
data mittente quesito risposta del servizio opere pubbliche

19-nov-10 Ing.Giovanni Piccirella di 

GOSTNER

via email

Avrei bisogno di una copia del progetto preliminare e i documenti elncati 

all’art. 2 del bando di gara:

“Realizzazione di una scuola per l’infanzia in località San Frediano a 

Settimo secondo il progetto preliminare e nelle condizioni indicate nel 

capitolato

speciale prestazionale redatto dal Comune ed approvato con delibera GC 

n. 159 del 14.10.2010”

potrà ricevere copia del progetto presentandosi presso questi uffici nell'orario indicato nel bando - 

portando un CD vuoto la copia del progetto Le sarà fornita su CD - il bando può essere scaricato 

dal sito del comune: www.comune.cascina.pi.it

22-nov-10 Ing.Giovanni Piccirella di 

GOSTNER

via email

Può mandarmelo per posta gentilmente, così mi evita di farmi un viaggio 

di 800 km e perdere una giornata di lavoro.

Inoltre le chiedo se è previsto sopraluogo obbligatorio?

credendo di fare cosa utile le inviamo il capitolato speciale prestazionale, al fine di conoscere nei 

dettagli la tipologia della progettazione della gara in oggetto.

Per il resto della documentazione facente parte del progetto preliminare sarà opportuno 

prenderne visione ed estrarne copie e documenti direttamente, presso gli uffici del settore opere 

pubbliche del Comune di Cascina e previa sopralluogo sull'area oggetto dell'intervento, opportuno 

al fine del confezionamento del progetto definitivo oggetto della gara.

25-nov-10 ing. Giacomo Fedi

via email

Le scrivo in relazione al bando di gara per la "Costruzione di scuola 

materna in San Frediano a Settimo". 

Abbiamo ricevuto indicazioni da parte del geometra Piero Tani di chiedere 

a lei per avere il Capitolato speciale d'appalto per questo bando. 

Potrebbe inviarcelo per favore?

vi invio il capitolato speciale prestazionale relativamente la gara per la realizzazione di una scuola 

materna in località San Frediano a Settimo di Cascina (PI).

30-nov-10 tecnico2@biffisport.it richiesta telefonica della copia del capitolato speciale prestazionale Come da accordi telefonici invio il capitolato speciale prestazionale relativo alla gara in oggetto.

3-dic-10 Arch. Piermatteo 

Fagnoni di 

Fagnoniassociati

via email

volevo alcune informazioni relative alla gara in oggetto.

- Esistono requisiti tecnici particolari richiesti ai progettisti oltre a quanto 

riportato nel bando? (fatturato minimo, numero di dipendenti, specifiche 

di CV, ecc)

- C'è la possibilità di ottenere per via informatica il Capitolato Speciale 

Prestazionale redatto dal Comune?

- Oltre a visionare il progetto preliminare presso i vostri uffici, è possibile 

acquistarne copia su supporto informatico?

- Come dobbiamo fare per fissare il sopralluogo sull'area di intervento?

    * per quanto riguarda i requisiti tecnici dei progettisti occorre attenersi a quanto indicato nel 

bando pubblicato sul sito del comune www.comune.cascina.pi.it

    * per quanto riguarda la visione degli elaborati occorre presentarsi presso questi uffici 

nell'orario indicato nel bando stesso

    * è possibile avere una copia completa del progetto su CD portando a noi un CD vuoto (non 

saranno accettate chiavi USB)

Gara per la realizzazione di una scuola materna in località San Frediano di Cascina (PI)
Pubblicata sul GURI del 10.11.2010 n.130, sui siti di legge e all’albo. 

La data di scadenza per la presentazione delle offerte è il 10.01.2011 mentre la gara verrà esperita in data 14.01.2011 alle ore 10.00 presso la sala Giunta del comune di Cascina.



7-dic-10 Arch. Piermatteo 

Fagnoni di 

Fagnoniassociati

Per il nostro gruppo ha fatto il sopralluogo ieri l'arch. Federico Diddi del 

gruppo Habitat Legno. Credo però che mi abbia dato un CD con dei file 

mancanti. Non ho trovato una pianta del progetto, ne un prospetto o una 

sezione e sopratutto manca una relazione tecnica ai sensi del DPR 554/99. 

Praticamente ho solo una planimetria dell'area di intervento, un capitolato 

prestazionale, un relazione geologica, una acustica, foto dello stato 

attuale. Ma del progetto preliminare non trovo niente.

Potrebbe mandarmi un elenco degli elaborati che vengono dati ai 

concorrenti.

In questo modo, facendo una verifica, posso capire meglio la situazione 

evitando di venire a Cascina nuovamente.

La ringrazio molto per la cortesia.

Il progetto preliminare è composto dagli elaborati previsti dall'art.18 del DPR 554/89. Tali 

elaborati sono allegati alla deliberazione della Giunta Municipale con la quale è stato approvato 

ed è agli atti comunali numerata col n.159 del 14.10.2010 in variante della n.13 del 4.2.2010. Di 

tale deliberazione se ne può prendere visione ed estrarne copie nei termini di Legge rivolgendosi 

direttamente alla Segreteria Generale del Comune di Cascina attraverso il servizio U.R.P.

Per quanto concerne il CD a vostra disposizione, è identico a tutti quelli che mettiamo a 

disposizione per tutti i concorrenti, al fine di facilitare l'accesso alla gara, che però nei termini 

avviene prendendo visione di tutti gli elaborati aglli atti comunali. Per questo motivo non esiste 

un elenco di elaborati a disposizione, ma tutti gli atti pubblici che compongono il progetto 

preliminare approvato.

Del progetto preliminare, si precisa comunque, non fanno parte né planimetrie dell'edificio, né 

sezioni o prospetti.

Il senso dell'appalto integrato in questione è quello di valutare tutte le proposte presentate 

lasciando libera scelta progettuale, attenendosi alle indicazioni del capitolato speciale 

prestazionale (compreso nei file del CD e che comunque allego alla presente email), che è 

strutturato in base alla relazione tecnica allegata alla deliberazione di approvazione del progetto 

preliminare sopra richiamato, nonché alle planimetrie generali che identificano l'area 

dell'intervento.

20-dic-10 Studio Franceschinis e 

Da Rio associati

Stiamo predisponendo per conto di una Società di Costruzioni il progetto 

per la costruzione di una Scuola Materna a San Frediano e relativo al 

Bando di gara n. 3/2010

Avremmo necessità di chiarire alcuni punti descritti nel Bando stesso:

- Art.25 Si richiede la possibilità di costruire in futuro degli ampliamenti - 

L'area eventualmente interessata può essere solamente quella verso la 

scuola esistente oppure può essere presa in considerazione anche la 

retrostante area "verde" non facente parte attualmente della zona 

scolastica?- Art.28 La copertura dell'edificio potrà essere piana od inclinata 

33% con manto in laterizio - Le coperture potranno avere anche altre 

inclinazioni ed eventualmente essere caratterizzate da un manto di altro 

materiale (rame, alluminio, zinco, ecc..) ?

- Art.29 Dovrà essere prevista una sala insegnanti per sezione di almeno 15 

mq - Presumiamo si intenda un'unica sala insegnanti e non tre, è corretto?  

- La superficie del lotto è di 2250 mq e quindi stando al D.M. 18/12/2010 

la superficie coperta massima dell'edificio di progetto non potrebbe 

superare i 750 mq pari al 33,3% dell'area a disposizione - Se il progetto 

proposto avesse una superficie superiore ai 750 mq, l'area di pertinenza 

potrebbe trovare estensione essendo a immediato contatto con l'altra 

area scolastica?

Art.25 Si richiede la possibilità di costruire in futuro degli ampliamenti - L'area eventualmente 

interessata può essere solamente quella verso la scuola esistente oppure può essere presa in 

considerazione anche la retrostante area "verde" non facente parte attualmente della zona 

scolastica?

il capitolato prevede a questo articolo che il progetto sia organizzato in modo da non 

precludere, ovvero agevolare, eventuali futuri ampliamenti; data la conformazione dell'area tali 

ampliamenti possono essere solo di modesta entità e valutabili all'occasione

Art.28 La copertura dell'edificio potrà essere piana od inclinata 33% con manto in laterizio - Le 

coperture potranno avere anche altre inclinazioni ed eventualmente essere caratterizzate da un 

manto di altro materiale (rame, alluminio, zinco, ecc..) ?

Le modalità do realizzazione della copertura sono quelle previste nel capitolato speciale 

prestazionale

- Art.29 Dovrà essere prevista una sala insegnanti per sezione di almeno 15 mq - Presumiamo si 

intenda un'unica sala insegnanti e non tre, è corretto?

Il capitolato speciale prestazionale lascia ampia scelta alla progettazione, la stanza degli 

insegnanti può essere individuata tra quelle polifunzionale purché ne esista almeno una 

nell'edificio espressamente dedicata a questa funzione

 - La superficie del lotto è di 2250 mq e quindi stando al D.M. 18/12/2010 la superficie coperta 

massima dell'edificio di progetto non potrebbe superare i 750 mq pari al 33,3% dell'area a 

disposizione - Se il progetto proposto avesse una superficie superiore ai 750 mq, l'area di 

pertinenza potrebbe trovare estensione essendo a immediato contatto con l'altra area scolastica?

Il progetto, per quanto possibile e fatte salve piccole aree relative alle pertinenze funzionali 

all'opera, deve attenersi a quanto riportato negli elaborati progettuali che individuano l'area e 

facenti parte del progetto preliminare. 



29-dic-10 Kaufmann-Canducci

paolo posarelli 

architetto

Il capitolato prestazionale e la relazione geologica, forniti come documenti 

di gara sono gli stessi che devono esere allegati al progetto definitivo da 

consegnare?

Oppure è necessaria una nuova rielaborazione, soprattutto per il 

capitolato prestazionale.

Come senz'altro è a conoscenza gli elaborati che il progetto definitivo contiene sono quelli previsti 

dal Dlgs. 163/2006 e DPR 554/1999.

27-dic-10 ditta Koinos Ing. Luca 

Gorini 

via TEL FAX

Vari questiti giunti via FAX 

1) ATI nomina progettista

2) Relazione geologica tra i documenti del prog. Definitivo

3) coordinamento e sicurezza, chiarimenti

4) Impatto acustico, chiarimenti

5) altri quesiti arrivati

1) La nomina del progettista deve essere conforme a quanto stabilito nell’art.53 comma 3 del 

d.lgs.163/2006;

2) La relazione geologica fa parte del progetto definitivo ancorché predisposta 

dall’Amministrazione comunale;

3) Il progetto esecutivo a carico dell’aggiudicatario si completa, come indicato all’art.13 del 

capitolato prestazionale, del piano di sicurezza nei luoghi di lavoro, o diversamente denominato, 

secondo i disposti del d.lgs.81/08;

4) si rileva che ancora si prende ad oggetto il progetto esecutivo, mentre in sede di gara è 

richiesto il progetto definitivo, comunque le valutazioni di impatto acustiche richieste sono tutte 

quelle previste dalla normativa vigente, con particolare attenzione alla L.447/1995 e ss.mm.ii.;

5) I quesiti sono pubblicati sul sito internet ufficiale del Comune dal momento che sono state date 

le prime risposte significative, tali da essere pubblicate.

27-dic-10 Fanny Tonion di Balken Con riferimento all’appalto in oggetto, fermo restando a carico della 

scrivente impresa il possesso dell’attestazione SOA per progettazione e 

costruzione, s’intende in ogni modo affidarsi, per una parte della 

progettazione, a professionista esterno. In tal caso, si può configurare un 

subappalto, come procedura normalmente adottata in questi casi con le 

Pubbliche Amministrazioni?

L’appalto relativo alla realizzazione della scuola materna in località San Frediano dovrà osservare 

la normativa contenuta nel codice degli appalti Dlgs.163/2006 ed i regolamenti attuativi ad esso 

relativi, con particolare riferimento alle procedure relative alle fattispecie di cui all’art.53 

comma3, in quanto il contratto ha per oggetto anche la progettazione ai sensi del comma 2 dello 

stesso articolo. 


