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CHIARIMENTI
AI QUESITI PERVENUTI ENTRO IL 15/10/2020



1) Art. 8 Elaborati richiesti: le tavole in formato A2 devono essere incollate su supporto rigido? 
Oppure possono essere stampate su idoneo formato cartaceo? 
La proposta ideativa deve essere presentata su formato cartaceo ritenuto idoneo dai concorrenti, 
escludendo altresì la possibilità di fissare gli elaborati su supporti rigidi di qualunque genere. Resta 
inteso l’obbligo ad uniformare le proposte ideative secondo quanto indicato all’art. 8 – “Elaborati 
richiesti”. 
 

2) Art. 3 Lotto 3 – P.zza Matteo Fimiani: La fontana rappresenta un elemento che deve essere 
mantenuto nella proposta progettuale (con diversa posizione e design)? Oppure si può scegliere di 
eliminarla completamente? 
[…]L’ingombro della fontana, di recente realizzazione e di scarso pregio architettonico, è posta 
centralmente alla piazza rendendo lo spazio complessivo poco versatile ad ospitare eventi e/o 
manifestazioni di carattere pubblico [art. 3 - Finalità ed oggetto del concorso]. Resta inteso che 
“l’elemento fontana”, potrà essere trattato in piena autonomia da parte dei concorrenti, con 
riferimento alla permanenza/spostamento/eliminazione della stessa e ad eventuali accorgimenti 
migliorativi di quella attualmente esistente. 

3) In relazione al lotto 1 si richiedono informazioni in merito al sottofondo sul quale sono posati gli 
elementi autobloccanti presenti nella piazza. 
Sottofondo misto compattato, rete elettrosaldata e getto in calcestruzzo a quadroni giuntati tra loro 
con filari di mattoni. 
 

4) Cercavo sul sito del comune di Montoro la sezione dedicata alle FAQ del concorso secondo quanto 
riportato all’art. 9 del bando.  
Art. 9 - Quesiti e chiarimenti I concorrenti potranno formulare quesiti e richieste di chiarimenti in 
merito al presente bando ed al materiale fornito, al Responsabile del Procedimento, solo ed 
esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica indicate all’art. 1 del presente bando. I quesiti 
saranno accolti entro i termini di cui all’art. 18 del presente Bando. I quesiti pervenuti e le relative 
risposte saranno pubblicati nel Sito istituzionale del Comune di Montoro (www.montoro.gov.it), 
nella pagina appositamente dedicata al Concorso di idee. Nessun’altra procedura è ammessa, non 
verranno fornite indicazioni telefoniche, né accettati quesiti via posta o via fax. Non è previsto 
alcun sopralluogo accompagnato sull’area oggetto del Concorso. 
La pagina dedicata al Concorso di idee e alle relative FAQ è la seguente: 
http://www.montoro.gov.it/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20291 
 

5) Si può partecipare a più di una piazza? 
Ai sensi dell’art. 3 Finalità ed oggetto del concorso, […] I concorrenti sono chiamati ad ideare soluzioni 
progettuali a propria discrezione, per uno dei seguenti lotti, al quale corrisponderà una descrizione 
dettagliata dello stato di fatto e degli obiettivi progettuali da perseguire. Per quanto già 
espressamente richiamato dal suddetto articolo non è possibile presentare proposte ideative 
afferenti a più piazze, né tantomeno è consentita la presentazione di una pluralità di proposte 
ideative sulla medesima piazza. 

 

6) Sono previsti limiti di spesa per la realizzazione degli interventi? 
Non sono previsti limiti di spesa per gli interventi. 
 
 

http://www.montoro.gov.it/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20291


7) Nel caso di partecipazione al concorso come “concorrente singolo”, l’allegato B va compilato? Se 
si, resterebbe in bianco con solo la firma? 
Nel caso di partecipazione in qualità di “concorrente singolo”, va compilato esclusivamente l’Allegato 
A, inserendo tutte le informazioni richieste e allegando una copia fotostatica di un documento di 
riconoscimento in corso di validità.  
 

8) Si chiede un chiarimento in merito alla possibilità di piegare le tavole della “Proposta Ideativa” e, 
se la possibilità iene accordata, si chiede di specificare come le tavole potranno essere piegate. 
Resta nella piena discrezionalità del concorrente o del gruppo di concorrenti individuare il formato 
cartaceo più idoneo (sono esclusi supporti rigidi, plastici, metallici, forex e similari) e le modalità di 
piegatura del foglio. Le restanti indicazioni inderogabili alle modalità di presentazione delle proposte 
ideative, sono richiamate all’art. 8 del presente bando. 
 

9) Relativamente alla seconda pagina dell’Allegato A, si chiede se sia possibile, anche per un 
professionista che partecipa singolarmente, indicare collaboratori/consulenti laureati in 
architettura o ingegnera non ancora abilitati. In caso affermativo, si chiede se sia necessaria la 
compilazione dell’allegato B e come compilare l’allegato “A” sotto la voce “in qualità di”. 
La partecipazione al concorso di idee, è destinata a professionisti regolarmente iscritti 
all’Albo/Ordine di competenza. Non sono ammessi, in qualunque caso, studenti, neolaureati e/o 
tecnici abilitati all’esercizio della professione non iscritti all’Albo/Ordine di appartenenza. 
 

10) Si chiede un chiarimento in merito all’allegato “C”, fornito come materiale ma non citato nel 
bando. In particolare si richiede se sia necessaria la compilazione e l’inserimento nella busta “A”. 
L’allegato C a cui fa riferimento è stato erroneamente così denominato. Ringraziandola della 
segnalazione la invitiamo a consultare la pagina dedicata al concorso di idee ed accedere alla 
modulistica aggiornata. Si coglie inoltre l’occasione in questa sede di chiarire che l’Allegato A va 
sempre debitamente compilato in ogni sua parte in quanto modulo necessario ad individuare la 
modalità di partecipazione al concorso (sia essa singola che associata). Nel caso di “concorrente 
singolo”, occorre compilare unicamente l’Allegato A, comprensiva di copia fotostatica di un 
documento di riconoscimento. Nel caso di “Raggruppamento Temporaneo di Professionisti” è 
necessario compilare l’Allegato A e l’Allegato B, da parte del Capogruppo e dei rispettivi componenti 
del RTP. Nel caso di partecipazione da parte di Associazioni di Professionisti o di Società di 
Professionisti, occorrerà presentare l’Allegato A e l’Allegato B/1. In tutti i casi si precisa che la 
compilazione di tale modulistica è necessaria ai fini dell’identificazione dei concorrenti e devono 
essere debitamente redatti in ogni loro parte e inserite nella “Busta A”. 
 

11) In relazione al lotto 1, si richiedono informazioni sul numero di operatori commerciali che 
attualmente partecipano al mercato di San Pietro e sulle dimensioni della porzione di piazza che 
solitamente viene occupata; se incombono perizie o ordine di abbattimento per le alberature 
presenti. 
Riguardo al numero di operatori commerciali afferenti alle attività mercatali di Parco delle Magnolie 
(Fraz. San Pietro) e di Piazza del Popolo (Fraz. Banzano), è stata pubblicata sulla pagina dedicata al 
concorso di idee, una planimetria concernente la disposizione dei box mercatali afferenti alle 
rispettive aree di riferimento.  Il link è il seguente: http://www.montoro.gov.it/zf/index.php/servizi-
aggiuntivi/index/index/idtesto/20291 
In merito al secondo quesito, facendo riferimento ai 4 lotti oggetto di concorso, non sussistono 
perizie o ordini di abbattimento per le alberature presenti. 
 
 

http://www.montoro.gov.it/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20291
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12) Sono interessato a partecipare al concorso di idee indetto dal vostro Comune, tuttavia a oggi insiste 
l’impossibilità a muoversi da altre province (scrivo dal comune di Pontecagnano) verso la provincia 
di Avellino. Al fine di agevolare la nostra partecipazione a pari merito di tecnici della provincia di 
Avellino, vorrei comprendere se sussistono possibilità di proroga dei termini per consentire anche 
a noi tecnici abilitati a partecipare al concorso di esaminare al meglio i contesti in oggetto.  
Alla luce delle ulteriori restrizioni intercorse dalla data di pubblicazione del bando ad oggi, in virtù 
dell’emergenza epidemiologica e della forzata sospensione di tante attività, tra cui il divieto di 
spostamenti tra regioni, province e comuni di residenza, al fine di agevolare i concorrenti, è stata 
concessa una proroga dei termini previsti, rinviando la scadenza entro LE ORE 12:00 DEL 14/01/2021. 
Il link entro cui è accessibile l’avviso della proroga è il seguente: 
http://www.montoro.gov.it/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20291 
 

13) Le tavole delle proposte ideative potranno essere piegate per poter entrare nella busta? Se si, 
come? 
Resta nella piena discrezionalità del concorrente o del gruppo di concorrenti, individuare il formato 
cartaceo più idoneo (sono esclusi supporti rigidi plastici, metallici, forex e similari) e le modalità di 
piegatura del foglio. Resta inteso rispettare quanto ulteriormente indicato dall’art. 8 del presente 
bando. 
 

14) Nel caso di partecipazione di un singolo professionista, è possibile indicare i nomi di eventuali 
collaboratori (laureati in architettura ma non abilitati)? Se sì, dove? 
La partecipazione al concorso mediante “Raggruppamento Temporaneo di Professionisti” è prevista 
dal bando e potrà essere formalmente identificata mediante la compilazione degli Allegati A e B (in 
tal caso non occorre compilare l’Allegato B/1). Resta esclusa ad ogni modo la partecipazione per i 
professionisti non abilitati all’esercizio della professione e non iscritti al rispettivo Albo/Ordine 
professionale. 
 

15) L’Allegato C dovrà essere inserito in quale busta? 
L’allegato C a cui fa riferimento è stato erroneamente così denominato. Ringraziandola della 
segnalazione la invitiamo a consultare la pagina dedicata al concorso di idee ed accedere alla 
modulistica aggiornata. Si coglie inoltre l’occasione in questa sede di chiarire che l’Allegato A va 
sempre debitamente compilato in ogni sua parte in quanto modulo necessario ad individuare la 
modalità di partecipazione al concorso (sia essa singola che associata). Nel caso di “concorrente 
singolo”, occorre compilare unicamente l’Allegato A, comprensiva di copia fotostatica di un 
documento di riconoscimento. Nel caso di “Raggruppamento Temporaneo di Professionisti” è 
necessario compilare l’Allegato A e l’Allegato B, da parte del Capogruppo e dei rispettivi componenti 
del RTP. Nel caso di partecipazione da parte di Associazioni di Professionisti o di Società di 
Professionisti, occorrerà presentare l’Allegato A e l’Allegato B/1. In tutti i casi si precisa che la 
compilazione di tale modulistica è necessaria ai fini dell’identificazione dei concorrenti e devono 
essere debitamente redatti in ogni loro parte e inserite nella “Busta A”. 
 

16) Riguardo al Lotto 3 sono presenti particolari allacci idrici della fontana già presente? 
Pur essendo già presenti allacci idrici della fontana, 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. 
 

17) Riguardo al Lotto 3, incombono perizie o ordini di abbattimento per alberi presenti? 
In merito a tale quesito, facendo riferimento ai 4 lotti oggetto di concorso, non sussistono perizie o 
ordini di abbattimento per le alberature presenti. 

http://www.montoro.gov.it/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20291


 
18) Sono un ingegnere residente fuori dalla provincia di Avellino e avrei intenzione a partecipare al 

concorso di idee in oggetto, che rappresenta una grande occasione di sviluppo e innovazione per il 
territorio. Nonostante l’entusiasmo condiviso da molti colleghi in merito all’iniziativa, la difficoltà 
a spostarsi fuori dalla provincia a causa delle recenti disposizioni del Presidente della Regione 
Campania, sta rallentando le operazioni di acquisizione di informazioni in merito al sito di progetto 
tramite sopralluoghi e campagne di rilievo. Si chiede quindi se è possibile considerare una proroga 
delle scadenze previste per il concorso, in modo da consentire a chi è fuori provincia di organizzarsi 
in questo periodo di incertezza, al fine di conseguire un migliore esito progettuale nell’interesse 
del Vs. Comune. 
Alla luce delle ulteriori restrizioni intercorse dalla data di pubblicazione del bando ad oggi, in virtù 
dell’emergenza epidemiologica e della forzata sospensione di tante attività, tra cui il divieto di 
spostamenti tra regioni, province e comuni di residenza, al fine di agevolare i concorrenti, è stata 
concessa una proroga dei termini previsti, rinviando la scadenza entro LE ORE 12:00 DEL 14/01/2021. 
Il link entro cui è riportata tale proroga è il seguente: 
http://www.montoro.gov.it/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20291 
 
 

19) Con riferimento al Lotto 1 vanno mantenuti tutti e 5 gli ingressi del parco o è possibile prevederne 
3? 
In riferimento a quanto richiesto, si precisa che negli indirizzi progettuali del Lotto 1 inseriti all’art. 3 
del bando, è già presente una richiesta di “nuova configurazione degli accessi”, ritenendo doveroso 
precisare in questa sede, che tale dicitura non intende rendere tassativa l’ipotesi di uno spostamento 
degli attuali varchi, bensì eventualmente di restituire proposte ideative in grado di rendere 
maggiormente percepibili i punti di accesso, sia pedonali che carrabili, lungo il perimetro del parco. 
Resta inteso che è comunque ipotizzabile lo spostamento dei varchi a propria discrezione, ponendo 
attenzione altresì al contesto circostante e alla presenza di attraversamenti pedonali esterni. 
Rispondendo specificamente al quesito è nella discrezione dei partecipanti proporre un numero 
adeguato di accessi. 
 

20) Con riferimento al Lotto 1, il parco deve essere necessariamente recintato? 
Lo stato attuale del parco (afferente al Lotto 1) possiede una delimitazione per demarcare gli spazi 
di proprietà comunale da quelli di proprietà privata, ma anche per consentire una distinzione tra 
l’assetto stradale di Via Gessari D’Amore e l’area destinata al parco, oltre che a determinare una più 
sicura circolazione pedonale. Tenuto conto di tale esigenza, qualora le proposte ideative, riusciranno 
a determinare una ipotesi progettuale alternativa alla recinzione, pur dovendo preservare il carattere 
di esclusività pedonale a fini aggregativi e al contempo garantire una maggiore sicurezza urbana, tali 
soluzioni saranno rese ugualmente idonee e regolarmente scrutate in sede di valutazione delle 
proposte recepite. Resta inteso che la eventuale mancata delimitazione del parco, dovrà comunque 
trovar corrisposta l’esigenza di individuare punti di accesso carrabili segnalati, senza trascurare 
quanto specificato nei precedenti quesiti.  
 

21) Con riferimento al Lotto 1, quale deve essere il numero massimo di banchi per il mercato? 
Con riferimento a quanto richiesto, è stata pubblicata sulla pagina dedicata al concorso di idee, una 
planimetria concernente la disposizione dei box mercatali afferenti al Lotto 1 e al Lotto 4, ovvero 
Parco delle Magnolie e Piazza del Popolo. Di seguito Il link per consultare le planimetrie: 
http://www.montoro.gov.it/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20291 

 

http://www.montoro.gov.it/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20291
http://www.montoro.gov.it/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20291


22) In merito alle aree LOTTO 1 e LOTTO 4 è possibile avere maggiori informazioni riguardo alle attività 
di mercato che vi si svolgono? Numero di banchi, tipologia di merci vendute, tipologia dei banchi 
(sono dei furgoni o dei gazebi) e anche superfice attualmente utilizzata dei lotti (nel progetto va 
garantito un utilizzo totale dell’area o c’è un’area minima richiesta?) 
Con riferimento a quanto richiesto, è stata pubblicata sulla pagina dedicata al concorso di idee, una 
planimetria concernente la disposizione dei box mercatali afferenti al Lotto 1 e al Lotto 4, ovvero 
Parco delle Magnolie e Piazza del Popolo. Il link è il seguente: 
http://www.montoro.gov.it/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20291 
Specificamente alla tipologia di banchi sono presenti sia furgoni con tendalino che gazebi, oltre che 
semplici banchi di appoggio per le merci. Rispetto alle tipologie delle merci non è possibile fornire 
tale informazione, pur riscontrando in maniera generica la vendita di alimentari, abbigliamento, 
oggettistica ed altro. Riguardo alla superficie da garantire alle attività mercatali, va altresì precisato 
che l’obiettivo è inteso a ricercare soluzioni in grado di soddisfare pienamente la presenza 
dell’attuale numero di box mercatali, ma che le proposte ideative possono eventualmente prevedere 
anche una riduzione degli stessi a propria discrezione, purché finalizzate a introdurre eventuali altri 
benefici di tipo aggregative o comunque funzionali allo spazio pubblico aperto. Resta inteso che le 
proposte ideative debbono necessariamente attenersi nella loro interezza, alle aree perimetrate nei 
file CAD. Resta inoltre facoltativa la scelta di trattare le aree immediatamente adiacenti purché la 
trattazione estensiva a tali aree risulti utile a conseguire e dimostrare una migliore interazione e 
funzionalità con il contesto circostante. 
 

23) La proposta progettuale dovrà tenere conto delle preesistenze in una chiave conservativa oppure 
si può valutare un intervento che possa eliminarle? Mi riferisco a elementi quali fontane, lampioni, 
fontanelle, arredo esistente. 
Dal momento che non si rinvengono elementi di pregio architettonico, ad esclusione delle alberature 
e più specificamente di quelle ad alto fusto, è possibile ipotizzare una totale e/o parziale sostituzione 
degli elementi enunciati nel quesito pervenuto, a discrezione dei partecipanti. 
 

24) Per quanto riguarda il lotto 3 di Piazza Matteo Fimiani, non sono inseriti nel CAD le alberature 
esistenti. È possibile implementare tale informazione? 
In virtù di quanto richiesto, è stato aggiornato il file cad denominato, accessibile al seguente:  
link:  http://www.montoro.gov.it/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20291 
 

25) In merito al Lotto 1: parco delle magnolie, è possibile sapere il numero di box da collocare nel parco 
ed eventualmente la loro dimensione? 
Con riferimento a quanto richiesto, è stata pubblicata sulla pagina dedicata al concorso di idee, una 
planimetria concernente la disposizione dei box mercatali afferenti al Lotto 1 e al Lotto 4, ovvero 
Parco delle Magnolie e Piazza del Popolo. Il link è il seguente: 
http://www.montoro.gov.it/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20291 
 

26) In merito al Lotto 1: parco delle magnolie, è necessario prevedere un parcheggio all’interno 
dell’area di progetto e, se sì, per quanti posti auto? 
In merito a quanto richiesto tale obbligo non è previsto negli indirizzi descritti all’art. 3 del Bando che 
disciplina il concorso di idee; tuttavia è nella discrezionalità dei concorrenti stabilire l’utilità ad 
inserire tale funzione, anche temporanea, se ritenuta opportuna. 
 
 

http://www.montoro.gov.it/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20291
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27) Con specifico riferimento al Lotto 3 – P.zza Matteo Fimiani, l’area oggetto di intervento comprende 
anche lo spazio attualmente destinato a parcheggio? In caso affermativo è consentito prevederne 
una diversa sistemazione? 
Pur essendo escluse resta nella discrezionalità dei concorrenti estendere la proposta ideativa alle 
aree immediatamente adiacenti ai lotti in oggetto, al fine di dimostrare una migliore interazione e 
funzionalità con il contesto circostante.  
 

28) All’interno dei raggruppamenti temporanei, possono partecipare anche collaboratori e/o 
consulenti non iscritti a nessun albo o registro?  
Possono partecipare nelle forme individuate dal bando soltanto tecnici abilitati all’esercizio della 
professione regolarmente iscritti all’Albo/Ordine.  
 

29) All’interno dei raggruppamenti temporanei, c’è l’obbligo di inserimento di almeno un tecnico 
iscritto all’albo da meno di 5 anni?   
Non vi è alcun obbligo di formare raggruppamenti con tecnici abilitati da meno di cinque anni. 
 

30) Riguardo al Lotto 1 è necessario conservare gli elementi relativi al bocciofilo? 
Non vi è alcun obbligo in tal senso, bensì piena discrezionalità da parte dei concorrenti a disporre 
delle aree oggetto di concorso e di attribuirvi le funzioni ritenute più idonee. Diversamente è 
possibile conservare gli elementi relativi al bocciofilo o integrarli con elementi ritenuti più idonei 
rispetto allo stato di fatto. 
 

31) Riguardo al Lotto 1 vi è assoluta necessità di ingressi carrabili all’interno del lotto? 
Con riferimento al Lotto 1, ritenendo inderogabile un’organizzazione degli spazi utile ad ospitare 
anche le attività mercatali, risulta altrettanto indispensabile assicurare almeno un ingresso carrabile 
adeguato all’entrata/uscita per il regolare svolgimento delle attività di mercato. 
 

32) Riguardo al Lotto 1, possono essere spostati o delocalizzati gli ingressi attuali al lotto? Sia carrabili, 
che pedonali? 
È possibile prevedere il dislocamento degli ingressi, sia essi carrabili che pedonali. Specificamente al 
tema attinente al quesito, si invita ad approfondire il chiarimento pubblicato al quesito n° 19. 
 

33) Volevo chiedere informazioni sul bando di concorso che avete pubblicato sulla pagina instagram. 
Il bando attiene a un concorso di idee per la riqualificazione e la valorizzazione urbana degli spazi 
aggregativi di Montoro. Sono stati messi a bando 4 spazi, per il quale è richiesto di sviluppare una 
proposta ideativa, soltanto per una dei quattro spazi individuati, perseguendo le linee di indirizzo e 
gli obiettivi progettuali prefissati nel bando. Possono partecipare tecnici abilitati all’esercizio della 
professione, regolarmente iscritti ai rispettivi Albi/Ordini di riferimento, in modalità singola o 
associata, nelle forme previste dal bando. Essendo tale concorso sviluppato in conformità di quanto 
previsto dal Codice degli Appalti, le modalità di partecipazione saranno pienamente trasparenti in 
quanto sviluppate in forma anonima, salvo conoscere in seconda istanza i concorrenti vincitori del 
concorso. Per maggiori dettagli la invitiamo a consultare il seguente link dove riscontrerà tutta la 
documentazione cartografica, fotografica ed amministrativa oltre che i relativi aggiornamenti.  
link:   
http://www.montoro.gov.it/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20291 
 
 
 

http://www.montoro.gov.it/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20291


34) Il concorrente può scegliere più di un lotto? Nel caso in cui fosse possibile si deve consegnare 
un'unica busta per tutti i lotti scelti? 
Ai sensi dell’art. 3 Finalità ed oggetto del concorso, […] I concorrenti sono chiamati ad ideare soluzioni 
progettuali a propria discrezione, per uno dei seguenti lotti, al quale corrisponderà una descrizione 
dettagliata dello stato di fatto e degli obiettivi progettuali da perseguire. Per quanto già 
espressamente richiamato dal suddetto articolo non è possibile presentare proposte ideative 
afferenti a più piazze, né tantomeno è consentita la presentazione di una pluralità di proposte 
ideative sulla medesima piazza. 
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