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QUESITO N.4 DEL 01.02.2017 

 

Le scrivo in quanto leggendo il documento “All_H_Relazione_Generale.pdf”, pubblicato nel Vs. 

sito due giorni fa, alla pag. 60 si fa riferimento ad una relazione, cito: “Si rimanda alla relazione 2.0 

Criteri di progettazione strutturale per  una descrizione puntuale della struttura portante”, ma non 

ho trovato tra i files disponibili alcuna relazione circa i Criteri di progettazione strutturale. 

Le chiedo gentilmente se questa relazione è disponibile in qualche sezione del Vs. portale, nel qual 

caso Le chiedo gentilmente di inviarmi il link per il download; in alternativa Le chiedo di aver 

inviato la suddetta relazione tramite email o strumento analogo (es. wetransfer). 

 

 

RISPOSTA  

 
Come già esplicitato in risposta ai quesiti nn. 1 e 2, nelle premesse del disciplinare di gara è 

chiaramente indicato che il progetto esecutivo validato, completo di tutti gli elaborati, sarà reso 

disponibile agli operatori selezionati, destinatari della lettera d’invito, e, pertanto, unicamente nella 

fase 2 della procedura di gara. 

In questa fase 1 sono stati resi disponibili esclusivamente i seguenti documenti del progetto 

esecutivo validato: 

- Relazione Generale; 

- Planimetria Generale; 

- Quadro Economico; 

- Cronoprogramma; 

che sono tutti scaricabili dal sito della Fondazione www.fondazionerimed.eu nell’apposita sezione 

“Bandi di Gara” relativa alla procedura. 

 

 

Palermo, 1 febbraio 2017                                               

                    

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Massimo Inzerillo 

 


