Quesiti e risposte alla data del 20_06_2018

1) Vi scrivo per segnalarvi che il link al file dwg del concorso, sul sito del Comune, non funziona.
Risposta: il link ora è funzionante
2) Al punto 3.2 (soggetti ammessi alla partecipazione) del bando di gara (pagina 10, penultimo
capoverso) si legge: "Per la partecipazione al presente concorso è obbligatoria la presenza di
almeno un architetto regolarmente iscritto al proprio ordine professionale all'interno del
gruppo di progettazione."
Trattandosi di un concorso con forte valenza urbanistica, suppongo che la parola "architetto"
vada interpretata nel senso di "pianificatore territoriale o architetto", non escludendo cioè gli
iscritti al Settore A – Settore Pianificazione territoriale dell'albo degli architetti, pianificatori,
paesaggisti e conservatori. È corretto?
Risposta: Per il requisito richiesto della presenza di almeno un architetto all’interno del gruppo
di progettazione è ammessa l’iscrizione a tutti i 4 settori della “sezione A” dell’albo degli
architetti (Architettura, Pianificazione territoriale, Paesaggistica, Conservazione dei beni
architettonici ed ambientali)
3) La contatto in merito al concorso indetto dal comune di Bertinoro per la rigenerazione urbana
di Fratta Terme e Santa Maria Nuova. Saremmo interessati a procedere con la partecipazione
al bando di gara e ad un sopralluogo nella giornata di giovedì 19 giugno per avere un idea più
completa dell'area di intervento. Volevamo sapere se fosse disponibile per eventuali
chiarimenti anche tramite un incontro.
Risposta: Come indicato all’articolo 1.4 del bando di gara, “non sono previsti sopralluoghi
obbligatori, ma le aree sono sempre accessibili per chi desiderasse prendere visione diretta
delle stesse.”, pertanto si invita chi fosse interessato ad effettuare un sopralluogo a recarsi in
autonomia presso le aree oggetto di concorso. Non sarà possibile fare sopralluoghi con il
coordinatore del concorso, così come con altri soggetti preposti all’organizzazione del concorso
stesso, per garantire a tutti i partecipanti pari opportunità di informazioni in merito all’oggetto
del concorso. Si invita pertanto ad inoltrare eventuali quesiti specifici di chiarimento
esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo indicato nel bando di gara:
coordinatore.mb@gmail.com
4) sono un Architetto Paesaggista, iscritta all' Albo e con P.IVA. (non raggiungo reddito
professionale previsto dal bando) Desidero sapere se è possibile comunque partecipare al
concorso di idee: "Le vie dell'ospitalità, Bertinoro" .
Risposta: Come indicato all’ articolo 3.3.2 del bando di gara: Il vincitore del concorso di
entrambe le aree, al fine di dimostrare i requisiti di cui ai precedenti punti 3.3.1 e 3.3.2 richiesti
per il successivo affidamento della progettazione esecutiva, oltre alla possibilità di ricorrere
all'avvalimento ai sensi dell' articolo 89 del Codice, può costituire, ai sensi dell' articolo 152,
comma 5 del Codice, un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1
dell'articolo 46 del Codice o modificare il raggruppamento già proposto per la partecipazione al
concorso con altri soggetti, purché in entrambi i casi tali soggetti non abbiano già partecipato al
concorso.”
E di seguito

“I requisiti di cui agli articoli 3.3.1 e 3.3.2 non sono indispensabili quindi per la partecipazione
al concorso di idee, ma solo per l'eventuale successivo affidamento dei servizi di progettazione
inerenti alle aree oggetto di concorso.”
Pertanto la sua partecipazione al concorso è possibile.
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