
QUESITO n. 1 pec 21-09-2020 ore 10:21 

 

Domanda: 

Spett. Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, 

in relazione al bando in oggetto chiediamo cosa esattamente si intende al punto 5.1 del Disciplinare 

di Gara, n. 3 Tavole grafiche, laddove si legge: 

1. “ … rappresentazione dell’idea progettuale mediante schema planimetrico, schemi funzionali dei 

diversi livelli e rappresentazioni delle volumetrie esterne … (realizzate mediante grafici) dato che il 

bando non fornisce gli schemi e le volumetrie esterne. 

 

Vorremmo conoscere inoltre, in merito alle modalità di consegna del concorso in oggetto, se esiste il 

n°14 in Strada delle Scotte, come riportato al punto 5.4 del Disciplinare di Gara, poiché la sottoscritta 

conosce l’esistenza del n. 12, ma non del n. 14, laddove si legge: 

1. “ … Ufficio protocollo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese Strada delle Scotte n. 14 

– 53100 Siena … “ 

 

Risposta: 

La documentazione a base di gara fornisce i prospetti principali, la planimetria di inquadramento 

nonché il rilievo fotografico e la diagnosi energetica, quale documentazione necessaria e sufficiente 

alla rappresentazione dell’idea progettuale. 

 

L’indirizzo della sede legale dell’AUOS è Strada delle Scotte n. 14 - 53100 Siena 

 

 

QUESITO n. 2 pec 17-10-2020 ore 12:52 

 

Domanda: 

Buongiorno, 

vi contatto per chiarimenti in merito al punto 5.1 ELABORATI PROGETTUALI RICHIESTI. 

Quando si parla di rappresentazioni tridimensionali delle volumetrie esterne nel numero massimo di 

6 (realizzate mediante grafici). 

Si intendono soltanto RENDER o anche piccoli SCHEMI 3D dell'edificio? 

Per maggiore chiarezza: si possono includere nelle tavole un massimo di 6 elaborati (tra render e 

schemi 3d) che rappresentino in 3d l'edificio? 

 

Risposta: 

Si, al massimo 6 di qualsiasi natura render o grafici di ogni dimensione. 

 

 

QUESITO n. 3 pec 17-10-2020 ore 19:10 

 

Domanda: 

Buongiorno, 

di seguito la nostra richiesta di chiarimenti. 

A) Premesso che nella Diagnosi Energetica viene indicato che nella maggior parte degli edifici sono 

presenti tamponature in laterizio e che non è stata rilevata la presenza di alcun isolante termico, si 

chiede se le attuali tamponature possono essere del tutto demoliti e sostituite con nuove tamponature 

per aumentare le prestazioni energetiche o se devono essere mantenute. 

 - - - - - 

In riferimento al calendario, indicato al punto 2.1 del disciplinare del concorso si chiede: 



B) A causa delle restrizioni causate dal covid-19 e vista la persistente situazione di precarietà a cui 

siamo soggetti a lavorare e per l'impossibilità di incontrare collaboratori, consulenti tecnici e rappre-

sentati di materiali, si chiede una proroga della data di consegna prevista per il 10/11/2020. 

C) La data del 30/10/2020 per la pubblicazione delle risposte è troppo vicina a quella della consegna 

finale e non permetterebbe di apportare le modifiche al progetto. Sarebbe possibile anticipare la data 

del 10/11/2020 di qualche giorno? 

 - - - - - 

In riferimento all'Allegato 2-DGUE si chiede : 

D) In base a quanto indicato al punto 4.3.2 e 4.3.3 del disciplinare del concorso, potreste confermare 

se la Parte IV - B e la Parte IV - C possono non essere compilate? 

 

Risposta: 

A) Poiché diverse tamponature presentano problemi anche di adeguamento sismico fa parte della 

proposta prevederne il consolidamento o la demolizione. 

 

B) La consegna degli elaborati progettuali e della documentazione amministrativa dovrà avvenire, 

secondo i termini indicati al punto 5.4) del Disciplinare di gara e cioè tassativamente, pena esclusione, 

entro le ore 12:00 del 10/11/2020.   

 

C) I quesiti sono pubblicati in data 22/10/2020,  anticipata rispetto al termine ultimo del 30/10/2020. 

 

D) In base a quanto indicato al punto 4.3.2 e 4.3.3 del Disciplinare di gara, la Parte IV - B e la Parte 

IV - C possono non essere compilate, in quanto non sono previsti specifici requisiti economico-finan-

ziari di cui all’art. 83, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 né requisiti di capacità tecnica e pro-

fessionale di cui all’art. 83, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016. 

 

 

QUESITO n. 4 pec 17-10-2020 ore 20:50 

 

Domanda: 

Buongiorno, 

a causa del covid siamo costretti alla quarantena e chiediamo se è possibile posticipare la data della 

consegna della documentazione prevista per il 10 Novembre 2020. 

 

Risposta: 

La consegna degli elaborati progettuali e della documentazione amministrativa dovrà avvenire, se-

condo i termini indicati al punto 5.4) del Disciplinare di gara e cioè tassativamente, pena esclusione, 

entro le ore 12:00 del 10/11/2020.   

 

 

QUESITO n. 5 pec 18-10-2020 ore 17:12 

 

Domanda: 

Con la presente si richiede a Codesta Spettabile Stazione Appaltante chiarimenti in merito alla richie-

sta di "schemi funzionali dei diversi livelli", all'interno degli elaborati dell’offerta tecnica, non essen-

doci planimetrie di base del complesso ospedaliero. 

Nello specifico si richiede di chiarire se la parte progettuale da affrontare sia relativa all'antincendio 

da consegnare attraverso elaborati planimetrici. 

In generale si chiede a cosa faccia riferimento lo "schema planimetrico" richiesto. 

 

Risposta: 

Il progetto di idee riguarda esclusivamente le facciate. Non gli interni. 



Per schema planimetrico si intende vista planivolumetrica che consenta di far capire l'impatto e l'in-

serimento della proposta nella realtà attuale della planimetria dell'intero ospedale. Compresi  even-

tuali vari schemi dei percorsi ai livelli di accesso. 

Per l'antincendio si intende l'eventuale predisposizione di reti di distribuzione dei fluidi e eventuali 

sistemi di ventilazione naturale dei luoghi sicuri e filtri nonché ovviamente la rispondenza alla nor-

mativa antincendio del manufatto proposto. 

 

 

Siena, 22/10/2020 

 

Il Direttore del Dipartimento Tecnico – R.U.P. 

            Arch. Filippo Terzaghi 

         (documento firmato digitalmente) 


