AVVISO PUBBLICO PER IL PROGETTO DI UMANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO
NAZIONALE DEI TUMORI FONDAZIONE G. PASCALE MEDIANTE L’INSTALLAZIONE
DI SEGNALETICA INTERNA ED ESTERNA DI ORIENTAMENTO
FAQ 1
In riferimento al concorso in oggetto con la presente per inviare le seguenti richieste:


Cosa intendete per "azioni di compensazione ambientale dirette a creare effetti di
mitigazione …. " citate nelle ultime righe dell'art.7?
SI INTENDE FAR RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA:
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI
PROGETTAZIONE
E
LAVORI
PER
LA
NUOVA
COSTRUZIONE,
RISTRUTTURAZIONE
E
MANUTENZIONE
DI
EDIFICI
PUBBLICI
Aggiornamento dell’allegato 1 “Criteri Ambientali Minimi per l’ L’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica
amministrazione” del decreto ministeriale del 24 dicembre 2015 (G.U. n. 16 del
21 gennaio 2016)



Se il budget deliberato è pari a 175mila (registro autorizzazioni n°449 del 20/12/16
codice conto: 202050101) e l'importo di lavori e forniture non dovà superare la cifra
di 120mila (art.13) significa che restano 55mila per spese tecniche + IVA al 22%,
(IVA su importo lavori e forniture 10%), oneri per la sicurezza e spese generali ?
SI



Al concorso può partecipare un'azienda come concorrente singolo (art.10) che
sviluppa internamente la progettazione, avvalendosi anche del supporto di
consulenti esterni, o in questo caso si rende necessario costituire un
raggruppamento temporaneo ?
LA PARTECIPAZIONE È PREVISTA PER I SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 46 DEL
DLGS 50/2016



Il primo premio (art.20) è quantificato in 5mila (in numero) e 3mila (in parola): a
quale dei due valori contraddittori si deve far riferimento ?
IL VALORE GIUSTO E’ € 5.000,00



Mettere a disposizione i requisiti di accreditamento della Regione Campania per
quanto riguarda i sistemi di segnaletica nelle strutture ospedaliere (art.8)
L’ART. 8 DEL BANDO PREVEDE: NORME TECNICHE SI DOVRANNO
RISPETTARE LE PRESCRIZIONI DEI TESTI LEGISLATIVI IN VIGORE
RIGUARDO LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE



Mettere a disposizione le planimetrie dello stato di fatto di tutti gli edifici, di tutti i
livelli, in termini di layout funzionale utile ed indispensabile allo studio dei flussi e dei

percorsi, in risposta alla richiesta di suddivisione dei settori terapeutici e diagnostici
della struttura.
SARANNO PUBBLICATI SUL SITO NELLA SEZIONE BANDI DI SERVIZI


Sul sito www.istitutotumori.na.it non ritroviamo la documentazione fotografica
menzionata all’Art. 9, è possibile averla?
SARANNO PUBBLICATI SUL SITO NELLA SEZIONE BANDI DI SERVIZI



Chiediamo proroga sui termini di presentazione delle proposte come indicato
dall’Art. 15.
ALLO STATO VENGONO CONFERMATI I TEMPI PREVISTI



Nel sito web di riferimento abbiamo trovato la planimetria del complesso
ospedaliero in formato .pdf, dove possiamo reperirne una in formato dwg
editabile?
SARA’ PUBBLICATA SUL SITO NELLA SEZIONE BANDI DI SERVIZI



Le "planimetrie tipo" richieste dal bando per gli elaborati si riferiscono a tutti e 4 gli
edifici (day hospital, degenze, palazzina uffici, ripartizione scientifica) che
costituiscono il complesso ospedaliero?
SI



E' possibile organizzare una visita guidata del plesso ospedaliero o un colloquio
volto ad esplicitare funzionamenti e necessità dell'Istituto?
SI



I sopralluoghi autonomi devono essere autorizzati? Se si, in che modo?
SI



Quale è il link web dove verranno pubblicati i quesiti e le relative risposte?

SARANNO PUBBLICATI SUL SITO NELLA SEZIONE BANDI DI SERVIZI


Quanto sono vincolanti le indicazioni sui contenuti e le scale indicate nel bando che
prevede: 3 A3 obbligatori e 1 A2 facoltativo, in cui devono essere contenuti:
planimetria generale 1/200; un piano tipo per ogni edificio, particolari in scala
adeguata e viste 3d? Anche in considerazione del fatto che una planimetria
generale completa, in scala 1/200, non entra in un A2, ma neanche in un A0. Si può
pensare di rappresentarla in altra scala o scala metrica?
L’OBIETTIVO DEL CONCORSO È INDIVIDUARE LA MIGLIORE IDEA,
PERTANTO SE DOVESSE ESSERE NECESSARIO PREVEDERE FORMATI PIÙ
GRANDI QUESTI NON SARANNO MOTIVO DI ESCLUSIONE.



Cosa si intende per planimetria Tipo di ciascun edificio?
SI RICHIEDE LA DEFINIZIONE PER UN PIANO TIPO DI OGNI EDIFICIO
DELL’IDEA PROPOSTA – ESSENDO IN CORSO LA DEFINIZIONE DEL NUO
ATTO AZIENDALE EVENTUALI NOVITA’ SARANNO RICONDOTTE ALLE
SUCCESSIVE FASI DELLA PROGETTAZIONE



La Busta B degli elaborati può avere qualunque formato? si può prevedere di
piegare/arrotolare la tavola più grande? E' sconsigliato montare le tavole su
supporto rigido ?
L’OBIETTIVO DEL CONCORSO È INDIVIDUARE LA MIGLIORE IDEA,
PERTANTO LA SCELTA DELLA COMPOSIZIONE MATERICA DELLA
PRESENTAZIONE NON SARA’ MOTIVO DI ESCLUSIONE.



Nel bando è richiesto il calcolo sommario di spesa una volta come contenuto nella
relazione tecnico illustrativa al punto 1 degli elaborati busta B, una volta come
elaborato unico al punto 4. Si intende ripetere due volte lo stesso elaborato o si
tratta di quadro economico e calcolo sommario di spesa?
SI

