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

Quesito 2
Si pone il seguente quesito. La Lettera d'invito, a pag 31, prevede che nelle tavole grafiche sia
contenuta una "planimetria del sistema del verde "in scala 1:1000. Il Disciplinare di concorso a pag
29 prevede che tale planimentria del "verde" sia in scala 1:2000. A pag 3 della lettera d'invito si
ricorda che "in ipotesi di contrasto tra il contenuto dei diversi atti della lex specialis prevale per
quanto attiene il Secondo Grado di Concorso, il contenuto della Lettera d'invito. Visto e
considerato che già all'inerno delle tre tavole grafiche deve essere redatta una Planimetria
Generale in scala 1:1000 che per estensione di fatto copre interamente uno dei tre UNI A1 a
disposizione e che apparirebbe più appropriato, in relazione al rapporto con il contesto,
rappresentare la Planimetria del verde in scala 1:2000 si chiede se una scelta di questo genere da
parte del concorrente sia possibile e non in contrasto con la gara.
Risposta al quesito 2
Vista l'importanza che assume il sistema del "verde" nell'ambito dello sviluppo del progetto e
dunque la necessità di un'analisi in fase di concorso quanto più approfondita delle proposte
formulate, si ritiene opportuna la rappresentazione dello stesso ad una scala di maggior dettaglio
rispetto a quanto indicato in un primo momento all'art. III.2.2.1 del disciplinare di concorso.
Si conferma pertanto che la Planimetria del sistema del "verde" dovrà essere realizzata in scala 1:
1000 come evidenziato all'art. III.1.5.4. della lettera d'invito.

Reggio nell’Emilia, li 03 Settembre 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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