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

 
CHIARIMENTO N. 12 AL BANDO 

 
Si riportano di seguito i quesiti pervenuti all’Amministrazione con le relative risposte: 
1. Quesito: E' possibile inviare il plico contenente le buste, ovviamente senza 
l'indicazione del mittente, tramite posta a mezzo raccomandata senza ricevuta di 
ritorno? 
Il codice a barre che inevitabilmente verrà incollato sulla busta dall'ufficio postale, 
costituirà elemento di riconoscimento? 
Risposta: E’ possibile trasmettere il plico con posta raccomandata chiaramente senza 
ricevuta di ritorno purché il servizio postale non apponga elementi indicativi del 
mittente. Il codice a barre non costituisce elemento di riconoscimento. 
2. Quesito: se a partecipare al concorso sono due o più professionisti, bisogna indicare 
un capogruppo o non è necessario? 
Risposta: non è necessario indicare un capogruppo è invece necessario indicare un 
recapito unico per eventuale corrispondenza con il gruppo di progettisti. 
3. Quesito: I documenti da inserire nella busta B quindi sono: 
- dati anagrafici, recapito, estremi di iscrizione all’Albo sottoscritti; 
- dichiarazione sostitutiva della partita I.V.A. sottoscritta; 
- fotocopia di documento di identità;  
- posizione INARCASSA; 
- attestazione di essere in regola con i punti a,….q dell’art. 5 del bando di concorso. 
Risposta: i documenti da inserire nella busta B sono chiaramente indicati all’art. 5 del 
bando. 
4. Quesito: la scritta “concorso di idee per il progetto di sistemazione dell’area 
comunale ubicata tra la via Einaudi e il corso Gramsci” apposta sulla tavola è quindi 
ammissibile. 
Risposta: è ammessa ed a tal fine vedasi risposta al quesito 1 dei chiarimenti n. 9 e 10. 
5. Quesito: L’importo di 1 milione di euro di cui all’art. 6 del bando è da intendersi 
comprensivo di somme quali IVA o altre?. 
Risposta: L’importo di 1 milione di euro è indicativo e comunque da considerarsi quale 
base d’asta e quindi relativo alle sole opere. 
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