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FAQ PERVENUTE AL 16.01.2020 

 

1. In caso di partecipazione come raggruppamento, è necessario indicare già in fase di concorso 

un giovane professionista o può essere inserito in fase di aggiudicazione? 

Si conferma la necessità di inserire già in fase di concorso il giovane professionista. 

 

2. Il secondo requisito di capacità tecnica indicato a pagina 7 richiede 2 servizi, svolti negli ultimi 

10 anni, per ogni categoria (S03, P01) di importo totale non inferiore a 2 volte l’importo lavori? 

In questo caso il requisito risponderebbe automaticamente agli altri due richiesti, in quanto più 

stringente sia del primo che del terzo.  Può trattarsi di un refuso? Oppure si intende un lavoro 

per categoria? 

Si tratta di refuso. E’ da considerarsi che: 

“l’avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di due servizi attinenti all’Architettura ed 

all’Ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle 

"ID-Opere" dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni 

contenute nel D.M. 17 giugno 2016, per un importo totale non inferiore a 2 volte l’importo stimato 

dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle "ID-Opere" 

 

3. Quali sono i requisiti minimi richiesti per la passerella e i parapetti? Deve essere previsto 

eventuale passaggio di mezzi? 

La passerella deve essere ciclopedonale non carrabile “ponti di 3a categoria”. L’intensità del carico, 

comprensiva degli effetti dinamici, è di 5,0 kN/m² come da Norme Tecniche Costruzioni 2018. 

 

4. Dev'essere previsto un sistema di illuminazione? 

Un’adeguata progettualità illuminotecnica del manufatto e delle aree pertinenziali degli spazi 

pubblici urbani deve ottemperare contestualmente il rispetto dell’area del fondo valle, quale spazio 

naturale e corridoio fluviale – ecologico con presenza di fauna selvatica. 

 

5. La passerella ciclopedonale dovrà collegare le due sponde della valle, coprendo quindi la 

distanza di 70 m circa, o dovrà solamente scavallare il fiume ad una quota inferiore nella valle e 

ricollegarsi alle strade di Via 4 Novembre e Via Buonarroti con nuovi percorsi? 

Nel rispetto della normativa vigente e dell’accessibilità dello spazio pubblico in progetto, 

l’attraversamento dovrà coprire la distanza dei versanti della valle con le soluzioni progettuali che si 

vorranno proporre, senza escludere anche scenari che prevedono quote inferiori.  

 


