
 
 
 

A.P.S.P. Civica di Trento 

CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER L'AMPLIAMENTO DELLA 
R.S.A. (RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE) DI SAN 

BARTOLOMEO A TRENTO 

Rev. 02 del 
23/10/2020 

RISPOSTE A QUESITI E CHIARIMENTI – FASE 2 Pag. 1 di 2 

 
 

Domanda 1: 
Secondo quanto previsto dal bando, le richieste di chiarimenti per la seconda fase devono avvenire “entro 10 gg. dalla 
scadenza per la consegna degli elaborati della FASE 2” e le risposte “entro 6 gg. dalla scadenza per la consegna degli 
elaborati della FASE 2”. Riteniamo che 6 giorni per risolvere questioni che potrebbero comportare modifiche più o 
meno importanti al progetto siano un tempo molto limitato. Le risposte verranno date tutte al termine di 6 giorni dalla 
scadenza o saranno date mano a mano che arrivano le domande ? 
 
Risposta:  
I termini rispettivamente di 10 gg, per la presentazione dei quesiti e di 6 gg. per la pubblicazione delle risposte sono 
termini massimi. Le risposte pertanto verranno fornite nel più breve tempo possibile mano a mano che verranno 
presentati i quesiti. Si invitano comunque i concorrenti ad anticipare il più possibile le richieste. 

 

 

Domanda 2: 
si richiede chiarimento relativo a paragrafo 5.4 del Bando. In particolare, relativamente alla richiesta di "Valutazioni 
economiche suddivise nei due lotti" si necessita chiarimento: 
- in quale forma e rappresentazione va fornito il preventivo di spesa? con elaborato specifico? o inserito nella 
Relazione illustrativa? o in una delle Tavole grafiche in formato A0?  
 
Risposta:  
Le valutazioni economiche suddivise in due lotti vanno riportate su un elaborato specifico e devono far riferimento alle 
indicazioni richieste dal bando al paragrafo 5.4  

 

 

Domanda 3: 
Viene chiesto che le piante riportino le principali quote altimetriche ed il livello del terreno. Abbiamo riscontrato 
un’incongruenza tra le quote del terreno riportate nel file di rilievo (il giardino riporta una quota media di circa 222,70 
m)  e quelle riportate nelle sezioni dello stato di fatto (la quota del giardino indicata è 222,05). A quale delle due quote 
di rilievo dobbiamo fare riferimento per quotare il progetto? 
 
Risposta:  
Si precisa che le quote altimetriche a cui il progetto di concorso dovrà fare riferimento sono le quote di rilievo riportate 
sulle due tavole di rilievo plani altimetrico E.01 - Rilievo dell'area - planimetria e profili.  

 

 

Domanda 4: 
A pagina 22 del bando viene specificato che “le piante devono contenere: la numerazione di tutti gli spazi come da 
programma funzionale previsto da DPP documento preliminare alla progettazione”. Questa numerazione, non essendo 
il programma funzionale numerato, deve seguire l’ordine dei locali elencati nella tabella del programma funzionale o 
può seguire un ordine a scelta del concorrente per rendere di più facile lettura il progetto? 
 
Risposta:  
Gli spazi dovranno essere numerati secondo un ordine ritenuto dal concorrente in grado di facilitare l’individuazione 
sulle piante di progetto delle funzioni elencate dal programma funzionale. 
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Domanda 5: 
Sempre a pagine 22 del bando si chiede che tra gli elaborati grafici, e quindi sulle tavole A0, venga inserita la “Verifica 
di coerenza con il programma funzionale (presente all’interno del DPP)”. Significa che va riportata nella tavola la 
tabella del programma funzionale così com’è a pagina 18 del DPP? In questo caso la tabella deve riportare sia le 
superfici del programma che quelle di progetto o sono sufficienti solo quelle di progetto? 
In alternativa, è sufficiente che nella tavola sia presente una legenda numerata secondo un ordine a scelta del 
concorrente che riporta ogni locale nominato come da programma funzionale e la relativa superficie di progetto? 
 
Risposta:  
Si chiede che la legenda numerata secondo l’ordine scelto dal concorrente, metta a confronto le superfici di progetto di 
ogni locale con le superfici indicate dal programma funzionale, in modo da consentire la verifica di coerenza con il 
programma funzionale richiesta dal DPP.  
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