FAQ E COMUNICAZIONI
1°) domanda. Con riferimento al bando in oggetto, siamo a chiedere se sia intenzione
dell’Ente banditore mettere a disposizione degli interessati a concorrere i file editabili delle
aree oggetto di intervento.
1°) risposta. Sul sito comunale sono stati pubblicati i rilievi dei 6 incroci in formato dwg.
2°) domanda. E’ possibile fornire indicazioni in merito ai due interventi per la realizzazione
di piste ciclo-pedonali in fase di attuazione, citati nel bando (questo qualora gli interventi
interessino, in modo diretto o indiretto, le aree oggetto di intervento o possano essere
“coinvolti” nelle proposte per la soluzione di dette aree);
2°) risposta. Sul sito comunale è stata pubblicata la planimetria in formato pdf del primo
stralcio lavori di risezionamento di via Matteotti lato ovest in fase di esecuzione;
3°) domanda. Che cosa si intende con la frase “Nella fase di concorso, insieme all’invito e al
modulo di partecipazione, ogni concorrente o gruppo di progetto, potrà ricevere eventuale
ulteriore materiale informativo utile allo sviluppo del progetto” riportata all’art.2.5 del
bando.
3°) domanda. Ci si riferisce ai file dwg e pdf come sopra già pubblicati.
4°) domanda. Come devono essere prodotte le tavole progettuali in formato A1 da
introdurre nella Busta B? Arrotolate, piegate in formato A4?
4°) risposta. Le tavole devono essere piegate in formato A4.
5°) domanda. Al fine di porre tutti i concorrenti di fronte alla stessa realtà con cui misurarsi
sarebbe opportuno che l’Ente indicasse, per ciascun incrocio, i limiti, se del caso minimi e/o
massimi, delle aree di intervento.
5°) risposta. Il Comune di Porto Tolle non ritiene di dare limiti dimensionali per gli incroci
oggetto del concorso di idee.
6°) domanda. Con riferimento al concorso in oggetto, sono a richiedere se è disponibile una
base cartografica.
6°) risposta. Vedi domande 1 e 2. Si evidenzia che sul sito comunale nella sezione
Pianificazione urbanistica è possibile acquisire ulteriori informazioni.
7°) domanda. Con la presente sono a chiedere se le clausole di esclusione previste nei bandi
in oggetto (art. 2.4) sono da ritenersi valide anche nel caso in cui un professionista che rientra
nei casi di incompatibilità partecipa ai concorsi non come singolo concorrente ma all'interno
di un gruppo o associazione temporanea di professionisti, astenendosi dall'essere
capogruppo/referente.
7°) risposta. All’art. 2.4 Incompatibilità del bando del concorso di idee si recita:
Verranno esclusi dalla partecipazione al concorso, previo accertamento delle
incompatibilità:
...........................................

– gli amministratori, i consiglieri, i dipendenti, i consulenti e i collaboratori coordinati e
continuativi del Comune di Porto Tolle:
..........................
Sono quindi da ritenersi esclusi anche i professionisti all’interno del gruppo/associazione
di professionisti che abbiano le caratteristiche di incompatibilità di cui al punto 2.4
suddetto.
8°) domanda. Vi contatto in quanto vorrei partecipare al concorso e vi chiedo:
a) Vorrei avvalermi di consulenti e/o collaboratori che, come chiarito dal bando, potranno
essere privi dell’iscrizione ad Albi professionali?
b) Esiste un modello di registrazione per i collaboratori da voi fornito come l‘allegato A,
oppure sarà un’autocertificazione compilata in forma libera, sempre seguendo le direttive
del bando?
c) Nelle FAQ si chiarisce la modalità di invio delle tavole piegate in formato A4:
È necessario inserire una testatina di presentazione delle tavole come layout, sempre
anonima, come ad esempio nella planimetria in pdf da voi allegata nel bando?
8°) risposta.
a) Per i consulenti/collaboratori non è necessario l'iscrizione ai relativi albi professionali,
come indicato al punto 2.3 del bando;
b) Non esiste un modello prestabilito, ci si deve attenere a quanto indicato nel bando, in
particolare all'art. 3.3 "Documentazione amministrativa";
c) Ci si deve attenere alle indicazioni del bando, in particolare si ribadisce la forma
anonima;
9°) domanda. Si chiede
a) se la partecipazione al concorso di idee è consentita ad un raggruppamento temporaneo
costituendo così composto:
Capogruppo: ingegnere giovane professionista;
Componente 1 del gruppo: ingegnere giovane professionista.
Entrambe le figure abilitate all'esercizio della professione.
b) Il documento ALLEGATO A - Domanda di Partecipazione va compilato da tutti i componenti
del gruppo (Capogruppo e Componente Gruppo 1) ed allegata documento di ognuno?
c) Sussistono condizioni di vincolo riguardanti requisiti di carattere economico - finanziari?
9°) risposta.
a) Possono partecipare al concorso le figure indicate all'art 2.3 del Bando di Concorso, con
le eventuali esclusioni indicate al punto 2.4.
b) La domanda ALLEGATO 1 va compilata dall'eventuale capogruppo con allegato l'elenco
dei componenti del gruppo, nel rispetto dell'art 3.3 del bando.
Risulta opportuno allegare il documento di identità di ogni partecipante.
c) Non ci sono vincoli di carattere economico finanziario.
10°) domanda.
Con riferimento all’art.3.2 si richiede se la modalità di invio con servizio postale del plico ai
fini dell'anonimato, sia possibile riportare i dati del mittente, oppure inserire l'ordine
professionale di appartenenza?

10°) risposta.
Ai sensi dell'art. 3.2 la partecipazione al concorso deve essere in forma anonima.
11°) domanda
Con riferimento all’art.3.3 si richiede quali siano il numero delle ulteriori dichiarazioni a
corredo
della
domanda
di
partecipazione;
si richiede quali dati debba contenere l'elenco dei componenti del gruppo e se deve riportare
anche consulenti e collaboratori.
11°) risposta.
Si dovrà rispettare l'art 3.3 e utilizzare l'allegato A. Nel caso di più componenti del gruppo
dovrà essere corredata da un foglio indicante i nominativi, i dati anagrafici e ordine
professionale, con relativa copia del documento di identità.

