Città di Trevi
Provincia di Perugia

Urbanistica

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 9873 del 01/06/2017, sono stati formulati i seguenti
quesiti, rispetto ai quali si riportano le risposte:
1. La domanda di iscrizione, con la ricevuta dei relativi 50 euro, dovrà essere consegnata
contestualmente agli elaborati in BUSTA A il 04/09/17 o precedentemente?
L’Allegato A - Domanda di Partecipazione, sarà consegnato entro il 04/09/2017 e inserito nella
busta A insieme al versamento di 50 euro al momento della consegna di tutto il materiale previsto
dal bando.
2. Ai fini della partecipazione deve essere presente almeno un componente del gruppo
iscritto all'albo degli ingegneri o degli architetti, e figurare come capogruppo, mentre i
restanti neolaureati (non ancora iscritti) come collaboratori?
Le condizioni di partecipazione sono descritte al punto 4 del bando. I raggruppamenti temporanei
sono sottoposti alle regole di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. I partecipanti al concorso
(dunque anche i raggruppamenti temporanei) possono avvalersi, nell’ambito di un approccio
multidisciplinare, di consulenti, collaboratori o artisti anche se non iscritti agli Ordini o Registri
professionali (punto 4.2 del bando).
3. Le tavole su FOREX dovranno essere messe nella busta B insieme alle altre tavole
cartacee oppure impacchettate separatamente? In tal caso con quale dicitura?
Dovranno essere inserite nella busta B.
4. 4_Ci sono particolari vincoli in merito a scavi, destinazioni d'uso/funzioni, altezze
massime,ecc... ?
Le informazioni possono essere desunte dalla Relazione generale - linee guida per la stesura della
proposta ideativa allegata alla documentazione sul sito internet nella stessa sezione del bando
(bandi/concorsi), nonché nelle altre risposte già pubblicate insieme agli altri documenti alla voce
“Quesiti”.
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