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Concorso di progettazione in un unico grado, in modalità informatica, per la valorizzazione e 
rigenerazione urbana dell’area delle ex caserme Capozzi e Milano con la realizzazione del 
“Nuovo Parco della Giustizia di Bari”, attraverso l’acquisizione di un progetto con livello di 
approfondimento pari a quello di un "Progetto di fattibilità tecnica ed economica”, con la 
conseguente individuazione del soggetto vincitore a cui affidare, ai sensi dell’art. 152, 
comma 5, del Codice, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di 
gara, la progettazione definitiva. 
 
 

FAQ – RISPOSTE AI QUESITI POSTI DAI CONCORRENTI 
 

Quesito n.1: 
Si chiede di chiarire quali sono i soggetti esclusi dalla partecipazione al concorso ai sensi 
dell’art. 3.6. del Disciplinare di gara e, nello specifico, cosa debba intendersi per limite alla 
partecipazione di coloro che hanno eseguito prestazioni preliminari ai fini del concorso 
medesimo.  
 
Risposta: 
Come specificato al paragrafo 3.6. della lex specialis, l’esclusione dalla partecipazione al concorso 
riguarda, in particolare, i soggetti elencati dal richiamato articolo, ossia: 
a) il RUP, le figure di supporto al RUP e i membri della segreteria tecnica di coordinamento;  
b) i coniugi, i parenti e gli affini di 1°, 2° e 3° grado delle persone di cui alla lettera a);  
c) i partner abituali di affari e di progetto delle persone di cui alla lettera a);  
d) i diretti superiori e i collaboratori delle persone indicate alla lettera a);  
e) i dipendenti dell'Ente banditore.  
Sono, altresì, esclusi i soggetti che hanno (o hanno avuto) rapporto di collaborazione continuativo o 
notorio con l’ente banditore se direttamente coinvolti nell’elaborazione del tema di concorso. 
Ciò posto, si precisa che il grado di dettaglio della documentazione tecnica del concorso è idoneo 
ad evitare asimmetrie informative garantendo la par condicio tra gli operatori economici del settore.  
 
Quesito n. 2: 
Relativamente alla procedura in oggetto, la scrivente Società, intenzionata a partecipare in 
un costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese, desidera porre il seguente 
quesito: Si chiede cortesemente di chiarire se un “consulente esterno” che presta la propria 
attività per un Raggruppamento che intende partecipare alla procedura in oggetto, possa 
svolgere il medesimo ruolo di “consulente esterno” anche per un altro Raggruppamento 
partecipante alla medesima procedura. In altre parole, si chiede se il consulente deve avere 
un rapporto di “esclusività” con un solo Concorrente. In attesa di cortese riscontro, 
ringraziamo e porgiamo distinti saluti. 
 
Risposta: 
Come meglio specificato al punto 3.2.1. del disciplinare di gara, nel caso di partecipazione in RT, a 
pena di esclusione, “è vietato ai concorrenti partecipare alla procedura in più di un raggruppamento 
temporaneo. Analogamente, il divieto sussiste per i liberi professionisti, qualora partecipi al 
Concorso, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società d’ingegneria della quale 
gli stessi liberi professionisti svolgano il ruolo di amministratore, socio, dipendente, consulente o 
collaboratore a progetto”. 



   

 

 
 
2 

Alla luce delle richiamate previsioni della lex specialis, pertanto, al fine di garantire una leale ed 
effettiva competizione tra concorrenti, il consulente esterno che presti la propria attività per un 
raggruppamento partecipante alla procedura in oggetto non può svolgere il medesimo ruolo anche 
per un altro RT, pena l’esclusione dal concorso di tutti i concorrenti coinvolti. 
 
Quesito n. 3: 
1) Nel caso di partecipazione al concorso in forma di raggruppamento temporaneo da 
costituirsi, i requisiti da possedere per poter partecipare al concorso sono unicamente i 
requisiti esplicitati ai punti 3.2 del bando di concorso (requisiti di ordine generale e di 
idoneità professionale), 3.2.1 (raggruppamenti temporanei) e 3.2.2 (struttura operativa 
minima)? 
2) Inoltre nel caso di partecipazione all'interno di un raggruppamento temporaneo da 
costituirsi, di tipo Orizzontale o Misto, è possibile partecipare al concorso in qualità di 
mandante, non giovane progettista, anche se sprovvisti dei requisiti di cui al punto 3.3.1 
(requisiti economico-finanziari)? 
 
Risposta: 
1) Per la partecipazione al concorso di progettazione in raggruppamento, l’operatore, 
conformemente a quanto prescritto dal disciplinare, deve possedere i requisiti di cui al punto 3.2, 
ossia quelli di ordine generale e di idoneità professionale, nonché la struttura operativa minima di 
cui ai punti 3.2.2 e 3.2.2.1.  
2) Premesso che per la partecipazione non è necessario il possesso dei requisiti di cui al punto 
3.3.1., per il vincitore del concorso il requisito economico-finanziario di cui al punto 3.3.1, richiesto 
per l’affidamento dei livelli successivi di progettazione, nel caso di partecipazione in RT, può essere 
soddisfatto dal raggruppamento nel complesso mediante una unica polizza della mandataria per il 
massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento ovvero, ove la 
polizza della mandataria non sia adeguatamente dimensionata e, dunque, non copra l’importo 
totale del massimale richiesto dalla SA (pari al 10% dell’importo dei lavori progettati), attraverso la 
somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in quest’ultimo caso, 
tuttavia, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura 
proporzionalmente corrispondente all’importo dei servizi che esegue. Resta inteso che il 
concorrente sprovvisto di una polizza adeguatamente dimensionata, nei predetti termini, può 
comunque partecipare alla procedura, allegando a tal fine apposita dichiarazione di impegno, 
rilasciata da una primaria compagnia assicurativa, relativa ad una nuova polizza di massimale 
adeguato, che verrà attivata solo in caso di aggiudicazione del concorso. 
 
Quesito n. 4: 
Buon pomeriggio, si presentano i seguenti chiarimenti:  
1) Avvalimento: rispetto a quanto dispone l’art. 3.5 del disciplinare sull’Avvalimento, si 
chiede conferma se si possa ricorrere a tale istituto SOLO in caso di vincita (il testo del 
paragrafo fa riferimento al Vincitore), e che pertanto, si chiede ulteriore conferma se, nella 
fase di gara NON si possa ricorrere all’avvalimento. Qualora invece, si possa ricorrere 
all’avvalimento anche in fase di gara, si chiede di specificare quali requisiti sono 
espressamente esclusi, in quanto non è di facile interpretazione il passaggio successivo ove 
si cita che “NON è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei “… requisiti 
tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva.”  
2) Servizi di punta: in caso di raggruppamento orizzontale si chiede conferma se è possibile 
portare anche 1 solo servizio per categoria e ID purchè soddisfi l’importo minimo da 
raggiungere. Si chiede inoltre conferma che per infrazionabilità del servizio si intenda che i 2 
servizi di punta per ogni categoria e id debbano essere posseduto da un concorrente, 
escludendo quindi la possibilità di soddisfare tale requisito portando 1 servizio il 
concorrente x e un servizio il concorrente y, nella medesima categoria.  
 
Risposta: 



   

 

 
 
3 

1) Come specificato al punto 3.5 del disciplinare, non è possibile ricorrere all’avvalimento per la 
partecipazione al concorso di progettazione in quanto i requisiti richiesti non sono, per loro natura, 
suscettibili di avvalimento ex art. 89, D.Lgs. 50/2016.  
Resta inteso che il vincitore del concorso, singolo o in raggruppamento, potrà fare ricorso all’istituto 
di cui al richiamato art. 89, per soddisfare la richiesta relativa al solo possesso dei requisiti di 
carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, necessari per l’affidamento dei successivi 
livelli di progettazione. 
2) Ai fini del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, la lex specialis prescrive 
l’avvenuto svolgimento di due servizi di punta per ciascuna delle categorie e ID-opere indicate nella 
tabella di cui al punto 3.3.2.  
I due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID-opere possono essere posseduti da un 
unico soggetto ovvero da due diversi componenti del raggruppamento, salva l’infrazionabilità del 
singolo servizio (quindi, è possibile soddisfare il requisito portando un servizio il componente x e un 
servizio il componente y, nella medesima categoria, purché si tratti di due servizi diversi). 
 
Quesito n. 5: 
Si chiede conferma che, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità 
tecnica e professionale, possano essere considerati servizi con grado di complessità 
maggiore o uguale a quelli richiesti, ovvero: • per la categoria EDILIZIA e ID Opere E.16 
(grado complessità 1,20) valgono: - E.04 (1,20) - E.07 (1,20) - E.10 (1,20) - E.13 (1,20) - E.19 
(1,20) - E.21 (1,20), E.22 (1,55) • per la categoria EDILIZIA e ID Opere E.18 (grado complessità 
0,95) valgono: - E.02 (0,95) - E.03 (0,95), E.04 (1,20) - E.06 (0,95), E.07 (1,20) - E.08 (0,95), E.09 
(1,15), E.10 (1,20) - E.11 (0,95), E.12 (1,15), E.13 (1,20) - E.15 (0,95), E.16 (1,20) - E.18 (0,95), 
E.19 (1,20) - E.20 (0,95), E.21 (1,20), E.22 (1,55) • per la categoria STRUTTURE e ID Opere S.03 
(grado complessità 0,95) valgono: - S.05 (1,05), S.06 (1,15) • per la categoria IMPIANTI e ID 
Opere IA.01 (grado complessità 0,75) valgono: - IA.02 (0,85) - IA.03 (1,15), IA.04 (1,30) • per la 
categoria IMPIANTI e ID Opere IA.02 (grado complessità 0,85) valgono: - IA.03 (1,15), IA.04 
(1,30) • per la categoria IMPIANTI e ID Opere IA.03 (grado complessità 1,15) valgono: - IA.04 
(1,30) 
 
Risposta: 
Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, possano 
essere considerati tutti i servizi con grado di complessità maggiore o uguale a quelli richiesti. 
 
Quesito n. 6: 
Buongiorno, con riferimento al disciplinare di gara si sottopongono i seguenti quesiti:  
1) Categoria P.02 importo: si chiede di chiarire se l'importo della categoria P.02 da 
considerare al fine del soddisfacimento dei requisiti sia quello indicato all'art.1.4, euro 
5.384.000,00, o piuttosto quello indicato all'art.3.3, euro 6.447.300,00.  
2) Tipologia di RTP: con riferimento alle tipologie di raggruppamento indicate all'art. 3.3.2 si 
chiede se sia possibile costituirsi in un raggruppamento di tipo misto.  
 
Risposta: 
1) L’importo della categoria P.02 da prendere in considerazione ai fini del soddisfacimento dei 
requisiti speciali richiesti per l’affidamento dei livelli di progettazione successivi al concorso è quello 
indicato nella tabella di cui all’art. 1.5 del disciplinare, pari ad Euro 5.384.800,00, conformemente a 
quanto riportato nella determina a contrarre prot. n. 2022/1539/DSP del 28 gennaio u.s. 
2) Si conferma la possibilità di costituire un raggruppamento di tipo misto. 
 
Quesito n. 7: 
1) Si chiede di chiarire se, ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui alla classe categoria 
P.02, possano essere utilizzati servizi certificati nella classe categoria E.19. Si fa presente, 
infatti, che non soltanto l’identificazione delle opere è assimilabile (E19: Arredamenti con 
elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di 
riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane. - P02: Opere a verde sia su 
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piccola scala o grande scala dove la rilevanza dell’opera è prevalente rispetto alle opere di 
tipo costruttivo), ma addirittura la classe categoria E.19 presenta un grado di complessità 
superiore a quello della classe categoria P.02 (E.19 Coefficiente di complessità: 1,20 – P.02 
Coefficiente di complessità: 0,85); 
2) Il Disciplinare di Gara prevede che “il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i 
rischi professionali debba essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo 
una delle opzioni di seguito indicate: -somma dei massimali delle polizze dei singoli 
operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve 
possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all’importo dei servizi 
che esegue; -oppure unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura 
estesa a tutti gli operatori del raggruppamento”. Si fa altresì riferimento alla previsione della 
documentazione di gara ove si indica “Nel caso in cui la polizza di cui il concorrente è in 
possesso non sia adeguatamente dimensionata, basterà allegare un’apposita dichiarazione 
di impegno, rilasciata da primaria compagnia assicurativa, relativa ad una nuova polizza 
adeguatamente dimensionata, da attivarsi in caso di aggiudicazione”. Qualora in sede di 
presentazione dell’offerta la somma dei massimali delle polizze di copertura assicurativa 
non raggiunga il limite richiesto e/o il massimale della polizza della capogruppo non copra la 
percentuale di esecuzione del servizio alla medesima facente capo, si chiede di confermare 
che sia possibile comunque partecipare alla procedura di gara impegnandosi a sottoscrivere 
una polizza ad hoc (unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura 
estesa a tutti gli operatori del raggruppamento) in caso di aggiudicazione del concorso e/o 
ad adeguare quella ad oggi in corso di validità.  
 
Risposta: 
1) ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui alla classe categoria P.02, possano essere utilizzati 
servizi certificati nella classe categoria E.19; 
2) Nel rinviare, per un maggior grado di dettaglio, alla risposta data al quesito n. 3.2, si conferma la 
possibilità, laddove in sede di presentazione dell’offerta la somma dei massimali delle polizze di 
copertura assicurativa non raggiunga il limite richiesto (e fermo restando il possesso, da parte di 
ciascun componente del raggruppamento, di un massimale in misura proporzionalmente 
corrispondente all’importo dei servizi da eseguire) e/o il massimale della polizza della capogruppo 
non copra l’importo indicato dalla lex specialis, di partecipare alla procedura allegando la 
dichiarazione di impegno di cui al punto 3.3.1 del disciplinare di gara.  
 
Quesito n. 8: 
Buonasera, è presente il bando in lingua inglese? 
 
Risposta: 
No. Come espressamente previsto al par. 3.10 del disciplinare, la lingua ufficiale del concorso è 
l’italiano, in conformità all’art. 72, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016. 
 
Quesito n. 9: 
1. La SUL di Programma della “Tabella di Verifica e Coerenza Quadro Esigenziale” è da 
considerarsi una superficie minima determinata dalle U.S. che dovrà essere aumentata in 
ragione dei necessari spazi complementari (Atrio, corridoi, scale, servizi, depositi 
attrezzature, centrali tecnologiche) determinando in tal modo una SUL di Progetto maggiore 
che dovrà anche comprendere murature interne, esterne ed ingombri delle strutture?  
2. Nel caso in cui la SUL di Programma della “Tabella di verifica e coerenza quadro 
esigenziale” sia altresì da considerarsi superficie massima di progetto comprensiva di spazi 
complementari (Atrio, corridoi, scale, servizi, depositi attrezzature, centrali tecnologiche) 
murature interne, esterne ed ingombri delle strutture, la SUL di progetto, stante le differenze 
riscontrabili tra i dati metrici esibiti nel “Foglio di calcolo per la stima del dimensionamento 
di Tribunale e Procura”e quello della Corte d'Appello e Procura Generale (Tabelle n° 38-39-
40-41 dell'Allegato F-Quadro esigenziale studio Invitalia) rispetto ai dati complessivi riportati 
a pag 7 del documento “Indirizzo di progettazione”, si chiede se, nell'elaborazione del 
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progetto, potranno essere ridimensionate le superfici di alcune U.S. al fine di equilibrare le 
superfici di Uffici e Aule ed altri ambienti con quelle necessarie per spazi complementari, 
riconducendo le esigenze esposte nel foglio di calcolo ai dati dimensionali della tabella di 
pag. 7 del documento “Indirizzo di progettazione”, dati riportati nella Tabella di Verifica di 
coerenza al Quadro esigenziale.  
3. Nella tabella di verifica MQ./addetto della “Scheda di verifica coerenza” in merito alle 
“superfici di Progetto” da indicare si chiede conferma che alla voce “Altri (sale fax-
fotocopie)” debbano essere indicate le superfici delle sole U.S. TR43 e CA40.  
4. Nella tabella di verifica MQ./addetto della “Scheda di verifica coerenza” in merito alle 
“Superfici di Progetto” da indicare si chiede conferma che alla voce “Archivi correnti” 
debbano essere previste le superfici delle U.S. TR36-37-39 e CA34-35.  
5. Dalla “Verifica di Coerenza Parametri Urbanistici” si rileva che in ragione della SUL totale 
e Volumetria ammissibile l’altezza media va da un minimo di ml. 3,88 ad un massimo di ml. 
4,27, considerando che nel fascicolo “Indirizzo di progettazione” nel capitolo 11.2 
“Tecnologie costruttive-finiture” si suggerisce: ”l’utilizzo di pavimenti galleggianti con 
elevate proprietà fonoassorbenti, tali da incidere positivamente sul comfort acustico degli 
ambienti.”, considerando il controsoffitto ed una altezza minima interna di ml.3,00, oltre gli 
spessori strutturali, il “range” indicato risulta idoneo solo per gli uffici, ma per le grandi aule 
di udienza tale limite potrebbe rivelarsi insufficiente considerando gli ingombri delle 
strutture e degli impianti di tali zone. Si chiede pertanto di consentire per le grandi aule 
l'adozione di altezze maggiori in ragione della loro dimensione.  
6. Nelle dimensioni della tabella a pag 7 indirizzi della Progettazione sono indicate le 
superfici da destinare ad autorimesse per mq. 14.552, si chiede se in tale superficie oltre 
quelle riservate ai magistrati e ausiliari sono comprese anche quelle per la sosta di cellulari 
e scorta dei detenuti e, nel caso si chiede di specificare la superficie da destinare ad 
autorimessa per “Sosta detenuto” in cui dovranno stazionare i mezzi per la traduzione dei 
detenuti.  
7. Gli scenari 1 e 2 e successivi, contenenti indicazioni ed ubicazione delle diverse sedi 
giudiziarie sull’area di intervento, sono da ritenersi prescrittivi, sia dal punto di vista 
planimetrico che nel numero dei piani indicati nei diversi scenari, in quanto determinazioni 
assunte dal committente, o rappresentano ipotesi non vincolanti per la proposta 
progettuale? Nel caso sia possibile formulare una libera proposta progettuale negli scenari 
1A e 1B ci sono alcune scelte comunque inderogabili quale il viale alberato che attraversa 
l’area longitudinalmente o altra prescrizione?  
8. Nel caso in cui gli scenari 1A e 1B siano vincolanti, chiediamo conferma che le aule siano 
richieste in edificio/i separato/i dagli edifici degli uffici di appartenenza.  
9. Nel caso si preveda un piano seminterrato, deve essere conteggiato nel numero massimo 
dei quattro piani ammessi o potrà essere aggiunto?  
10. Dovrà essere prevista una recinzione dell’area interessata dagli edifici giudiziari? o 
dell’intera area di intervento?  
11. Si chiede di confermare la previsione di parcheggi interrati al di sotto degli edifici 
destinati ad attività giudiziaria in quanto in altre cittadelle giudiziarie non sono previsti 
parcheggi al di sotto degli edifici per motivi di sicurezza se non limitati ad auto di servizio e 
cellulari della polizia penitenziaria.  
12. Nel calcolo delle superfici di progetto le murature esterne possono essere calcolate sino 
allo spessore di cm.30, escludendo eventuali maggiori spessori finalizzati al miglioramento 
dell’isolamento dell’involucro? Stesso quesito per il calcolo della volumetria per pacchetti di 
copertura maggiori di cm.30.  
13. In merito alle aule di udienza collegiali si chiede se si dovrà garantire il rapporto aero-
illuminante 1/8 della superficie dell’aula per i luoghi di lavoro oppure 1/12 per le sale riunioni 
o se per tali ambienti sarà ammessa la sola illuminazione artificiale e areazione meccanica 
come per cinema e teatri.  
14. In merito ai locali accessori delle sale di udienza (camera di consiglio, sale testi, sale 
avvocati, sala giornalisti, sale regia, sale di preparazione dibattimento, sala toghe) non 
essendo di uso permanente, si chiede se per tali ambienti si dovrà garantire il rapporto aero-
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illuminante 1/8 della superficie per i luoghi di lavoro oppure 1/12 per le sale riunioni o se 
sarà ammessa la sola illuminazione artificiale e areazione meccanica.  
15. Si rileva che le sale di regia per apparati di registrazione e teleconferenza annesse alle 
aule, indicate in “Indirizzi tecnici per la progettazione e il dimensionamento degli edifici 
giudiziari” sono richieste solo in Corte d’Appello annesse alla grande aula di Assise 
d’Appello oltre ad una delle due aule d’Assise d’Appello previste, si chiede se tale 
previsione è confermata o se la sala di regia va prevista anche nelle due aule di Assise del 
Tribunale.  
16. Gli archivi indicati nel riepilogo tabella riportata a pag. 7 degli “Indirizzi di Progettazione” 
comprendono anche le superfici del locale corpi di reato? gli archivi richiesti sono storici o 
correnti da collocare all’interno degli uffici di cancelleria o in locali annessi alle cancellerie? 
 
Risposta: 
Con riferimento al quesito si rappresenta che: 
1) La SUL di Programma della “Tabella di Verifica e Coerenza Quadro Esigenziale” è da 

considerarsi una superficie minima lorda, comprensiva anche degli spazi complementari, così 
come indicato nel documento di indirizzo alla progettazione; 

2) nell'elaborazione del progetto, potranno essere ridimensionate le superfici di alcune U.S. al fine 
di equilibrare le superfici di Uffici e Aule ed altri ambienti con quelle necessarie per spazi 
complementari, riconducendo le esigenze esposte nel foglio di calcolo ai dati dimensionali della 
tabella di pag. 7 del documento di Indirizzo di progettazione; 

3) Nella tabella di verifica MQ./addetto della “Scheda di verifica coerenza” in merito alle “superfici di 
Progetto” da indicare si conferma che alla voce “Altri (sale fax-fotocopie)” debbano essere 
indicate le superfici delle sole U.S. TR43 e CA40; 

4) Nella tabella di verifica MQ./addetto della “Scheda di verifica coerenza” in merito alle “Superfici 
di Progetto” da indicare si conferma che alla voce “Archivi correnti” debbano essere previste le 
superfici delle U.S. TR36-37-39 e CA34-35; 

5) Considerato che parte della SUL potrà essere posizionata sotto il piano di campagna, e non 
rientra nel calcolo della volumetria complessiva, per le grandi aule di udienza è consentita 
un’altezza maggiore; 

6) in tale superficie oltre quelle riservate ai magistrati e ausiliari sono comprese anche quelle per la 
sosta di cellulari e scorta dei detenuti per un numero di 15/20 posti; 

7) Gli scenari 1 e 2 e successivi, rappresentano ipotesi non vincolanti per la proposta progettuale. 
Non ci sono scelte inderogabili quale il viale alberato o altre prescrizione; 

8) Gli scenari 1 e 2 non sono vincolanti; 
9) I piani seminterrati non vengono conteggiati nel numero di piani totali per i quali non è previsto 

nessun vincolo di numero massimo; 
10) Per le aree interessate agli edifici giudiziari, dovrà essere prevista una recinzione; 
11) Si conferma la previsione di parcheggi interrati al di sotto degli edifici destinati ad attività 

giudiziaria; 
12) Nel calcolo delle superfici di progetto si possono escludere eventuali maggiori spessori 

finalizzati al miglioramento dell’isolamento dell’involucro sia nei prospetti che nelle coperture; 
13) Per il calcolo del rapporto aero-illuminante si dovrà fare riferimento alle normative comunali, 

regionali e nazionali vigenti. Qualora non siano presenti vincoli specifici per la destinazione in 
esame, si potrà procedere secondo la buona pratica architettonica per garantire un adeguato 
livello di confort; 

14) Per il calcolo del rapporto aero-illuminante si dovrà fare riferimento alle normative comunali, 
regionali e nazionali vigenti. Qualora non siano presenti vincoli specifici per la destinazione in 
esame, si potrà procedere secondo la buona pratica architettonica per garantire un adeguato 
livello di confort; 

15) le sale di regia per apparati di registrazione e teleconferenza annesse alle aule va prevista 
anche nelle due aule di Assise del Tribunale. 

16) Gli archivi indicati nel riepilogo tabella riportata a pag. 7 del DIP comprendono anche le 
superfici del locale corpi di reato e degli archivi storici. 
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Quesito n. 10: 
Si chiede l’autorizzazione ad effettuare volo con drone sull’area di interesse della gara, vista 
la richiesta di elaborare un video rendering di 1 minuto, e sentito il parere dell’ENAC, in 
riferimento all’ art. 793 del Codice della Navigazione, il quale riporta la possibilità di volo con 
drone con delega di autorizzazione all’ente attualmente gestore. 
 
Risposta: 
Considerato che tale attività non è prevista nel disciplinare di gara, non può essere rilasciata 
autorizzazione ad effettuare volo con drone sull’area di progetto. 
 
Quesito n.11:  
Il processo di dimensionamento delle unità funzionali del compendio giudiziario non risulta 
sufficientemente chiaro. Nel nostro intendimento la tabella D a pagina 11 dell'Allegato F al 
DIP sostituisce la tabella C a pagina 10, a sua volta basata sulle superfici ricavate nelle 
tabelle 38-39-40-41 dello stesso allegato F. A questo riguardo si fanno le seguenti 
osservazioni: - apparentemente, le tabelle 38-39-40-41 e consequentemente la tabella C a 
pag 10 dell'Allegato F sono viziate da un errore di calcolo nella determinazione degli spazi 
complementari da dimensionare in funzione dell'intero edificio. Questi spazi (SC.1-2-5-6-11) 
dovrebbero costituire il 40% della somma delle unità spaziali e spazi complementari 
dimensionati in base a organico e carico di lavoro. Nell'equazione, tuttavia, la somma di tali 
spazi risulta errata, sia per il Tribunale che per la Corte d'Appello. La differenza fra il totale 
riportato in tabella e quello risultante dal calcolo del 40% è di circa 18.000 mq. - la tabella D, 
pur aggiungendo ca. 8.000 mq di SUL rispetto alla tabella C, non colma l'intera differenza 
precedentemente evidenziata (mancano ancora ca. 10.000 mq) - il totale riportato nella 
tabella D risulta in una superficie per addetto molto vicina al massimale di 20mq, che 
peraltro si chiede di verificare nella proposta progettuale. A seguito di queste osservazioni, 
si formulano le seguenti domande: 1. Come si è arrivati alle superfici per uffici, aule e altri 
spazi per le unità funzionali, secondo la tabella D? È possibile avere un breakdown di questi 
numeri allo stesso livello di definizione delle tabelle 38-39-40-41? 2. Qual è lo status delle 
tabelle 38-39-40-41? Costituiscono esse il programma funzionale da rispettare o sono 
puramente fornite a titolo di riferimento? 3. In particolare, qual è il numero e la superficie 
delle aule dibattimentali pubbliche per ciascuna delle unità funzionali? 4. È obbligatorio 
rientrare nel parametro di 20mq/addetto stabilito dalla Circolare del Demanio 2012, oppure si 
tratta di un valore derogabile? L'insieme delle domande sopra formulate delinea un quadro 
di insufficiente stabilità e chiarezza del programma funzionale. Sulla base delle informazioni 
precedenti alle delucidazioni richieste non è possibile procedere in maniera efficiente alle 
attività progettuali. Si chiede dunque all'Ente appaltante di concedere tempo aggiuntivo ai 
concorrenti computando il tempo inizialmente calcolato a decorrere dal momento in cui le 
delucidazioni richieste siano fornite. Alternativamente, si richiede di ridurre il numero e/o 
livello di definizione degli elaborati richiesti.  
 
Risposta:  
Con riferimento al quesito si rappresenta che i dati presenti nelle tabelle dell’allegato F risultano 
corretti con quanto previsto dalle linee guida 1988 “indirizzi tecnici per la progettazione e il 
dimensionamento degli uffici giudiziari”. 
1) La tabella D è stata computata in base ai dati della tabella C e a seguito delle interlocuzioni con i 

tecnici del Ministero della Giustizia. Facendo riferimento alle tabelle 38-39-40-41 si potranno 
dimensionare le varie tipologie di spazi. 

2) le tabelle 38-39-40-41 definiscono il programma funzionale a cui fare riferimento; 
3) il numero e la superficie delle aule dibattimentali pubbliche per ciascuna delle unità funzionali 

sono specificate nelle tabelle 38-39-40-41 a cui fare riferimento; 
4) È obbligatorio rientrare nel parametro di 20mq/addetto stabilito dalla Circolare del Demanio 

2012; 
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Si confermano i tempi e il livello di definizione degli elaborati richiesti previsti dal disciplinare di gara 
e dal DIP. 

 
Quesito n.12:  
Riguardo al dimensionamento degli spazi complementari per locali tecnici (SC.13), nonché 
degli ingombri di strutture e murature divisorie, dal metodo di calcolo della SUL proposto 
dalle tabelle 39 e 41 dell'allegato F al DIP si evince che tali spazi non siano inclusi nel 40%  
della SU per unità spaziali e spazi complementari in funzione dell'organico, destinati agli 
spazi complementari dimensionati in ragione della dimensione dell'edificio (SC.1-2-5-6-11). 
1. Si chiede conferma della correttezza di questa interpretazione 2. Qualora questa 
interpretazione sia corretta, si domanda se le superfici per locali tecnici e ingombri delle 
murature siano inclusi nei totali riportati nella tabella D a pag. 11 dell'Allegato F al DIP. 
Qualora sia questo il caso, si fa presente che la superficie utile per le unità funzionali e spazi 
complementari risulterebbe a seguito di ciò significativamente ridotta e dunque - vedasi la 
domanda precedente - ancor più discosta dal dimensionamento a seguito delle tabelle 38-39-
40-41.  
 
Risposta:  
Con riferimento al quesito si rappresenta che: 
1) Nel calcolo degli spazi complementari non sono previsti i locali tecnici; 
2) le superfici lorde per i locali tecnici non sono incluse nei totali riportati nella tabella D a pag. 11 

dell'Allegato F al DIP; 
 
Quesito n.13:  
Le unità spaziali complementari SC.8, SC.9 e SC.10 sembrerebbero localizzate - secondo 
schemi allegati alle Linee guida - nella parte pubblica dell'edificio. È corretto dunque che per 
i dipendenti non sia riservato alcuno spazio mensa privato?  
 
Risposta:  
Per i dipendenti si potranno prevedere spazi interni da destinare ad aree break; 
 
Quesito n.14:  
Nella tabella 39 dell'Allegato F al DIP l'unità spaziale TR.49 è dimensionata in base al numero 
dei procedimenti istruttori o d'indagine annui. Con il fattore utilizzato in questa tabella il 
totale della superficie per il controllo centralizzato per il tribunale civile e penale 
congiuntamente, nonché per il tribunale di sorveglianza, risulta a nostro avviso 
completamente sproporzionata. Si chiede conferma che la suddetta superficie sia corretta e 
commisurata alle funzioni di controllo di sicurezza dell'edificio.  
 
Risposta:  
Si conferma quanto indicato all’allegato F del DIP 
 
Quesito n.15:  
Gli spazi SC.3 sono in parte dimensionati in base al numero di giudici. In particolare, per 
ogni unità spaziale TR.5 si predispone uno spazio d'attesa di 10-13 mq. A chi è destinato 
questo spazio d'attesa? Dal diagramma a pag. 155 del volume "Tribunale" delle Linee guida 
del 1988 si evince che gli uffici dei giudici non siano normalmente accessibili a esterni 
(dunque a avvocati o imputati). Si chiede inoltre di specificare se questi spazi d'attesa siano 
da considerarsi concentrati all'ingresso del blocco uffici dei giudici, oppure ciascuno spazio 
d'attesa vada localizzato presso l'unità spaziale TR.5 corrispondente.  
 
Risposta:  
Con riferimento al quesito si conferma la necessità di creare uno spazio d’attesa per ogni unità 
spaziale TR.5 corrispondente. 
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Quesito n.16:  
Non è chiaro se le unità spaziali TR.40 e TR.41 siano accessibili esclusivamente a giudici e 
dipendenti oppure anche agli avvocati. Si prega di chiarire.  
 
Risposta:  
Con riferimento al quesito si rappresenta che le unità spaziali TR.40 e TR.41 saranno accessibili ai 
giudici, ai dipendenti e agli avvocati.  
 
Quesito n.17:  
L'insieme delle domande sopra formulate delinea un quadro di insufficiente stabilità e 
chiarezza del programma funzionale. Sulla base delle informazioni precedenti alle 
delucidazioni richieste non è possibile procedere in maniera efficiente alle attività 
progettuali. Si chiede dunque all'Ente appaltante di concedere tempo aggiuntivo ai 
concorrenti computando il tempo inizialmente calcolato a decorrere dal momento in cui le 
delucidazioni richieste siano fornite. Alternativamente, si richiede di ridurre il numero e/o 
livello di definizione degli elaborati richiesti.  
 
Risposta:  
Con riferimento al quesito si confermano i tempi e il livello di definizione degli elaborati richiesti 
previsti dal disciplinare di gara e dal DIP.  
 
Quesito n. 18:  
Nell'attuale edificio della Corte d'Appello sono presenti all'ultimo piano alcuni spazi (ca. 810 
mq SU) per 'Ordine degli Avvocati. Questa funzione compare anche nel diagramma a bolle a 
pag. 63 dell'Allegato A al DIP, ma non è riportata in nessuna delle tabelle relative al 
dimensionamento. È prevista l'inclusione di questa funzione nel programma?  
 
Risposta:  
Con riferimento al quesito si rappresenta che le tipologie di locali da prevedere sono quelli previsti 
nell’allegato F del DIP.  
 
Quesito n.19:  
Tra gli elaborati grafici viene richiesta una tavola di Masterplan e Inquadramento generale. 
Nel disciplinare di gara non viene richiesta una scala specifica per questo elaborato. Si deve 
presumere, che la scelta della scala di rappresentazione sia libera?" 
 
Risposta: 
Con riferimento al quesito si rappresenta che la scala di rappresentazione è libera  
 
Quesito n. 20:  
Con riferimento ai requisiti di cui al par. 3.3.2 del Disciplinare, si chiede di specificare se in 
caso di raggruppamento di tipo orizzontale, sia la mandataria, sia le mandanti debbano 
obbligatoriamente possedere una percentuale minima di servizi svolti per ogni classe e 
categoria richiesta o se possano dimostrare di possedere solo le classi e categorie relative 
alla parte di servizio svolta in RTP.  
 
Risposta:  
Premesso che nei raggruppamenti di tipo orizzontale tutti gli operatori economici eseguono il 
medesimo tipo di prestazione, relativamente al requisito dell’elenco dei servizi, il disciplinare 
prevede un contributo da parte di ciascun componente del raggruppamento relativamente a 
ciascuna ID Opere individuata. In particolare, pur prevedendo che detto requisito sia posseduto nel 
complesso dal raggruppamento, è necessario che sia la mandataria (in misura maggioritaria) sia le 
mandanti (in qualsivoglia misura) contribuiscano a soddisfarlo. 
Relativamente al requisito dei servizi di punta per ciascuna ID Opere, lo stesso dovrà essere 
posseduto complessivamente dal raggruppamento, fermo restando il possesso in misura 
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maggioritaria in capo alla mandataria, senza che sia richiesto un necessario apporto delle 
mandanti.  

 
Quesito n. 21: 
Si chiede di confermare che la figura del Geologo, poiché non è consentito il subappalto 
della relazione geologica e visto che la relazione illustrativa di cui si compone l’offerta 
tecnica prevede un’“Esposizione della fattibilità dell’intervento anche in rapporto a l’esito 
delle indagini geologiche e geotecniche di prima approssimazione delle aree interessate”, 
sia obbligatoria e quindi tale figura sia da inserire all’interno del gruppo di lavoro. 
 
Risposta: 
Con riferimento al quesito si rappresenta che il gruppo di lavoro è quello previsto al punto 3.2.2 del 
disciplinare di gara, in particolare l’esposizione della fattibilità dell’intervento anche in rapporto a 
l’esito delle indagini geologiche e geotecniche, andrà relazionata dal progettista delle strutture e 
geotecnico. 
 
Quesito n. 22: 
Si chiede di confermare che la figura dell’Archeologo, poiché dall’ALLEGATO L VERIFICA 
PREVENTIVA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO emerge che il sito presenta un grado di 
rischio archeologico, seppur basso, sia obbligatoria e quindi tale figura sia da inserire 
all’interno del gruppo di lavoro. 
 
Risposta: 
Con riferimento al quesito si rappresenta che il gruppo di lavoro è quello previsto al punto 3.2.2 del 
disciplinare di gara. 
 
Quesito n. 23: 
Si chiede di confermare che, secondo quanto previsto dall’art. 8 del DM 17-6-2016 ai sensi 
del quale gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore 
all'interno della stessa categoria d'opera, il requisito relativo all’elenco dei servizi e dei 
servizi di punta potrà essere dimostrato anche attraverso la presentazione di servizi 
riguardanti la prestazione con il grado di complessità maggiore con riferimento a tutte le 
prestazioni oggetto del presente appalto e quindi, oltre alla prestazione principale nelle 
categorie E.16 ed E.18 e alla prestazione secondaria nelle categorie IA.01, IA.02 e IA.04 
(come già specificato nel Disciplinare di gara), anche alle prestazioni: S.03, P.02 e V.02 
 
Risposta: 
Sì, quanto previsto dall’art. 8 del DM 17-6-2016 trova ovviamente applicazione per tutte le categorie 
di opere di cui si compongono i lavori cui si riferiscono i servizi da affidare. 
 
Quesito n. 24: 
Il 220207_DG_9_1_Indirizzo-di-Progettazione riporta "La superficie degli archivi (intesi come 
macrodestinazione e comprendenti anche l’archivio di piano ad esclusione degli archivi 
contenenti i fascicoli storici) dovrà essere considerata al 50%." Ai fini di quale calcolo? Le 
superfici riportate in tabella per gli archivi nel medesimo documento sono da intendersi 
come effettive o da duplicare? 
 
Risposta: 
Con riferimento al quesito si rappresenta che la superficie degli archivi (intesi come 
macrodestinazione e comprendenti anche l’archivio di piano ad esclusione degli archivi contenenti i 
fascicoli storici) considerata al 50% serve esclusivamente per il calcolo dell’indice mq/addetto. 
Le superfici riportate in tabella per gli archivi nel medesimo documento sono da intendersi come 
effettive. 
 
Quesito n. 25: 
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Nel 220207_DG_9_1_Indirizzo-di-Progettazione viene richiesta una "valutazione quantitativa 
alla scala locale che permetta di valutare la diminuzione degli impatti climatici fornita dalle 
misure di adattamento a valle dell’intervento". Su che parametri bisogna impostare tale 
valutazione quantitativa? 
 
Risposta: 
Con riferimento al quesito si rappresenta che i parametri da indicare sono quelli previsti dalla 
normativa vigente tra cui a titolo esemplificativo quelli indicati al 9.2.3 del DIP. 
 
Quesito n. 26: 
Nell'220207_DG_9_Allegato-A-Relazione-Studio-Inserimento-Urbanistico alla pagina 12 è 
presente una tavola con perimetrata l'area da cedere al Comune di Bari, l'ubicazione di tale 
area in quella posizione è obbligatoria o può essere posizionata altrove? 
 
Risposta: 
L'ubicazione dell’area da cedere al Comune può essere posizionata dove si ritiene opportuno. 

 
 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
 Ing. Salvatore Concettino 
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