
CHIARIMENTI IN ORDINE AI QUESITI PERVENUTI DAL 16/10/2020 AL  30/11/2020 

 

 

1) Date le condizioni sanitarie e l’impossibilità di muoversi tra regioni per effettuare un sopralluogo 

vorrei chiedervi se potreste aggiungere altre fotografie ad altezza uomo del lotto 1 (Parco delle 

Magnolie) per dei render e dei fotomontaggi 

Nella sezione dedicata al concorso, sono state aggiunte fotografie ad altezza uomo così come 

richiesto. 

 

2) Relativamente alla relazione illustrativa viene indicato un massimo di 10 pagine solo recto in 

formato UNI A4 (intestazione inclusa). È possibile includere immagini e schemi grafici esplicativi o 

deve limitarsi alla forma di testo scritto? Se previste, vi è un limite massimo di rappresentazioni 

grafiche includibile in relazione? È prevista la possibilità di includere un calcolo sommario di 

spesa in forma tabellare? Tale documento ha un massimo di battute? 

La relazione illustrativa può contenere tutto quanto da lei richiesto in una forma totalmente 

discrezionale rispetto al numero di grafici, schemi e immagini. È possibile includere anche un 

calcolo sommario di spesa in forma tabellare senza alcun limite di battute. L’unico limite previsto è 

relativo alla necessità di comprimere i contenuti entro un massimo di 10 pagine solo recto in 

formato UNI A4 (inclusa eventuale copertina - tipo carattere Arial, dimensione 11) 

 

3) Per garantire l’anonimato e la non riconoscibilità dei documenti grafici è richiesta una 

formattazione standard per la numerazione e intestazione delle tavole formato UNI A2 

orizzontale? Tale documentazione può contenere approfondimenti didascalici in forma scritta 

e/o grafici/fotografici come abachi materiali, specie vegetali, proposte…? 

Per garantire l’anonimato occorre seguire le indicazioni previste dal bando, recanti in basso a 

destra il titolo: Concorso di idee: “Riqualificazione e valorizzazione urbana degli spazi aggregativi 

della Città di Montoro – Lotto N°__” e numerate in alto a destra del foglio, così come disposto 

dall’art. 8 del bando oggetto di concorso. Per quanto concerne contenuti didascalici, testuali o di 

altro tipo, resta consentito l’inserimento di tali contenuti. 

 

4) Il supporto digitale che verrà allegato alla consegna può contenere rappresentazioni multimediali 

della proposta quali video o elaborazioni dinamiche 3d? 

Il supporto digitale serve a garantire una copia digitale di tutto quanto contenuto nei formati 

cartacei. Le rappresentazioni multimediali di tipo dinamiche saranno consentite, pur precisando 

che non saranno oggetto di valutazione in quanto non specificamente richiesto nel bando oggetto 

di concorso. 

 

5) Relativamente al lotto 1 – è disponibile documentazione grafica/fotografica relativa alla qualità 

funzionale e architettonica e dello stato di fatto delle strutture e attrezzature presenti (servizi 

igienici, campo bocciofila e relativa copertura, illuminazione, attrezzature di arredo urbano quali 

sedute fisse, portabiciclette, cestini immondizia ecc.) onde valutarne il grado di intervento e 

l’integrabilità della proposta progettuale? 

La sezione attinente al concorso è stata aggiornata di ulteriore documentazione fotografica. 

Tuttavia occorre far presente che non è necessario ricorrere ad una integrazione funzionale al 

preesistente rispetto a quanto già documentato. L’integrabilità della proposta in merito alla attuale 

condizione interna ed esterna dei servizi igienici non sarà oggetto di valutazione, mentre per 

quanto concerne l’impianto bocciofilo è possibile valutare anche il rifacimento ex novo o la 

demolizione, o anche solo l’impianto attualmente in uso. Riguardo agli arredi occorre far presente 



che è nella disponibilità dei concorrenti la totale sostituzione degli stessi al fine di garantire una 

maggiore omogeneità d’intervento tra gli spazi in oggetto e gli arredi che si rendono necessari 

secondo quanto indicato nella proposta ideativa. 

 

6) Relativamente al Lotto 1, la planimetria in formato DWG denominata planimetria box mercatali 

riporta indicata la circolazione nelle aree attualmente stabilite per le attività mercatili? Tali aree 

vengono effettivamente rispettate nella disposizione delle postazioni di vendita, oppure esistono 

configurazioni alternative adottate? Tale disposizione è prerogativa organizzativa delle attività di 

mercato o può essere rielaborata attraverso una disposizione dei punti vendita alternativa 

secondo proposta progettuale? 

La planimetria in oggetto è così corrisposta in conformità delle prescrizioni di contenimento al 

covid, per il quale si è reso necessario creare percorsi obbligatori che tuttavia resteranno tali anche 

successivamente all’emergenza sanitaria. In merito alla disposizione è possibile rielaborare la 

configurazione spaziale dei punti vendita, oltre a ribadire che nonostante sia prerogativa 

dell’amministrazione ricercare soluzioni intese a preservare l’attività mercatale, resta nella 

discrezionalità dei partecipanti recuperare porzioni di superfici originariamente destinate alle aree 

mercatali per l’insediamento di nuove funzioni sia esse temporanee che permanenti. 

 

 

7) Relativamente al Lotto 1, la planimetria in formato DWG denominata planimetria box mercatali 

riporta graficamente la presenza di apparecchi di illuminazione non presenti effettivamente nelle 

foto di rilievo, sono da tenere in considerazione quali elementi in previsione d’opera? 

Occorre far fede a quanto predisposto nella planimetria denominata “Aggiornamento Planimetrie – 

Piazze oggetto di concorso”. Resta nella discrezionalità dei partecipanti sostituire, integrare e/o 

anche ubicare diversamente la rete di illuminazione pubblica in sostituzione di quella esistente. 

 

8) Relativamente al Lotto 1, oltre all’attività di mercato settimanale, quali attività 

pubbliche/aggregative e di intrattenimento vengono svolte o sono state proposte in passato 

nell’area in oggetto (fiere, parchi tematici itineranti, sagre, feste organizzate o spontanee)? 

Tutte le attività menzionate a titolo di esempio sono state accolte nell’area oggetto di interesse, 

aggiungendo anche che l’area in occasione della festa patronale è adibita per accogliere un parco 

giostre. 

 

9) Relativamente al Lotto 1, è disponibile documentazione grafica o fotografica indicante la 

presenza, l’ubicazione e lo stato di fatto di reti quali adduzione idrica, scarico elettricità, reti di 

drenaggio acque meteoriche? 

In questa sede non si ritiene indispensabile fornire tali informazioni, in quanto la modalità 

concorsuale è tesa a selezionare una proposta ideativa per il quale è richiesto un livello di 

approfondimento progettuale inferiore al livello preliminare. 

 

 

10) Qualora per la spedizione del plico contenente la documentazione di concorso il vettore adottato 

richieda obbligatoriamente l’indicazione del mittente quale dicitura va riportata onde garantire 

l’anonimato della procedura? 

È indispensabile mantenere il totale anonimato sulle due buste e sull’eventuale busta esterna entro 

cui contenere il plico A e il plico B. È possibile fornire informazioni sul mittente richiedendo il 

cedolino conservato dai concorrenti. In caso di impossibilità ad “omettere” il mittente, è 

eventualmente consentito mettere lo stesso nominativo sia al mittente che al destinatario in capo a 

“Ufficio Protocollo del Comune di Montoro – Piazza M. Pironti – 83025 Montoro”. 



 

11) Relativamente all’oggetto della seguente email vorrei porre i seguenti quesiti relativi al lotto 3: 

Nella relazione in A4, è possibile inserire immagini/grafici o schizzi per esprimere al meglio l’idea? 

Tra i professionisti di un raggruppamento temporaneo è possibile inserire oltre ad architetti ed 

ingegneri anche geometri iscritti all’albo? 

La relazione illustrativa può contenere tutto quanto da lei richiesto in una forma totalmente 

discrezionale rispetto al numero di grafici, schemi e immagini. L’unico limite previsto è relativo alla 

necessità di comprimere i contenuti entro un massimo di 10 pagine solo recto in formato UNI A4 

(inclusa eventuale copertina - tipo carattere Arial, dimensione 11) 

Per quanto concerne il secondo quesito è possibile includere anche geometri purché regolarmente 

iscritti nei rispettivi albo. 

 

12) Relativamente Sarebbe possibile avere una o + sezioni del lotto n°1 (frazione San Pietro, Parco 

delle Magnolie). Dalla planimetria si deduce che c’è un dislivello di 1,90 cm. Le sezioni sarebbero 

utili per poter immaginare una disposizione su più livelli dei piani della piazza. 

In questa sede non si ritiene indispensabile fornire tali informazioni, in quanto la modalità 

concorsuale è tesa a selezionare una proposta ideativa per il quale è richiesto un livello di 

approfondimento progettuale inferiore al livello preliminare. 

 

13) Vi scrivo per avere informazioni riguardo alla pubblicazione dei chiarimenti del concorso in 

oggetto, essendo scaduto il termine per la loro pubblicazione e non riscontrando alcuna modifica 

alla pagina web del concorso [link]. 

Colgo l’occasione anche per chiedere se in virtù dell’emergenza sanitaria, saranno variati i termini 

e le modalità di consegna degli elaborati. 

Ci scusiamo per aver tardato nella pubblicazione dei chiarimenti. Tuttavia in concomitanza con le 

ulteriori restrizioni sopraggiunte, sono stati prorogati i termini alle ore 12:00 del 14/01/2021, 

consentendovi di avere un tempo congruo a poter partecipare al concorso di idee. 

 

14)  Visto l’approssimarsi della scadenza dei termini del concorso vi chiedo di poter rispondere ai 

quesiti posti in modo da poter perfezionare i dettagli del progetto. 

Ci scusiamo per aver tardato nella pubblicazione dei chiarimenti. Tuttavia in concomitanza con le 

ulteriori restrizioni sopraggiunte, sono stati prorogati i termini alle ore 12:00 del 14/01/2021, 

consentendovi di avere un tempo congruo a poter partecipare al concorso di idee. 

 

15) Con riferimento al bando di concorso in oggetto, questo studio ha necessità di ricevere 

chiarimenti in ordine al seguente quesito: laddove si legge “i coefficienti di riferimento sono 

determinati in questa fase secondo quanto segue…….”, si chiede se i detti coefficienti sono 

migliorativi di giudizio ai fini della valutazione delle proposte per l’assegnazione dei premi, 

oppure sono migliorativi come conseguito dalla proposta che viene candidata? 

I coefficienti migliorativi concorrono alla graduatoria definitiva per l’attribuzione dei premi. 

 

16) Sarebbe possibile sapere il numero degli stalli del mercato su Parco delle Magnolie? Inoltre 

potrebbe essere utile disporre di una pianta della disposizione del mercato e di almeno una 

sezione longitudinale lungo il parco. 

I dettagli attinenti al numero di box per dimensioni e superfici occupate è possibile già reperirlo. 

Per la sezione longitudinale non si ritiene indispensabile fornire tali informazioni, in quanto la 

modalità concorsuale è tesa a selezionare una proposta ideativa per il quale è richiesto un livello di 

approfondimento progettuale inferiore al livello preliminare. 

 



17) Chiedo se sono state già pubblicati i chiarimenti riguardo il concorso di idee riqualificazione e 

valorizzazione urbana degli spazi aggregativi della città di Montoro. 

Ci scusiamo per aver tardato nella pubblicazione dei chiarimenti. Tuttavia in concomitanza con le 

ulteriori restrizioni sopraggiunte, sono stati prorogati i termini alle ore 12:00 del 14/01/2021, 

consentendovi di avere un tempo congruo a poter partecipare al concorso di idee. 

 

 

18) In merito al Concorso di Idee per la riqualificazione del Lotto 1 - Parco delle Magnolie, porgiamo i 

seguenti quesiti su alcune specifiche non presenti nel materiale fornito: 

quanti sono i banchi mercatali per tipologia di merceologia solitamente presenti in periodo non 

emergenziale? È possibile avere delle foto del mercato settimanale per conoscere l'attuale 

configurazione? L'accesso ai servizi igienici presenti nel parco avviene solo dal bocciodromo o 

anche dal parco stesso? inoltre, l'accesso è pubblico o riservato ai soci del bocciodromo? Il 

bocciodromo è frequentato dai cittadini (considerando sempre un periodo non emergenziale)? è 

gestito da un'associazione o è ad accesso libero? ha degli orari di apertura? 

Non è possibile ricavare ulteriori informazioni per tipologia e configurazione dei posteggi modulari, 

pur facendo presente di aver già allegato una disposizione planimetrica dei suddetti box. Per 

quanto concerne i servizi igienici occorre precisare che a seguito di futuri lavori di manutenzione 

straordinaria già programmati, l’accesso sarà consentito entro fasce di orario aperte al pubblico e 

saranno di libero accesso ai fruitori del parco stesso. La gestione del bocciodromo è invece gestita 

da un’associazione in comodato d’uso facendo dunque rilevare che il bocciodromo resta nella piena 

disponibilità dell’amministrazione per eventuali lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria. 


