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QUESITO 7 

Buongiorno, con la presente si chiede il seguente chiarimento: 

In merito al punto B.6 della Griglia di valutazione dove si chiedono al concorrente interventi migliorativi 

volti alla: “Riqualificazione e rifunzionalizzazione fabbricati acquisiti. Il concorrente dovrà illustrare le 

soluzioni che, nel rispetto delle caratteristiche stabilite dalla normativa vigente e dagli elaborati di 

progetto, della riqualificazione e la funzionalizzazione dei fabbricati oggetto di acquisizione per un 

utilizzo da parte della stazione appaltante degli stessi per centro servizi, accoglienza ed altro del museo 

civico di Joe Petrosino”. 

Si richiede di specificare se l’intervento di rifunzionalizzazione richiesto ricade sul fabbricato oggetto di 

demolizione e ricostruzione parziale oppure ricade su altri immobili in possesso della Stazione Appaltante. 

A tal proposito si richiede se è possibile avere a disposizione gli elaborati architettonici e la 

documentazione minima per poter fare una valutazione dettagliata dell’intervento oltre a permettere di 

studiare destinazioni d’uso compatibili, e lo studio dei blocchi servizio ed impiantistici. 

Certi di un vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti 

 

RISPOSTA 7 

 

Si chiarisce che l'immobile oggetto del punto B.6, non riguarda l'immobile oggetto di demolizione parziale 

citato nella richiesta, ma altro immobile già chiarito con la faq n. 6 (cui si rimanda). Relativamente a 

questo, la Stazione appaltante non è in possesso di documentazione progettuale e pertanto è facoltà del 

concorrente prevedere le opere di riqualificazione che intende inserire come migliorie. 

 

Padula, 09/10/2020 

 

               Il RUP 

F.to  Dott. Angelo D’Aniello 

 


