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CONCORSO DI IDEE PER L’IDEAZIONE DI UN MONUMENTO COMMEMORATIVO CHE 

RAPPRESENTI IL TEMA DELLA LIBERAZIONE 

CIG ZF82FE8730 

 

RISPOSTE A QUESITI  
 
 

QUESITO 1:  
nella frase: "Gli elaborati progettuali possono essere impaginati su A1 o su più fogli A3, la scelta è 
dei partecipanti". Quanti A1 si possono fare? Uno o più' di uno?  
 
RISPOSTA 1:  
Il numero degli elaborati sia in formato A1 che in formato A3 è a discrezione dei partecipanti, 
purché rispettino nei contenuti le richieste esplicitate nell'art. 8.2 del Bando.  
 
 
 
QUESITO 2:  
a Come sarà quantificata la prestazione relativa al progetto esecutivo ed eventualmente, quella 

di D.L.? 
b Dovendo consegnare disegni tecnici quotati dell'opera ideata inserita nel suo contesto, sono 

disponibili dei supporti planivolumetrici in scala relativi allo stato di fatto delle possibili aree di 
installazione? 

c A quale livello di analisi è richiesta la stima delle opere di realizzazione? 
d La realizzazione dell'opera prescelta sarà soggetta a gara? 
 
RISPOSTA 2:  
a Il corrispettivo dei servizi professionali connessi al proseguo del procedimento verrà 

quantificato ai sensi del D.M. del 17/06/2016.  
b Ciascun concorrente per la presentazione della proposta progettuale può utilizzare la base 

cartografica che ritiene più idonea, recuperandola dalle pagine istituzionali degli Enti che la 
detengono.  

c Il bando richiede una valutazione economica sommaria del costo di realizzazione della proposta 
progettuale. 

d Ai sensi dell’art.12 del Bando, la proposta selezionata potrà essere posta a base di un appalto 
di servizi di progettazione, secondo le procedure previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 
 
 
QUESITO 3:  
È possibile consegnare un A1 stampato su formato rigido, magari impacchettandolo con la carta 
da pacchi? 
 
RISPOSTA 3:  
Il formato è a scelta del concorrente, purché possa essere contenuto nella Busta A, art. 8.2 del 
Bando. 
 
 
 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=50234971
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QUESITO 4:  
a Nel caso di partecipazione al bando da parte di raggruppamento temporaneo di professionisti 

(RTP), quale domanda di partecipazione si deve compilare: l’allegato 2a o 2b? Si precisa che 
nel raggruppamento sono presenti, oltre ad architetti iscritti a ordini professionali, anche 
soggetti non iscritti ad ordini professionali. 

b Nella compilazione dell’allegato 3 si richiede l’inserimento di dati riguardanti l’impresa cui fa 
riferimento il dichiarante: questi dati sono necessari anche nel caso di raggruppamento 
temporaneo di professionisti? 

 
RISPOSTA 4:  
a La domanda di partecipazione da compilare è l’Allegato 2a. 
b Il termine “impresa” equivale ad Operatore economico. L’allegato 3 va compilato da ciascuno 

dei componenti del RTP.  
 
 
 
QUESITO 5:  
La partecipazione nel gruppo di lavoro da parte di professionisti, che non rispettano i requisiti da 
voi indicati, può essere oggetto di esclusione? 
 
RISPOSTA 5:  
Le condizioni di partecipazione sono esplicitate all’art. 6.1 del Bando.  
 
 
 
QUESITO 6: 
È possibile scrivere la relazione con impaginazione A4 e stampa su fogli A3 (gemellaggio di due 
pagine A4 tipo "libro aperto")? 
 
RISPOSTA 6:  
Sì è possibile. Non si rilevano elementi ostativi a quanto proposto.  
 
 
 
QUESITO 7: 
a La valutazione sommaria economica come dobbiamo farla? basta un elenco di voci con le 

relative cifre oppure basta un preventivo di una eventuale ditta realizzatrice? 
b Potete fornirci un riferimento di scala dello stralcio del PRGC che avete inserito nei 

documenti? 
 
RISPOSTA 7:  
a- Il bando richiede la redazione di un calcolo sommario della spesa e di un quadro tecnico 

economico, per i quali si rimanda all’art.22 DPR 207/2010 e s.m.i. 
b- l’estratto di PRGC riportato nell’allegato 5 non è in scala, tuttavia gli elaborati in scala sono 

reperibili sul sito ufficiale dell’ente.  
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QUESITO 8: 
a- Nel caso di partecipazione al bando da parte di raggruppamento temporaneo di professionisti 

(RTP), la domanda di partecipazione (allegato 2a) deve essere compilato solo dal capogruppo 
o da tutti i componenti del RTP? 

b- È necessario mettere la marca da bollo da 16 euro sull’allegato 2a? 
 
RISPOSTA 8:  

a- L’allegato 2a va compilato da tutti componenti della RTP. 
b- No, non è necessaria la marca da bollo.  

 
 
 


