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Venezia-Mestre, 27/7/2018 

 

 

SUA VE per conto del Comune di Pianiga (VE). 
Oggetto: gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva, 
calcolo c.a., coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, direzione 
lavori, misura, contabilità dei lavori di “Ripristino dell’impianto sportivo Gaetano Scirea di Cazzago di 
Pianiga, danneggiato a seguito tromba d’aria dell’8/7/2015 - Primo e Secondo Stralcio. 

Risposta alla richiesta di chiarimenti n.1. 

 

 

Un operatore economico ha posto i seguenti quesiti: 

 
1) È possibile avere i disegni delle tre tavole allegate anche in formato DWG? 

 

Risposta: si pubblicano di seguito alla seguente risposta le tre tavole del Progetto di fattibilità 

tecnica ed economica in formato DWG. 
 

2) L’impianto prevede lo svolgimento di altri sport oltre al calcio? 

 

Risposta fornita dal Comune di Pianiga:  

Allo stato attuale per l’impianto di che trattasi non è previsto lo svolgimento di altri sport oltre 

al calcio. 
 

3) L’impianto, secondo la definizione CONI, è considerato di tipo agonistico o di esercizio? 

 

Risposta fornita dal Comune di Pianiga:  

Rientra negli obiettivi dell’Amministrazione comunale la realizzazione di un “Impianto sportivo 

Agonistico”, resterà comunque in carico all’affidatario dell’incarico professionale sviluppare le 

fasi progettuali richieste con i competenti organi, ottimizzando spazi, volumetrie, disponibilità 

economica ecc. 
 

4) Quanti posti a sedere sono da prevedersi per le tribune? 

 

Risposta fornita dal Comune di Pianiga: 

Le tribune dovranno prevedere almeno 300 posti a sedere. 
 

5) Si chiede conferma che l’orientamento corretto del blocco servizi è quello indicato nella tavola 
uno per il primo stralcio: nella tavola 1 la pianta del primo stralcio è ruotata di 180 rispetto alla 
pianta del blocco servizi riportata nel disegno del secondo stralcio. 
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Risposta fornita dal Comune di Pianiga:  

L’orientamento corretto del blocco servizi è quello indicato nella Tav. 1 “Primo stralcio”, avente 

gli spogliatoi con uscita ad est diretta all’area gioco. Tale orientamento risulta anche desumibile 

dai prospetti rappresentati nelle Tav. 2 e Tav. 3 del “Progetto di Fattibilità Tecnica ed 

Economica”. 
 

 

Per il Dirigente SUA 

Il Funzionario 

Dott. Stefano Pozzer 

(documento firmato digitalmente) 


