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Prot. 48434 
 
Concorso di idee per la sistemazione di area comunale ubicata tra la via Einaudi e 
Corso Gramsci. 
 

CHIARIMENTO N. 10 AL BANDO 
 
Si riportano di seguito i quesiti pervenuti all’Amministrazione con le relative risposte: 
 
1. Quesito: Nelle tavole di concorso è consentito inserire la numerazione di ciascuna di 
esse (es. "Tav.1") e altri testi esplicativi di particolari tecnologie utilizzate e grafici? 
Per i testi, esiste un carattere specifico da utilizzare? 
Risposta: Come già specificato in sede di risposta al quesito di cui al “Chiarimento n. 
9”, è possibile inserire tutti i testi (con qualsiasi tipo di carattere) ad esclusione di ogni 
possibile riferimento riconducibile all’autore della tavola stessa. 
 
2. Quesito: Qual è la documentazione da presentare per l'inserimento dei collaboratori 
non abilitati (es. studente)? 
Risposta: Come specificato all’art. 5 del bando, all’interno della "Busta B - 
Documenti", dovrà essere inserito un foglio recante i dati anagrafici, recapito ed estremi 
di iscrizione all’Albo professionale del professionista e/o dei professionisti concorrenti 
raggruppati, sottoscritto con firma leggibile da tutti i soggetti partecipanti. In tale foglio 
potrà essere riportato l’elenco dei collaboratori che non dovranno però firmare alcun 
elaborato. 
 
3. Quesito: Sul plico contenente le due buste, oltre alla dicitura “Concorso di idee per il 
progetto di sistemazione dell’area comunale ubicata tra la via Einaudi e il corso 
Gramsci” va apposto il mittente? 
Risposta: Sulla busta dovrà comparire esclusivamente il titolo del concorso di cui 
all’art. 5 del bando. Non deve in alcun modo comparire il mittente né sull’involucro 
principale e neppure sulle altre due buste contenute in esso, in quanto in tal modo 
verrebbe meno il carattere anonimo della partecipazione. Il progettista dovrà essere 
individuabile solo dopo l’apertura della "Busta B - Documenti". 
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