto,
nonchè nelle porzioni ad est dello stesso ed infine il tratto di presbiterio ad arrivare fino al
campanile (sud), da un lato, e fino al termine della porzione sovrastante la cappella invernale e la
sagrestia, dall'altro lato dello stesso presbiterio (nord), escludendo i due tratti di transetto ad ovest
verso le navate laterali: ovvero i tratti che sovrastano porzioni di copertura di edificio esistente a
quota inferiore della chiesa oggetto di intervento. Si presti attenzione al fatto che nell'allegato A/2
l'orientamento della chiesa è ruotato di 90° in senso antiorario.

