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Seconda fase - CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI ai sensi
dell'articolo 154 comma 4 e comunque degli articoli da 152 a 155 del Capo IV del
Titolo VI della Parte II del Codice dei Contratti, condotto tramite procedura aperta, ai
sensi dell'articolo 60 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'acquisizione di progetto di
fattibilità tecnica ed economica in due fasi successive di elaborazione nonché per
l'eventuale successivo affidamento della relativa progettazione esecutiva, con
omissione del livello di progettazione definitiva, avente ad oggetto "Intervento di
restauro e valorizzazione della Reggia Ducale: Parco e Giardino segreto quale parte
del Progetto "Ducato Estense" nell'ambito del Piano Stralcio "Cultura e Turismo" Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020" CPV 71420000-8 Servizi di
architettura paesaggistica (CPV lavori cui si riferisce il servizio di progettazione:
45112700-2) . CUP: J82C16000190001. CIG: 7597795AC5.

CHIARIMENTO 1 – seconda fase
E’ pervenuta a questa stazione appaltante la richiesta che di seguito si riporta integralmente,
facendo seguire la relativa risposta.
><

Quesito 1
E' disponibile un rilievo quotato dell'area con posizionamento 5: alberature esistenti e manufatti
vari (vasche, peschiera etc.)?.
Risposta al quesito 1
In questa fase non è disponibile un rilievo quotato dell'area. Come si desume dall'allegato
03_CALCOLO DELLA PARCELLA AI SENSI DEL D.M. 17 GIUGNO 2016, il rilievo dell'area è
infatti ricompreso fra le prestazioni da riconoscere all'affidatario della seconda fase, ma nell'ambito
dell'eventuale successivo incarico relativo alla progettazione esecutiva (voce Qb.II.07).

Reggio nell’Emilia, li 10 Agosto 2018.

Per Il Dirigente del Servizio Appalti, Contratti e
Semplificazione Amministrativa,
dott. Roberto Montagnani
Il funzionario Responsabile della U.O.C.
Acquisti, appalti e contratti
Dott.ssa Silvia Signorelli
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