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Comune di Spilamberto 
 
Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente 

 
Prot. n. 10153        Spilamberto, 20/09/2012 

 

 

CONCORSO DI PROGETTAZIONE in due gradi di cui il primo in forma anonima PER LA 

RIQUALIFICAZIONE DI UNA PORZIONE DI CENTRO STORICO A RIDOSSO DELLA ROCCA 
RANGONI E DELL’ANNESSO PARCO SU VIA SAVANI E VIA PICCIOLI  

CIG: Z1E049E277 - CUP: G49H11000810002 

 
RISPOSTA QUESITI secondo grado di carattere amministrativo 

 
Ritenendo questi quesiti esclusivamente di carattere amministrativo e che un quesito è ricorrente, si procede 
alla pubblicazione delle risposte in modo da permettere a tutti i progettisti ammessi alla seconda fase di 
prenderne atto. Si precisa che queste risposte non alterano in alcun modo i contenuti del bando. 

 
data QUESITO RISPOSTA 

20/09/2012 - abbiamo riscontrato una apparente 
contraddizione tra le risposte ai quesiti 
della seconda fase e la dichiarazione 
sostiitutiva da allegare al progetto 
preliminare laddove si parla di 
integrazione di consulenti 
/collaboratori: nell'una si consente 
l'integrazione e nell'altra si 
deve dichiarare di non effettuare 
alcuna variazione. 

 
 
 
 
- i collaboratori/consulenti debbono 

necessariamente essere abilitati 
all'esercizio della libera professione o 
se possono essere presentati come 
"conoscitori della materia" e quindi 
come semplici cittadini? 

- L’art. 6 del bando di gara prevede che siano 
ammesse sostituzioni e/o integrazioni dei 
collaboratori/consulenti, semprechè non si trovino 
nelle cause di incompatibilità definite nel bando e 
dalla normativa vigente. Il  facsimile “dichiarazione 
secondo grado” causa un errore materiale non dà 
indicazioni in merito, pertanto si è provveduto a 
integrare il modello con questa fattispecie e lo 
stesso verrà trasmesso ai professionisti ammessi 
alla seconda fase. Nel caso non venga utilizzato il 
facsimile aggiornato, sarà possibile apportare le 
modifiche del caso sul precedente facsimile al punto 
11, indicando i necessari riferimenti. 

 
- Non avendo specifiche responsabilità nella firma 
della proposta progettuale non è necessario il 
possesso di un titolo di studio e/o di abilitazione 
all’esercizio della professione. I compiti e le 
attribuzioni affidati a questi soggetti riguardano 
infatti l’organizzazione interna del concorrente e 
non investono il rapporto con l’Ente banditore. 
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- sulle tavole è possibile inserire un 
intestazione sulla quale sia riportato il 
nome del progettista e/o dello studio 
di afferenza relativo? 

 
 
- relativamente al contenuto della busta 
A nella comunicazione Prot. 8209 si fa 
riferimento a una dichiarazione in 
allegato alla presente lettera, senza 
che questo sia rintracciabile in essa: 
quale modello dunque utilizzare per la 
dichiarazione sostitutiva? 

 
 
 
 
- nella Busta B relazione illustrativa e 
relazione tecnica: si conferma che se 
il documento prevede una copertina e 
un indice il numero complessivo dello 
stesso sarà di 20 pagine (18 di testo e 
2 di copertina e indice) 

 
- La seconda fase concorsuale non è in forma 
anonima. Le tavole potranno riportare il nominativo 
del professionista singolo o del gruppo di 
professionisti ammessi alla seconda fase 
concorsuale. 

 
- Il  facsimile “dichiarazione secondo grado”allegato 
al bando, causa un errore materiale non da 
indicazioni in merito alla possibilità di indicare 
l’eventuale modifica/integrazione dei collaboratori 
/consulenti,  pertanto si è provveduto a integrare il 
modello e lo stesso verrà trasmesso ai professionisti 
ammessi alla seconda fase. Nel caso non venga 
utilizzato il facsimile aggiornato, sarà possibile 
apportare le modifiche del caso sul precedente 
facsimile al punto 11, indicando i necessari 
riferimenti. 

 
- La relazione illustrativa e relazione tecnica dovrà 
essere massimo di 18 facciate formato A4 redatte 
come indicato nel bando. L’eventuale copertina e 
indice sono escluse. 

  
è possibile modificare il punto 9. della 
Dichiarazione Unica Sostitutiva seconda 
fase, dichiarando quindi che la 
composizione HA subito una variazione e 
inserire nella medesima dichiarazione i 
nomi dei consulenti indicandone la 
qualifica, la natura del rapporto e 
l'eventuale numero iscrizione all'albo? 

 
L’art. 6 del bando prevede la possibilità che siano 
ammesse sostituzioni e/o integrazioni dei 
collaboratori/consulenti, semprechè non si trovino 
nelle cause di incompatibilità definite nel bando e dalla 
normativa vigente.  
Il  facsimile “dichiarazione secondo grado” causa un 
errore materiale non da indicazioni in merito, pertanto 
si è provveduto a integrare il modello con questa 
fattispecie e lo stesso verrà trasmesso ai professionisti 
ammessi alla seconda fase.  
Nel caso non venga utilizzato il facsimile aggiornato, 
sarà possibile apportare le modifiche del caso sul 
precedente facsimile indicando i necessari riferimenti. 
La modifica non dovrà essere apportata al punto 9 che 
riguarda la composizione del gruppo per il quale non è 
ammessa alcuna variazione fatto salvo causa grave 
adeguatamente motivata e comprovata da idonea 
documentazione, ma al punto 11. 

 
Il Dirigente della Struttura Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 

        arch. Alessandro Mordini 
 
Documento firmato digitalmente secondo le normative vigenti. Certificato rilasciato da: 
InfoCert S.p.A. (http://www.firma.infocert.it) n. certificato 1205100000276325 


