
 
 
 

 
 
 
 

CONCORSO DI PROGETTAZIONE  
a procedura aperta in due gradi 

 

 

per la realizzazione del nuovo centro servizi socio-sanitari nel Comune di 
Castiglione del Lago 

 

 

RISPOSTE AI QUESITI 

 
CIG: 727797896F 

CUP: H65E17000010004 
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Risposte formulate in data 6 dicembre 2017 
 
 
1. al punto 3.4 B) del disciplinare di gara è scritto <<….riferiti a tipologie 

di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli 
oggetto dell’affidamento.>>. Significa che i due lavori di punta devono 
essere riconducibili al settore sanitario o basta che rientrino nelle classi 
e categorie previste per il concorso? 

 
I lavori richiesti al punto 3.4 B fanno riferimento a quanto previsto dalla 
normativa vigente in tema di requisiti di qualificazione. 
 
Poiché le destinazioni d’uso sono quelle rientranti nella tipologia generale 
dei servizi, quali uffici, ambulatori, sale riunioni, sale pubbliche con 
presenza > di 99 persone, si richiede la presentazione di lavori di punta 
inerenti tali attività. 
 
Non si ritiene necessario che i lavori rientrino specificatamente nel settore 
sanitario (ad es. ospedale) 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
 
 
2. nella tavola del progetto strutturante e nell’elaborato stato di 

progetto.pdf è illustrata una disposizione dei vari corpi di fabbrica; 
dobbiamo considerarla vincolante o è possibile fare proposte diverse? I 
blocchi B e C devono necessariamente essere recuperati o se ne può 
proporre la demolizione?  

 
Nell’elaborato gestionale P.O.G. 8 del PRG-PO adottato con D.C.C. n. 38 
del 07.09.2017 pubblicato al B.U.R. n. 41 del 03.10.2017 sono riportati degli 
assetti planivolumetrici relativi alle trasformazioni strutturanti, nel caso 
specifico a quella denominata : “Il Capoluogo fare centro fare città – Il 
Lungo Lago”. 
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Dal comma 2 dell’articolo 58 delle n.t.a. del PRG-PO si evince : “..Il 
contenuto dell’elaborato P.O.G. 8 è meramente evocativo e pertanto non 
conformativo”. 
Pertanto la disposizione dei corpi di fabbrica, citati nel quesito, non è 
vincolante. 
Tuttavia è bene segnalare che al comma 14 dell’articolo 59 delle medesime 
n.t.a. è riportata la norma specifica del Progetto Direttore L.L. 14 che 
interessa l’area oggetto di Concorso, dalle indicazioni generali della norma si 
evince: “ Dovrà essere garantita una elevata porosità pedonale attraverso la 
costituzione di ampi corridoi non edificati di collegamento fra via Roma e 
via Divisione Brigata Garibaldi. In tali spazi lineari potranno essere 
organizzati micro luoghi di aggregazione sociale e parcheggi 
opportunamente ambientati, attraversati e lambiti da percorsi ciclabili e 
pedonali indipendenti dalla viabilità carrabile. Gli edifici dell’ex Mattatoio 
dovranno essere recuperati….” 
Quindi dovrà essere garantita la porosità richiesta e recuperati i corpi di 
fabbrica B e C. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  

 
 
3. nelle norme del progetto strutturante L.L. 14 la altezza massima 

consentita è di 7 m: ci si riferisce alla gronda o al colmo? 
 
L’altezza di un edificio è misurata ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento 
Regionale 18 febbraio 2015, n.2. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  

 
 
Risposte formulate in data 21 dicembre 2017 
 
 
4. é possibile avere informazioni più specifiche sulle funzioni dei blocchi D-

F?  Cosa si intende per attività ludiche e multidisciplinari? In 
particolare il blocco F è indicato nel DPP con superficie utile di circa 
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mq. 300, ma nello schema di progetto allegato è molto più piccolo; si 
conferma la richiesta di 300 mq? 

 
Per attività ludiche e multidisciplinari debbono essere intese quelle "di 
servizio" elencate all'articolo 7 comma 1 lettera L) della L.R. 1/2015 ed in 
particolare: ricreative, sportive culturali. 
La SUC del blocco F deve essere al massimo di circa 300 mq, 
compatibilmente con la tenuta del quadro economico dei costi di 
costruzione. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  

 
 
5. quali distanze vanno osservate dalle strade per la posizione degli edifici? 
 

La distanza minima dalle strade è di 5 ml. 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
 
 
6. Quanti sono i posti auto da prevedere? Nel piano strutturante ce ne sono 

83 all'interno dell'area di progetto. Dobbiamo mantenere questo 
numero? 
 
I posti auto da prevedere sono correlati e proporzionali alle superfici 
destinate alle attività ricreative, sportive, culturali e socio-sanitarie. 
La quantità delle dotazioni territoriali e funzionali minime  è definita come 
indicato dall'articolo 86 del R.R. n.2/2015. 
I requisiti e standard di qualità dei parcheggi sono definiti dall'articolo 29 del 
medesimo Regolamento Regionale. 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
 
 
7. Relativamente ai requisiti cui al punto 3.4 – A e specificatamente a 

quelli cui al codice E18 deve essere condizione prescrittiva lo 
svolgimento di attività professionali afferenti a “Arredamenti con 
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elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi 
pubblici all’aperto” o valgono le equivalenze proposte dal DM 17/6/2016 
per lavori ex cat. Ic L.143/49 e/o Ib DM 18/11/1971? 
 
 
Come riportato a pagina 10 del disciplinare del concorso sono valide le 
equivalenze riportate nella tabella del DM 17/06/2016, con riferimento alla 
identificazione dell’opera che possa ricadere nel cod. E18. Non sarà ritenuta 
valida la prestazione presentata in categoria Ic L.143/49 e/o Ib DM 
18/11/1971, qualora afferente alla sola prestazione progettuale per la 
realizzazione di edifici. 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
 
 
8. Se per il requisito: “concorrenti organizzati in forma societaria (società 

di professionisti e società di ingegneria) devono aver avuto durante gli 
ultimi tre anni precedente la data di pubblicazione del bando un numero 
medio annuo di personale tecnico in misura non inferiore a tre (3) 
persone”,  sia valevole l’indicazione cui al DM Infrastrutture 2/12/2016 
n.263 al C.5 art.3 
 
Ai fini del rispetto del requisito richiesto al punto C9 (pag. 10) sono valide le 
indicazioni riportate da DM Infrastrutture 2/12/2016 n.263, art. 3, comma 5, 
con la presentazione a supporto di ogni documento disponibile. 
 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
 
 
9. Le tavole in A1 possono essere piegate in A4 oppure vanno arrotolate 

oppure montate su supporti rigidi? 
 
 
Le tavole richieste in formato A1 devono essere ripiegate in formato A4. 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
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10. il PASSOE in caso di raggruppamento temporanei di professionisti va 

presentato solo dal mandatario o da tutti i partecipanti? 
 
 
Il PASSOE è rilasciato in forma unica al partecipante alla procedura, viene 
rilasciato alla mandataria e deve contenere i dati di tutto il raggruppamento 
temporaneo da costituire. 
In caso di avvalimento anche il soggetto ausiliario deve procedere alla 
generazione del PASSOE 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
 
 
11. per l’edificio H che non fa parte della progettazione ma va solo tenuto in 

considerazione per la valutazione futura, che volumetrie si devono tener 
conto oppure e possibile ometterlo completamente in questa fase? 
 
L’edificio H pur non facendo parte della progettazione deve essere 
ricompreso nell'insieme plano-volumetrico per garantire futuri sviluppi 
armonici. 
La SUC massima del corpo di fabbrica prevista è circa 800 mq, con altezza 
massima di 7 m. 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
 
 
12. In riferimento alla nota USLUmbria1 del 12 aprile 2017, allegata ai 

documenti di gara, note * e ** dell'elenco dei servizi previsti e dei 
relativi spazi (pag. 9), si chiede, date le opzioni di sviluppo e integrazioni 
richiamate, di quali spazi e servizi occorra tener conto negli sviluppi 
dell'ipotesi progettuale. 
 
Gli spazi richiesti alle note ** e *** di pagina 9 sono ad oggi spazi indicativi 
e fanno riferimento all’utilizzo da parte di USLUmbria 1 del blocco G, i cui 
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accordi non sono ancora conclusi, per cui la definizione planimetrica interna 
di tale blocco non è richiesta in questa fase progettuale. 
Per cui rispetto a quanto indicato al punto 5.1 del disciplinare di concorso, lo 
schema funzionale dell’immobile indicato come blocco G non è richiesto 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
 

13. in merito alla formazione di  raggruppamento temporaneo e 
designazione del suo capogruppo desidero chiarimenti in merito a 
quanto riportato agli articoli 3.3. e 3.4. Secondo questi il mandatario 
non potrebbe essere che il titolare in varia forma dei requisiti richiesti 
nella prestazione principale, sostanzialmente propria di progettista 
strutturale. La finalità del progetto e il contenuto delle tavole richiesto 
individuano piuttosto una figura di Architetto come capogruppo 
coordinatore. 
 
Si confermano le indicazioni riportate ai punti 3.3 e 3.4 e quindi l’operatore 
economico che figurerà quale mandatario di un raggruppamento deve avere 
la qualificazione nella cat. S.03. 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
 
 

 
 
 

F.to Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Stefano Torrini 

 
 
 

F.to Il Responsabile della Centrale Unica 
Di Committenza 

Ing. Francesco Cillo 


