
  

 

                                                                COMUNE DI CUNEO 
 

 

CHIARIMENTO N. 1 

 
Prot.  22221 
 
 
Concessione di progettazione definitiva, esecutiva, costruzione della nuova piscina comunale 
coperta con vasca olimpica, ristrutturazione impianto natatorio coperto esistente e gestione 
dell'intero complesso sportivo denominato Parco della Gioventù - C.I.G. 044389166F 
 
 
 
QUESITO N. 1 
 
Con la presente si chiede riscontro ai seguenti quesiti in merito alla documentazione di gara in 
oggetto: 

- se, ancorché non indicato specificatamente nel disciplinare di gara, vi sia un numero 
massimo di cartelle per il documento "piano economico finanziario" 

- se ove il disciplinare di gara individua un numero massimo di cartelle, la dicitura "cartella" 
possa essere interpretata come corrispondente a due facciate. 

- se il punto F a pagina 33 del disciplinare di gara che richiede la consegna di un "computo 
metrico estimativo delle opere da realizzare" sia da intendersi, alla luce del disposto 
ell'art.23 del DPR 554/99 che prevede per il livello di progettazione preliminare la redazione 
di un calcolo sommario della spesa su base parametrica, come aggiornamento alle varianti 
proposte dell'elaborato a base di gara relativo all'intero complesso denominato "D-calcolo 
sommario della spesa" 

 
RISPOSTA  QUESITO N. 1 

- Non è stato fissato un limite di cartelle per la redazione del piano economico finanziario. 

- Per cartella si intende UNA facciata di foglio formato A4. 

- Deve essere allegato un computo metrico estimativo a livello preliminare come specificato 
all’art. 23 del D.P.R. 554/99 che comprenda tutte le opere che il concessionario intende 
realizzare. 

 
 

************************ 
 
 
QUESITO N. 2 
A pag. 22 del disciplinare – art. 50 – par. c,) viene richiesto di” aver espletato negli ultimi dieci anni 
almeno due servizi di progettazione relativi a lavori appartenenti alle classi e categorie dei lavori da 
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eseguire, per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,40 volte l’importo presunto dei 
lavori da progettare”. Si richiede chiarimenti se ciascuna dei due lavori che si andrà a indicare deve 
contenere al suo interno tutte le classi e categorie indicate e cioè Ic – Ig – IIIa – IIIb – IIIc con i 
relativi importi minimi richiesti. 
 
 
RISPOSTA  QUESTITO N. 2 
 

Bisogna presentare almeno due lavori per ogni classe e categoria richiesta, di valore non inferiore a 
0,40 volte l’importo presunto dei lavori da progettare. Possono essere utilizzati progetti che hanno 
più classi e categorie  al loro interno. 
 
 
 
 
 
Cuneo, lì  15/04/2010 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
LEGALE E DEMOGRAFICO 

- Dr. Pietro TASSONE – 


