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Comune di Spilamberto 
 
Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente 

 
Prot. n. 8872        Spilamberto, 13/08/2012 

 
 

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 - pervenuti entro il 12 agosto 2012 

 
data QUESITO RISPOSTA 

08/08/2012 riguardo ai punti di accesso wi-fi 
esistenti, é possibile sapere dove sono 
dislocati gli armadietti di switch che 
inviano il segnale e in linea indicativa 
come si sviluppa il cablaggio del sistema 
giá esistente? 

I punti di accesso wi-fi si trovano: 
- in Piazza Sassatelli; 
- Torrione - punto alto 
Nel Comune di Spilamberto la distribuzione avviene 
tramite rete wireless 

è possibile integrare, nella seconda fase 
concorsuale, dei consulenti esterni o 
l'equipe deve restare inalterata rispetto 
alla prima fase? 

Come previsto all’art. 6 del bando di concorso:  
sono ammesse sostituzioni e/o integrazioni dei 
collaboratori/consulenti, semprechè risultino in 
possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente 
e non siano inibiti per legge o per provvedimento 
disciplinare o giudiziario o per contratto all’esercizio 
della libera professione.  
Preme inoltre precisare che è’ fatto divieto ai soggetti 
partecipanti, sia singoli professionisti sia in gruppi, di 
prestare servizi di consulenza e/o collaborazione ad 
altri soggetti concorrenti del presente concorso. 

 
Non è ammessa alcuna variazione nella composizione 
del raggruppamento, fatto salvo causa grave 
adeguatamente motivata e comprovata da idonea 
documentazione del gruppo. 
 

25/07/2012 

è possibile avere informazioni (fotografie, 
analisi storica) sulla Torre di Guardia? 

L’ALLEGATO 16 del bando individua l’aspetto 
planimetrico della “Torre di guardia”; oltre alla 
fotografia n. 18 presente nell’ALLEGATO 9 che ritrae 
l’edificio in parola, è stata messa a disposizione 
ulteriore documentazione – foto n. 9 e n. 10 – nel 
documento “Risposta quesiti primo grado” a cui si 
rimanda. 
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 è possibile reperire fotografie delle mura 
antiche castellane, oltre alla 
documentazione messa a disposizione in 
precedenza? 

Si rimanda alla documentazione già messa a 
disposizione nell’ALLEGATO 12 e alle fotografie n. 7 e 
8 dell’ALLEGATO 9 del bando.  

 
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 


