
Quesito n. 2  

 

In merito al bando in oggetto ed in particolare agli elaborati di progetti definitivo da produrre secondo il 

D.P.R.  5 ottobre 2010, n. 207, art.24 e seguenti, si chiede : 

1) se i seguenti elaborati devono essere redatti e consegnati o se sono resi disponibili 

dall’Amministrazione: 

- h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze; 

- i) piano particellare di esproprio 

 

2) se  in merito alle relazioni specialistiche (ad esempio quella geologica) poste nella documentazione a 

base gara, se devono essere rifatte o possono essere presentate così come sono allo stato attuale 

insieme a tutta la documentazione. 

 

Risposta al quesito n. 2 

 

- in merito alla prima questione  posta dal quesito: 

 

gli  elaborati  citati nel  quesito  devono essere redatti e consegnati a cura del concorrente; 

 

- in merito alla seconda questione  posta dal quesito: 

 

In considerazione  delle opere oggetto dell’appalto, la relazione geologica potrà  essere allegata tal quale al 
progetto, salvo che il concorrente non ritenga opportuni  ulteriori approfondimenti  e  la redazione di un 
elaborato integrativo,  che potrà inoltre essere inoltre valutato  nell’ambito dell’ “offerta tecnica”. Il suddetto 
elaborato è l’unica “relazione specialistica” posta a base di gara a cura del comune; il concorrente dovrà  
individuare,  in relazione alle soluzioni  progettuali  previste,   le relazioni tecniche necessarie fra quelle   
previste dall’art. 26 Del D.P.R. 207/2010 ed inoltre, ai sensi del comma 2 del citato articolo 26, ove la 
progettazione implichi la soluzione di ulteriori questioni specialistiche, queste dovranno formare oggetto di 
apposite relazioni che definiscano le problematiche e indichino le soluzioni da adottare in sede di 
progettazione esecutiva.  
 

Quesito n. 3  

 

 Si chiedono chiarimenti sulle seguenti questioni: 

 

Questione n. 1 

 

Relativamente all’unica relazione articolata per capitoli prevista nell’offerta tecnica, si chiede se gli 

elaborati  grafici esplicativi a corredo siano da computarsi nel limite delle due facciate formato A4. Si chiede 

inoltre quale interlinea deve essere utilizzata. 

 

Questione n.  2  

 
Relativamente alla progettazione della pista ciclabile, si chiede quali sono i volumi di traffico previsti 

(veicoli/giorno), ovvero quale è la categoria di pista ciclabile bidirezionale.  

 

Risposta al quesito n. 3 

 

- in merito alla prima questione  posta dal quesito: 

 

gli elaborati  grafici esplicativi a corredo della relazione non  sono  da computarsi nel limite delle due 

facciate formato A4,   possono avere formato eccedente l’A4, senza vincoli diversi dall’idoneità a  

illustrare adeguatamente le soluzioni proposte. 



Si propone di  utilizzare l’interlinea  singola, il font   “arial”  dimensioni   10; le suddette indicazioni  non 

hanno però carattere vincolante. 

 

- in merito alla seconda questione  posta dal quesito: 

Il Comune non è in grado di indicare  i volumi di traffico previsti (veicoli/giorno) non avendo ritenuto di 

effettuare  rilevazioni in  tal senso,  valutandone la scarsa se non nulla utilità. La pista ciclabile si 

collocherà  infatti nell’ambito di una viabilità di quartiere  posta in un abitato di poco più di mille 

residenti, per cui si presumono   volumi  di transito nei due sensi limitati a  poche unità all’ora;   si 

ritiene comunque  che debba essere  tenuta  in considerazione  la circostanza  che  in una prospettiva di 

medio  termine   il tratto di pista ciclabile di cui trattasi potrà assumere  un rango superiore divenendo  

la porzione centrale del collegamento ciclabile fra gli abitati di Chiaravalle della Colomba e  

Castell’Arquato, con conseguente incremento dei volumi di traffico,  che  si presume saranno 

comunque  contenuti in  valori  relativamente modesti, certamente non paragonabili  a quelli presenti   

ad esempio nella  città capoluogo di provincia. 

La definizione della  categoria di pista ciclabile bidirezionale rientra fra le scelte progettuali affidate al 

concorrente sulla base delle valutazioni dallo stesso  sviluppate. 

 


