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Procedura aperta per l’affidamento del servizio di rilievo e monitoraggio dello 

stato di conservazione delle banchine dell’area marina e costiera di competenza 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale - Prog. 1885 

 

QUESITI E RISPOSTE 

QUESITO N. 5 

a. All'interno del "capitolato speciale tecnico prestazionale" (Capitolo 11.3) ripreso anche nel quesito 

numero 3 presente sul portale di gara si fa riferimento alla necessità di restituire il "sedime degli 

edifici compresi nella zona oggetto di rilievo". 

 

b. Qualora parte della pianta dell'edificio o del manufatto soggetto a rilievo si trovi fuori dalla fascia 

dei 50m (Fascia da rilevare verso terra), questa deve essere rappresentata in cartografia nella sua 

interezza o limitatamente alla fascia oggetto di indagine? 

 

c. All'interno del "capitolato speciale tecnico prestazionale" (Capitolo 17) si evince che è necessario 

rappresentare sempre in pianta il disegno di dettaglio pietra per pietra delle zone a carattere 

monumentale. Si prega di fornire un elenco di tutti i manufatti da voi considerati a carattere 

monumentale e presenti all'interno della fascia da rilevare, oltre che la loro ubicazione ed altre 

informazioni utili a determinare l'impegno da dover dedicare a tale attività. 

 

d. All'interno del "capitolato speciale tecnico prestazionale" (Capitolo 17) si evince che è necessario 

rappresentare sempre in pianta il disegno di dettaglio pietra per pietra delle zone a carattere 

monumentale. Si prega di chiarire se per questo tipo di edifici (zone a carattere monumentale) è 

necessario fornire la restituzione mattone per mattone anche le viste prospettiche. 

 

e. Si richiede se possibile avere una computo metrico e/o un'analisi dei prezzi dei servizi previsti dalla 

gara. 

 

RISPOSTA QUESITO N. 5 

a. Si riporta quanto descritto nel paragrafo 11.3 (Elaborazione e restituzione dei dati del rilievo 

topografico e delle bitte) del Capitolato Speciale Tecnico Prestazionale: 

“… All'interno degli elaborati planimetrici verranno sempre comprese le seguenti entità: 

-       il sedime degli edifici compresi nella zona oggetto di rilievo; 

-   gli elementi che caratterizzano la sede stradale e le aree di camminamento pedonale e non 

(cordonate, recinzioni, aiuole, ecc); 

-      lampioni; 

-        tutti gli elementi visibili delle reti di sottoservizi, adeguatamente quotati (sono esclusi dall'oggetto 

del presente Capitolato le operazioni di apertura dei singoli pozzetti con interpretazione della 

tipologia di rete impiantistica sottostante nonché la ricostruzione dei percorsi sotterranei delle reti); 

-       le massicciate ferroviarie comprese nella zona di rilievo; 

-       gli elementi di arredo urbano e di banchina (bitte, scalette a mare, scalette alla marinara, parabordi, 

pozzetti, tombini, lampioni, scarichi a mare, ecc.); 

-       quote altimetriche generali; 

-       disegno di dettaglio pietra per pietra delle zone a carattere monumentale; 

-       quote altimetriche sottogronda di tutti gli edifici compresi nella zona oggetto di rilievo; 

-      quote altimetriche dei sottoservizi; 
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-         ubicazione in pianta e quote altimetriche degli scarichi a mare; 

-         quote altimetriche degli avvallamenti principali dovuti in modo evidente a degrado delle rive. 

Tutte le entità rilevate e rappresentate come gli elementi geometrici di superficie dovranno essere 

oggetti poligonali chiusi…”. 

 

b. A tal proposito si riporta quanto previsto dall’ultimo capoverso del paragrafo 11.3 (Elaborazione 

e restituzione dei dati del rilievo topografico e delle bitte) secondo cui “Tutte le entità rilevate e 

rappresentate come gli elementi geometrici di superficie dovranno essere oggetti poligonali chiusi”. 

Pertanto, se parte del manufatto o edificio si trovasse al di fuori della fascia di rispetto, dovrà essere 

restituita e rappresentata la sagoma nella sua interezza in cartografia. 

 

c. Si allega l’elenco con le relative planimetrie di riferimento. 

 

d. Si conferma un tanto. 

 

e. Non è possibile fornire il documento. 
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