
Realizzazione piste ciclo pedonali di collegamento tra il capoluogo e le frazioni

Data del documento: 16.09.2022

ELENCO DOMANDE/RISPOSTE > PRIMO GRADO

 

Domanda n. 1 del 01/09/2022

Salve, 
si può avere una cartografia più adeguata e precisa ? 
cordiali saluti
Maggiori risorse cartografiche si possono reperire presso il link indicato al punto 6. del DIP oltre che sui geoportali della Provincia di Savona e di Regione Liguria (anche risorse GIS).
Infine si ritiene di poter reperire informazioni anche da risorse della rete quali google maps e google street

Domanda n. 2 del 08/09/2022

Gentilissimi, si domanda di poter ricevere o più planimetrie in formato editabile (dwg) per poter sviluppare la proposta progettuale.
Purtroppo non sono nella disponibilità di questo Comune risorse di tale tipologia

Domanda n. 3 del 08/09/2022

é possibile visionare delle immagini, fotografie o video dell'ambito di concorso?
Non si è ritenuto necessario allegare fotografie e/o video a motivo della possibilità di reperire in rete dette info attraverso risorse quali google maps e google street

Domanda n. 4 del 12/09/2022

- Art. 10 del Bando di Concorso_in merito agli elaborati richiesti nella fase di Primo Grado, per “tavola 1 - inquadramento territoriale”, è corretto intendere il masterplan di
progetto?
Come recita il Bando l’inquadramento territoriale è una tavola grafica in formato UNI A3 in cui sia riportato il complessivo tracciato delle piste

Domanda n. 5 del 12/09/2022

- Art. 24 del Bando di Concorso_“Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi
dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, inteso come somma dei fatturati maturati nei migliori tre esercizi, per un importo complessivo
corrispondente ad Euro 600.000,00”_il requisito può essere soddisfatto dal raggruppamento RTP nel complesso o ciascun componente deve possedere tale requisito?
Il requisito può essere soddisfatto dal raggruppamento RTP

Domanda n. 6 del 12/09/2022

Se partecipo come gruppo di lavoro e vinco il concorso (primo premio), devo dimostrare di avere i requisiti economico finanziari e tecnico professionali, di cui all’art. 24
del Bando di Concorso, prima di ottenere il premio (27.939,92 euro + iva ed oneri), oppure ciò è richiesto solo nel caso di affidamento dei successivi livelli di
progettazione?
Come previsto dal Bando, per l’ottenimento del Premio entro 60 gg dalla proclamazione del vincitore, lo stesso dovrà dimostrare il possesso dei requisiti economico-finanziario e
tecnico-professionale, a prescindere dall’affidamento dei successivi livelli di progettazione

Domanda n. 7 del 12/09/2022

- In merito ai tracciati proposti nei documenti di gara della via ciclopedonale oggetto di progettazione, si richiede se gli stessi debbano ritenersi vincolanti o se nelle
proposte progettuali possono essere individuati percorsi alternativi.
Sono vincolanti le zone di origine e destinazione dei singoli tratti delle piste, mentre per quanto attiene al percorso da seguire, il DIP al punto 9. secondo capoverso, così recita: “Alcuni
tratti della pista dovranno essere realizzati su sedimi vergini mentre altri potranno essere realizzati in allargamento a percorsi veicolari esistenti”. Ciò premesso si ritiene quindi di
ammettere percorsi alternativi, sempre rispettosi di tutti i vincoli di natura progettuale e normativa, fermo restando il rispetto dei costi totali che non devono superare l’importo fissato per
i lavori di € 3.0000.000,00
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