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PRECISAZIONE/CHIARIMENTO N. 5
Prot. n. 0005414/2018
Castelfranco, 01.02.2018

PROCEDURA APERTA
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA FERRARINI “CITTADELLA DELLO SPORT”
PRIMO STRALCIO
CIG 7326510B4E
Quesito dell’01.02.2018 posto dall’operatore economico
“Il bando riporta quanto segue:
"...Miglioramento del sistema parapalloni con estensione laterale della recinzione parapalloni in
caratteristiche e dimensioni completa di tutti gli accessori e strutture di supporto..."
Cosa si intende per estensione laterale?
Proseguire con la rete rispetto ai lati lunghi del campo da calcio?
Proporre la stessa soluzione nel lato nord visto che nel progetto esecutivo a base di gara il sistema
parapalloni è stato previsto esclusivamente sul lato sud?”
Risposta dell’01.02.2018
Per estensione laterale s’intende proprio l’estensione di quanto già previsto in progetto lungo il lato sud del
campo sotto alle spalle della porta in corrispondenza dei due lati lunghi del campo in prosecuzione e
collegata a quella prevista in progetto delle stesse caratteristiche tecniche.
La rete parapalloni, essendo una struttura fissa, non deve creare ostacolo o diventare elemento di pericolo
alle attività dell’atletica leggera.
Sarà cura dell’offerente proporre una soluzione tecnica che possa essere il più possibile contenitiva anche
lateralmente, in modo da impedire il recupero del pallone nell’area verde retrostante.
Nel lato nord la rete parapalloni non è stata richiesta dalla LND, essendo area pavimentata; inoltre non è
prevista in progetto in quanto ostacolerebbe le attività del salto in alto e, in generale, altre attività di atletica
leggera previste a bordo campo nord.

L’Autorità di gara, Manuela Bonettini

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513;
DPCM 8 febbraio 1999; D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445; D.L. 23 gennaio 2002 n. 10; Certificato rilasciato da
Infocamere S.C.p.A. (http//www.card.Infocamere.it).

centralino 059959.211 • fax 059920560 • Piazza della Vittoria n. 8 • 41013 Castelfranco Emilia (Mo) • codice fiscale e partita iva 00172960361

