PASSEGGIATA MARE COSTA AZZURRA - FAQ

Domanda
Con la presente si richiedono chiarimenti in merito ai soggetti ammessi alla procedura concorsuale. Nello specifico si
richiede quanto segue.
Un giovane professionista non dotato di partita IVA ma iscritto al relativo albo professionale (architetti sez. A) può
partecipare al concorso di idee come "singolo professionista" o, nel caso di raggruppamento temporaneo non
formalmente costituito, come "mandante"?

Risposta
Si, può partecipare al concorso.
Resta ferma la disciplina di natura fiscale.

Domanda
Per quanto riguarda il punto 15 del disciplinare (REQUISITI DI QUALIFICAZIONE - CAPACITÀ TECNICHE E
PROFESSIONALI) e' possibile modificare il raggruppamento temporaneo dopo la vincita del concorso, includendo nuovi
soggetti economici, per raggiungere i requisiti richiesti?

Risposta
Si, proprio come previsto dall'art. 15 citato.

Domanda
In tav.1 la planimetria generale va rappresentata in scala 1:1000, mentre la proposta progettuale in scala 1:500 o 1:200.
La proposta progettuale, però, rappresentata nella sua interezza al 500, non entra dimensionalmente nella tavola.
E' possibile, quindi, rappresentare in tav.1 la proposta progettuale in scala 1:750 e, in tav.2, fare stralci al 200 della
stessa?

Risposta:
Le scale di rappresentazione indicate sono da intendersi come indicazione generale. Il principio fondamentale è che i
metodi di rappresentazione scelti dai partecipanti permettano alla giuria di leggere il progetto nel suo complesso, in
relazione al contesto a scala urbana e nell’articolazione delle sue parti a scala architettonica.
Nel rispetto di quanto detto, la scala più adeguata può essere scelta liberamente dai progettisti, meglio standard 1: … 1;
2; 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500; 1000; 2000; 5000 etc…

Domanda
Con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede conferma che a dimostrazione dei “requisiti di qualificazione –
capacità tecniche e professionali” (punto 15, pagina 10 del disciplinare), sia possibile vantare servizi prestati per opere
della stessa categoria (“Edilizia”) ma di diversa destinazione funzionale, aventi grado di complessità maggiore o almeno
pari alle opere cui si riferiscono i servizi da affidare (si rimanda al punto 1, parte V delle Linee guida dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione “ANAC” n 1 d.d. 21-02-2018

Risposta:
Si, è possibile

Domanda
Per caricare i file di gara è necessario avere firma digitale o possono essere caricati anche senza? cioè è quindi
necessario averla per la partecipazione al concorso?

Risposta
E' necessario avere la firma digitale.
Alcuni allegati obbligatoriamente devono essere caricati provvisti di firma digitale

