
 
 
 
 
                                                         

 
 
  
                           Spett.le 
                           Museo delle Attività Culturali e del Turismo 
.                          Direzione Generale Musei 

   Polo Museale del Friuli Venezia Giulia 
Prot. n. 16452/G    Piazza della Libertà 7               
    34135                                             TRIESTE 
Udine, 22/08/2017    Alla c.a. del R.U.P. 
    dott. arch. Anna Chiarelli 
  
Oggetto:  Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per 

l’affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, comprese le 
indagini preliminari e le relative relazioni specialistiche, il coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, finalizzato alla realizzazione di 
nuovi allestimenti e nuove strutture per servizi al pubblico nel Museo 
Archeologico Nazionale di Aquileia (UD) – Friuli Venezia Giulia.  

 
In riferimento alla Vostra risposta del 11.08.2017 alle nostre osservazioni al bando in 
oggetto, inviata in data 11.08.2017, prendiamo atto della Vostra posizione relativa ai punti: 
 
1 Studio di fattibilità tecnica ed economica 
3 Tempistica 
4 Requisiti dei Raggruppamenti Temporanei  
5 Semplificazione procedura 
 
Restiamo comunque dell'opinione che una modifica della tempistica prevista dal bando per 
la prestazione dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva migliorerebbe la qualità 
dell'opera. 
Relativamente al punto 2 (Corrispettivi) specifichiamo quanto segue: 
A) Per la determinazione dei corrispettivi per il coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e in fase di esecuzione è stato applicato, contrariamente a quanto previsto dal 
“decreto parametri”, il “Grado di complessità (G)” pari a 0.95 per tutto l'importo delle opere 
(vedi pagina 9 della distinta dei corrispettivi allegata al bando) invece dei singoli parametri 
“G” per ciascuna delle categorie per i relativi importi parziali. 
B) Inoltre chiediamo di verificare se la prestazione “Progettazione integrale e coordinata - 
Integrazione delle prestazioni specialistiche” è stata considerata per entrambe le fasi di 
progettazione (definitiva ed esecutiva) e per tutte le categorie di lavoro (incluso impianti e 
strutture) come da TAVOLA Z-2. 
Nell’offrire la piena disponibilità a collaborare per la migliore riformulazione del bando in 
questione, si porgono distinti saluti. 
 
 Il Presidente 
                                                                                        dott. arch. Paolo Bon 

  

 


