Area
Edilizia e Logistica

OGGETTO: Incarico professionale di progettazione esecutiva edile, impiantistica e strutturale,
direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione in relazione ai
lavori di “manutenzione straordinaria anno 2019 da eseguirsi negli edifici del
Politecnico di Torino, o a questi affidati in uso, siti in Torino, Alessandria, Mondovì
e Chivasso”. C.I.G. 7798755836 - C.U.P. E19D19000010005

CHIARIMENTI
QUESITO N. 2
Un concorrente chiede:
- quanti appalti separati sono previsti nell'ambito delle manutenzioni 2019 (per valutare la
contemporaneità della progettazione e/o delle attività in cantiere, nonché l'impegno per quanto alla
contabilità dei lavori suddivisa fra più appalti);
- quanti edifici sono previsti come oggetto di intervento (suddivisi nelle diverse sedi di Torino,
Alessandria, Mondovì e Chivasso);
- quali di questi edifici necessitano di rilievo, di quanti è disponibile rilievo digitalizzato e di quanti
è disponibile rilievo cartaceo. E' evidente infatti che l'impegno tecnico-economico del rilievo
potrebbe essere notevole rispetto all'entità delle opere progettate;
- quale soggetto assumerà l'incarico di coordinatore in fase di progettazione (attività che risulta
esclusa da quelle previste).

*************************

RISPOSTA QUESITO N. 2
In relazione alle richieste di cui sopra si precisa che:
-

L’Amministrazione avvierà un unico appalto di lavori.

-

L’appalto dei lavori partirà a misura in quanto gli interventi saranno individuati di volta in
volta in base alle necessità dell’Ateneo, pertanto non sono ancora stati identificati gli edifici
in cui saranno necessari interventi di manutenzione. Si precisa che in ogni caso gli edifici
del Politecnico di Torino sono 65 in Torino, 7 in Alessandria, 4 a Mondovì e 1 a Chivasso.

-

Sono disponibili le tavole di tutti gli edifici in formato digitale.

-

Il PSC sarà redatto internamente.
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