Oggetto:

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI RILIEVO, INDAGINE, PROGETTAZIONE,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE
LAVORI RELATIVE ALL’INTERVENTO “REALIZZAZIONE PARCO DELLA STORIA DELL’UOMO –
CITTA’ DELLO SPAZIO” - CIG: 73329437FD CUP: C19D17000560001

Luogo di
esecuzione:

Matera, Centro di Geodesia Spaziale Giuseppe Colombo, all’interno del lotto dato in concessione
dalla Regione Basilicata all’Agenzia Spaziale Italiana, nel capannone in c.a. attualmente
parzialmente inutilizzato situato a nord ovest del lotto.

Prestazioni
specialistiche:

Le unità minime stimate per lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto sono pari
a n. 3 unità, da suddividersi nelle seguenti figure professionali: architetto, ingegnere, geologo.

Finalità

L’obiettivo è quello di rendere il fabbricato, reso disponibile all’interno del Centro di Geodesia
Spaziale Giuseppe Colombo, compatibile con le funzioni previste e adeguatamente predisposto a
norma di legge come contenitore degli allestimenti necessari per la realizzazione di un planetario,
di un osservatorio (esterno all’edificio) e di uno spazio espositivo e di divulgazione scientifica.

Descrizione
sintetica
dell’incarico:

Indagini e verifiche di natura architettonica, geologica e strutturale necessarie a definire nel
dettaglio gli interventi strutturali, impiantistici e tecnologici da attuare per rendere l’edificio in
grado di accogliere, a norma di legge, le nuove esigenze museali.
Progetto definitivo ed esecutivo di adeguamento architettonico ed impiantistico per rendere il
fabbricato idoneo ad ospitare le funzioni e gli allestimenti previsti per la Città della Scienza,
attraverso opere edili sul fabbricato esistente, predisposizioni impiantistiche per l’allestimento di
un planetario e la creazione di una platea di appoggio, esterna all’edificio, predisposta
impiantisticamente per accogliere un nuovo osservatorio prefabbricato. E’ inclusa la Valutazione
di Incidenza Ambientale (VINCA) disciplinata dall'art. 6 del, per la fornitura del nuovo
osservatorio, valutato in via preliminare come opera in categoria E10 (DM 17 giugno 2016), e la
relazione acustica ai sensi della L. 447/95.
Valutazione della sicurezza dell’edificio (2.3, 8.4.1 delle NTC 2008)
Direzione lavori e coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione.
Opzione di affidamento aggiuntivo delle attività di progettazione, direzione lavori e
coordinamento scurezza relative alle sole opere di adeguamento sismico delle strutture, qualora
necessario a seguito della valutazione della sicurezza di cui sopra.

Tempi

Dalla fase di stipula del contratto, fino alla validazione, durata massima di 105 gg naturali e
consecutivi, salvo ritardi per cause non prevedibili.

Stato dei luoghi

Ipotesi
funzionale

