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REALIZZAZIONE DELLA PIASTRA PER ATTIVITA’ A CICLO DIURNIO E DEL REPARTO DI 

RADIOLOGIA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA  

per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’ esecuzione dei lavori lotto 1, previa 

acquisizione del progetto definitivo, in sede di offerta, sulla base del progetto preliminare. 

 
 

 

CHIARIMENTO N.7   

QUESITO n.7  
 
La sottoscritta Società, in qualità di Impresa interessata alla partecipazione alla gara di cui in 
oggetto, chiede che le vengano fornite informazioni in merito alla seguente frase, riportata nella 
relazione geologica del progetto preliminare posto a base di gara, cfr pag. 30 di 30 paragrafo”12 
conclusioni”, che recita: “ Vista la presenza di un livello di cineriti siffatto tra – 2,75 e -3,10 mt, 
caratterizzato da scarse proprietà geotecniche si prescrive di attestare le fondazioni ad una 
profondità maggiore di – 3,20mt in modo da evitare la possibilità di cedimenti compromettendo la 
stabilità della futura costruzione” 
In particolare si chiede di conoscere se la succitata prescrizione è da intendersi tassativa o possono 
essere adottate dal progettista geotecnico, in sede di progettazione definitiva, soluzioni alternative. 
 
 
 
Risposta  

Premesso che la relazione geotecnica è parte integrante della progettazione definitiva, si 

rimanda a quanto riportato al capitolo 6 del DM 14 gennaio 2008, recante  NUOVE NORME 

TECNICHE PER LE COSTRUZIONI, di cui si richiama in particolare  
 

� il paragrafo c.6.1.2  che testualmente recita  

“ Le scelte progettuali devono tener conto delle prestazioni attese delle opere, dei caratteri 
geologici del sito e delle condizioni ambientali. I risultati dello studio rivolto alla 
caratterizzazione e modellazione geologica, di cui al § 6.2.1. devono essere esposti in una 
specifica relazione geologica. 
Le analisi di progetto devono essere basate su modelli geotecnici dedotti da specifiche 
indagini e prove che il progettista deve definire in base alle scelte tipologiche dell’opera o 
dell’intervento e alle previste modalità esecutive. Le scelte progettuali, il programma e i 
risultati delle indagini, la caratterizzazione e la modellazione geotecnica, di cui al § 6.2.2, 
unitamente ai calcoli per il dimensionamento geotecnico delle opere e alla descrizione delle 
fasi e modalità costruttive, devono essere illustrati in una specifica relazione geotecnica” . 
 

 
� ed il paragrafo C 6.2.2 del. DM 14 gennaio 2008, , che testualmente recita: 
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“ …… Per modello geotecnico si intende uno schema rappresentativo delle condizioni 
stratigrafiche, del regime delle pressioni interstiziali e della caratterizzazione fisico-
meccanica dei terreni e delle rocce comprese nel volume significativo, finalizzato all’analisi 
quantitativa di uno specifico problema geotecnico. È responsabilità del progettista la 
definizione del piano delle indagini, la caratterizzazione e la modellazione geotecnica……  “. 
 

Pertanto si ritiene che il progettista, sotto la propria responsabilità, ad esso attribuita 
dalla normativa vigente, possa adottare soluzioni alternative, coerenti con il sistema fondale 
che andrà a definire, comunque nel rispetto di quanto prescritto dalle norme tecniche 
applicabili ed in particolare dal DM 14 gennaio 2008. 
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