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FAQ n. 5

Domanda:

Quesito n° 1 In riferimento al SUB-ELEMENTO A1.2 – MIGLIORAMENTI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO-
OPERATIVO. Si chiede se il punteggio massimo attribuito si ottiene con il numero max di box provvisionali (indicati nel
disciplinare) eventualmente forniti oppure si farà riferimento anche alla qualità degli stessi. Visto che nella “Relazione delle
interferenze del cantiere” (Rel05), vengono indicati box in lamiera si chiede quindi se i box di altro tipo ovvero
migliorativi saranno soggetti ad una differente valutazione, pure sono sufficienti quelli in lamiera per ottenere il massimo
punteggio.

Quesito n° 2 ELEMENTO A2 – DURABILITA’ DEI FRANGISOLE DEL PROSPETTO PRINCIPALE
DELL’EDIFICIO. In riferimento ai frangisole si chiede se esiste vincolo per la loro eventuale sostituzione anche con altro
materiale.

Risposta:

Risposta 1)

Così come previsto dal Disciplinare di gara al paragrafo 9)

verrà attribuito il relativo punteggio (20 punti) alle offerte che garantiranno la totale:

delocalizzazione temporanea di tutte le attività dei retieri (attualmente insediate in n. 37 vani nel corpo di
fabbrica “A”);
delocalizzazione temporanea dell’attività commerciale “Portonovo Pesca” (attualmente insediata in un locale
nel corpo di fabbrica “A”).

   Nel caso in cui non venga garantita la totale delocalizzazione delle attività sopra indicate non verrà attribuito
nessun punteggio.

Alla luce di quanto sopra nessuna premialità è prevista in relazione ai requisiti qualitativi dei box provvisionali
finalizzati alla suddetta delocalizzazione, che dovranno comunque riportare le dotazioni minime previste dal
progetto a base di gara.

Risposta 2)

Il materiale dei frangisole deve essere fedele all’originario, ovvero in conglomerato cementizio armato.

FAQ n. 6

Domanda:

Buongiorno. Relativamente al sub-elemento A1.4 Mitigazione generale degli impatti del cantiere, si chiede cosa si intende
per “pulitura e disinfestazione degli ambienti”. Nello specifico: 1) per ambiente si intende lo spazio cantiere o si deve
eventualmente intervenire anche in altri spazi contigui non direttamente interessati dai lavori? 2) per disinfestazione si
intende disinfezione, sanificazione e igienizzazione? Inoltre chiediamo: relativamente al sub-elemento A.1.2
“Miglioramenti di carattere organizzativo-operativo”, nel disciplinare si parla di “delocalizzazione temporanea dell’attività
commerciale “Portonovo Pesca”. Questa attività, come quella dei “box pescatoori/retieri”, può essere collocata negli
spazi dell’ex fiera/Mandracchio (Riferimento Planimetria cantiere) o deve essere collocata altrove come scritto a pagina
4 dell’elaborato Rel05 “Relazione delle interferenze del cantiere”?. In quest’ultimo documento si legge infatti che la ditta
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Portonovo Pesca potrà essere ospitata all’interno del mercato. Se così fosse per ipotizzare la delocalizzazione
occorrerebbe sapere dove è questa ipotetica posizione all’interno del mercato. Cordiali saluti.

Risposta:

1) Per ambiente si intendono tutti i luoghi interni ed esterni all’edificio del mercato ittico interessati dai lavori che
in un qualunque modo possano generare interferenza dal punto di vista igienico sanitario con l’ingresso del
pescato nell’edificio, le attività interne all’edificio e l’uscita del pescato venduto.

2) Con riguardo al quesito relativo alla disinfestazione si intende che i luoghi debbano essere mantenuti puliti e
deve essere garantito l’allontanamento di animali e parassiti

In merito al sub elemento A.1.2 con riferimento all’attività Portonovo Pesca si chiarisce che l’attività Portonovo
Pesca potrà essere delocalizzata nello stesso luogo in cui delocalizzare i box pescatori. Quanto sopra come
miglioria rispetto alla delocalizzazione da effettuare all’interno del mercato ittico, come previsto in progetto.

FAQ n. 7

Domanda:

In merito alla relazione descrittiva dell’offerta tecnica (contenuto della busta telematica B) si chiede a codesta Stazione
Appaltante se eventuali copertine ed indici aggiuntivi possono considerarsi esclusi dal conteggio del numero pagine,
riportate per ciascun elemento e sub-elemento all’interno del disciplinare di gara.

Risposta:

La copertina e l’indice, se privi di contenuto tecnico sostanziale rilevante ai fini della valutazione
dell’offerta, non rientrano nel computo delle pagine previsto per la relazione tecnica.


