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COMUNE DI FOMBIO 

                            Provincia di Lodi 
 

Via Roma n. 83, 26861 Fombio (LO) - Tel. 0377.32362 interno n. 5 

codice fiscale n. 82500030158 - partita IVA n. 05979160156 

posta certificata: comune.fombio@pec.regione.lombardia.it 

 

      

       

          

 
 

 

CONCORSO DI IDEE 

a procedura aperta in unico grado per la 

RIQUALIFICAZIONE URBANA 

DI VIA MAZZINI E VIA DUCA D’AOSTA 
 
 
 

CUP n. C51B20000430004 
 
 
 

VERBALE DELLE RISPOSTE FORMULATE 

A RISCONTRO DEI QUESITI PROPOSTI 
 
 
Seconda versione emessa in data 15 marzo 2021 
 
Aggiornamento del documento pubblicato in data 9 marzo 2021 ed elaborato successivamente al 
riscontro individuale formulato agli ulteriori quesiti pervenuti dopo la data del 8 marzo 2021, 
termine ultimo previsto dall’art. 2.1) del Disciplinare di Concorso. 
 
Non saranno pubblicati ulteriori aggiornamento del presente atto ed eventuali quesiti successivi 
non saranno riscontrati, in quanto non ammissibili. 
 
 Il Responsabile dell’Area Tecnica 
 
 geom. Matteo Uccellini 
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1)  INFORMAZIONI GENERALI 

 
1.1)  Ente banditore 
 

Non sono pervenuti quesiti in merito all’articolato 

 

1.2)  Coordinamento 
 

Non sono pervenuti quesiti in merito all’articolato 

 

1.3)  Tipologia della procedura concorsuale 
 

Non sono pervenuti quesiti in merito all’articolato 

 

1.4)  Oggetto del Concorso 
 

Non sono pervenuti quesiti in merito all’articolato 

 

1.5)  Costo stimato per la realizzazione dell'opera  
 

Non sono pervenuti quesiti in merito all’articolato 

 

1.6) Individuazione e descrizione dell’area 
 

data ricezione quesito 
04/03/2021 

Quesito n. 1: 
Si chiede se l’intervento possa essere esteso all’area antistante l’attività 
commerciale (bar-ristorazione) esistente e situata all’angolo di Via 
Mazzini con Via Duca d’Aosta 

data riscontro 
05/03/2021 

Risposta al quesito n. 1: 
E’ facoltà dei candidati proporre soluzioni che interessino anche la rete 
stradale esistente a perimetro dell’area ed eventualmente una modifica 
della viabilità attualmente in essere, coerentemente con lo sviluppo 
della soluzione progettuale che si intende proporre e con le 
caratteristiche delle sedi stradali dell’intorno. 

 

data ricezione quesito 
21/02/2021 

Quesito n. 2: 
Si chiede se il tracciato di Via privata dell’Orto sia di proprietà pubblica 
e se sia da ricomprendere nel progetto 

data riscontro 
25/02/2021 

Risposta al quesito n. 2: 
Via privata dell’Orto costituisce porzione del bene già dichiarato di 
pubblica utilità e di prossima proprietà pubblica (la stipula dell’atto di 
acquisizione è calendarizzata per il 16 marzo p.v.) e costituisce porzione 
del perimetro di intervento oggetto del Concorso di Idee. 
Si conferma quindi la disponibilità di tale sede all’interno dell’area di 
intervento, fermo restando che devono comunque assicurarsi le servitù 
di passaggio attualmente in essere a favore delle proprietà confinanti. 
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data ricezione quesito 
04/03/2021 

Quesito n. 3: 
Si chiede se il tracciato di Via privata dell’Orto, con pavimentazione in 
autobloccanti, debba essere ricompreso (o meno) nell’intervento di 
riqualificazione e, in caso affermativo, se tale pavimentazione sia da 
mantenere oppure possa essere previsto il suo rifacimento con 
materiali più omogenei all’idea proposta 

data riscontro 
05/03/2021 

Risposta al quesito n. 3: 
In analogia al precedente quesito si ribadisce che Via privata dell’Orto 
costituisce porzione del perimetro di intervento oggetto del Concorso 
di Idee. 
Si conferma quindi la disponibilità di tale sede all’interno dell’area di 
intervento, secondo i criteri progettuali oggetto di valutazione da parte 
del proponente, fermo restando che devono comunque assicurarsi le 
servitù di passaggio attualmente in essere a favore delle proprietà 
confinanti. 

 

data ricezione quesito 
04/03/2021 

Quesito n. 4: 
Si chiede se il parcheggio in progetto debba essere obbligatoriamente 
posizionato nell’area individuata nell’Allegato D “estratto del Piano 
delle Regole del vigente P.G.T.” 

data riscontro 
05/03/2021 

Risposta al quesito n. 4: 
l’Allegato D corrisponde all’attuale previsione cartografica pianificatoria 
che il Piano delle Regole ha recepito dagli indirizzi espressi nel 
Documento di Piano del P.G.T.; l’area ivi individuata per la posizione ed 
il dimensionamento del parcheggio è da intendersi meramente 
indicativa e suscettibile quindi di spostamento in altra posizione 
dell’ambito interessato dal Concorso di Idee. 
Tale fattispecie è confortata altresì dal fatto che l’area oggetto di 
intervento, come indicata nel Concorso di Idee (vedasi gli allegati C 
“mappa catastale” e G “documentazione fotografica”), ha superficie 
maggiore rispetto alla previsione indicata dal P.G.T., in ragione 
dell’ormai prossima acquisizione complessiva del bene da parte 
dell’Amministrazione Comunale. 

 

1.7) Obiettivi del concorso di idee 
 

data ricezione quesito 
21/02/2021 

Quesito n. 1: 
Si chiede se siano già previste trasformazioni a senso unico della 
viabilità adiacente al lotto e, nel caso, se vi sia possibilità di proporre 
modifiche alla viabilità esistente 

data riscontro 
25/02/2021 

Risposta al quesito n. 1: 
E’ facoltà dei candidati proporre soluzioni che comportino una modifica 
della viabilità attualmente in essere, coerentemente con lo sviluppo 
della soluzione progettuale che si intende proporre e con le 
caratteristiche delle sedi stradali dell’intorno. 
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data ricezione quesito 
21/02/2021 

Quesito n. 2: 
Si chiede se la previsione di 20 posti auto sia da intendersi tassativa 

data riscontro 
25/02/2021 

Risposta al quesito n. 2: 
L’individuazione di un numero complessivo di 20 posti auto non è da 
intendersi tassativa, bensì come espressione della volontà 
dell’Amministrazione Comunale di implementare gli spazi a parcheggio 
attualmente disponibili nell’abitato di Retegno, fortemente deficitari. 
Sarà compito della Commissione Giudicatrice valutare le proposte 
pervenute sia nell’insieme della soluzione ideata, sia rispetto al grado di 
raggiungimento dei vari punti esplicitati negli obiettivi illustrati al 
Paragrafo 1.7) del Disciplinare di Concorso. 

 

data ricezione quesito 
08/03/2021 

Quesito n. 3: 
Si chiede la possibilità di posizionare i 20 posti auto attraverso la 
distribuzione su uno dei due assi stradali oggetto di concorso, 
modificando la viabilità esistente. 

data riscontro 
09/03/2021 

Risposta al quesito n. 3: 
E’ facoltà dei candidati proporre la disposizione degli spazi adibiti a 
sosta veicolare sugli assi stradali esistenti ed adiacenti al lotto di 
terreno, eventualmente a modifica della viabilità attualmente in essere, 
coerentemente con lo sviluppo della soluzione progettuale che si 
intende proporre e con le caratteristiche delle sedi stradali dell’intorno. 
Si richiama inoltre quanto riscontrato al precedente quesito in merito 
all’individuazione di un numero complessivo di 20 posti auto. 

 

data ricezione quesito 
10/03/2021 

(quesito tardivo) 

Quesito n. 4: 
Si chiede se l’area da individuare per collocare il monumento ai caduti 
ricada all’interno del lotto di intervento. 

data riscontro 
11/03/2021 

Risposta al quesito n. 4: 
Come dettato all’art. 1.7) del suddetto Disciplinare all’interno del 
compendio oggetto del Concorso di Idee deve essere individuata 
un’area da adibire alla memoria dei cittadini defunti nel corso dei 
conflitti armati che si sono succeduti nella storia moderna, aderendo 
alla richiesta avanzata dalla locale Associazione Combattenti e Reduci. 
Tale manufatto è da intendersi di dimensioni discrete, coerente con la 
proposta di riqualificazione complessiva del contesto urbano e dotato 
di struttura idonea ad issare la bandiera della Repubblica Italiana, senza 
addivenire alla ipotesi di un vero e proprio “monumento”, stante la 
presenza nelle vicinanze di strutture già adibite allo scopo. 
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2)  CALENDARIO E DOCUMENTAZIONE DI CONCORSO 

 
2.1)  Calendario 
 

Non sono pervenuti quesiti in merito all’articolato 

 

2.2)  Documentazione di Concorso 
 

data ricezione quesito 
21/02/2021 

Quesito n. 1: 
Si chiede l’eventuale disponibilità di un rilievo di maggior dettaglio 

data riscontro 
25/02/2021 

Risposta al quesito n. 1: 
Non vi è disponibilità allo stato attuale di un rilievo maggiormente 
dettagliato dell’area, che risulta comunque facilmente raggiungibile 
dalla viabilità pubblica, qualora ritenuto necessario per valutare le 
soluzioni da porre in campo nell’ipotesi progettuale.  
Resta impedito l’accesso all’area, delimitata da apposita recinzione di 
cantiere come documentato fotograficamente, al fine di tutelare 
l’incolumità personale. 

 

data ricezione quesito 
04/03/2021 

Quesito n. 2: 
Si chiede l’eventuale disponibilità di un file *.dwg più recente ed 
aggiornato allo stato dei luoghi 

data riscontro 
05/03/2021 

Risposta al quesito n. 2: 
Non vi è disponibilità allo stato attuale di un file *.dwg aggiornato allo 
stato dei luoghi; il file prodotto corrisponde all’ultimo rilievo 
fotogrammetrico del territorio comunale eseguito nell’anno 2010, gli 
edifici ivi rappresentanti corrispondono ai rustici oggetto di recente 
demolizione (luglio 2020) e pertanto il loro sedime e le linee di confine 
trovano corrispondenza con l’area oggetto del Concorso di Idee. 

 

data ricezione quesito 
04/03/2021 

Quesito n. 3: 
Si chiede se l’Ente è dotato di un Piano del Colore ovvero altro 
Regolamento che definisca le specie arboree locali ed i materiali da 
utilizzarsi coerentemente con le indicazioni della Soprintendenza 

data riscontro 
05/03/2021 

Risposta al quesito n. 3: 
Il Comune di Fombio non dispone di un Piano del Colore e/o di un Piano 
del Verde, l’area oggetto del Concorso di Idee non è interessata da 
alcun vincolo di tutela da parte della competente Soprintendenza. 
Per la scelta dei colori e delle essenze si suggerisce di ricomprendere la 
gamma dei colori rientranti nelle tinte delle terre ed il patrimonio 
arboreo tipico della pianura padana e della realtà lodigiana, laddove 
trova pieno inserimento il contesto urbano in trattazione. 
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3)  RIFERIMENTI NORMATIVI ALLE REGOLE PROCEDURALI 
 

3.1) Riferimenti normativi 
 

Non sono pervenuti quesiti in merito all’articolato 

 

3.2)  Soggetti ammessi alla partecipazione 
 

data ricezione quesito 
18/02/2021 

Quesito n. 1: 
Si chiede se il titolo professionale di iscrizione all’Ordine degli Architetti 
alla “Sezione A – Paesaggisti” costituisca requisito idoneo per la 
partecipazione 

data riscontro 
22/02/2021 

Risposta al quesito n. 1: 
La professione di “architetto paesaggista – sezione A” è disciplinata 
dall’art. 16 del D.P.R. n. 328/2001 e succ. mod., che al comma 3 
testualmente prevede: 
“Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A 
- settore "paesaggistica": 
la progettazione e la direzione relative a giardini e parchi; 
la redazione di piani paesistici; 
il restauro di parchi e giardini storici, contemplati dalla legge 20 giugno 
1909, n. 364, ad esclusione delle loro componenti edilizie” 
Tale fattispecie non risulta essere pertanto condizione sufficiente per il 
soddisfacimento in forma individuale dei requisiti professionali previsti 
all’art. 3.2) del Disciplinare di Concorso pubblicato, fatta salva la facoltà 
di partecipazione attraverso le forme associative o societarie 
puntualmente indicate all’articolo stesso. 

 
 

3.3) Requisiti speciali di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa e 
mezzi di prova per l’affidamento dei successivi servizi di architettura e ingegneria  
 

3.3.1) Requisiti economico-finanziari di cui all’art. 83, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 

 

Non sono pervenuti quesiti in merito all’articolato 

 

3.3.2) Requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 
50/2016 
 

data ricezione quesito 
15/02/2021 

Quesito n. 1: 
Essendo la voce ID-Opere “E.19 - Arredamenti con elementi singolari, 
Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere 
di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane” di 
categoria superiore agli ID “E.17” ed “E.18” oggetto del Concorso di 
Idee, si chiede se lo espletamento/svolgimento di servizi rientranti nella 
categoria “E.19” sia ammesso per documentare l’assolvimento dei 
requisiti di capacità tecnica richiesti 
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data riscontro 
22/02/2021 

Risposta al quesito n. 1: 
Visto l’Allegato al D.M. Giustizia 17 giugno 2016 si riscontra che lo 
espletamento/svolgimento di servizi riconducibili alle opere identificata 
con Categoria E.19 risulta essere coerente con le opere oggetto del 
concorso di idee, in quanto tale voce risulta essere ricompresa nella 
medesima Destinazione Funzionale “Arredi, Forniture, Aree esterne 
pertinenziali allestite” della categoria “Edilizia” di cui all’allegato al D.M. 
Giustizia 17 giugno 2016, per di più con grado di complessità superiore. 
La documentazione comprovante lo espletamento/svolgimento di 
servizi riferiti alla Categoria E.19 risulta quindi ammissibile per 
l’assolvimento di quanto richiesto all’art. 3.3.2) del Disciplinare di 
Concorso pubblicato. 

 
 

3.4)  Soccorso istruttorio 
 

Non sono pervenuti quesiti in merito all’articolato 

 

3.5)  Avvalimento 
 

data ricezione quesito 
05/03/2021 

Quesito n. 1: 
Si chiede se, in caso di Avvalimento, il nome dell’impresa di cui ci si 
intenda avvalere debba essere indicato al Paragrafo C del modulo 
D.G.U.E. alla consegna della soluzione elaborata, oppure se tale 
adempimento sia in capo al solo soggetto vincitore del Concorso. 

data riscontro 
09/03/2021 

Risposta al quesito n. 1: 
Qualora si intenda ricorrere all’Avvalimento di cui all’art. 3.5) del 
Disciplinare di Concorso, la sezione C del modulo D.G.U.E. deve essere 
compilata in ogni sua parte all’atto del deposito della proposta 
elaborata per la partecipazione al Concorso di Idee. 
La documentazione riferita all’Avvalimento, unitamente agli ulteriori 
atti attestanti il possesso dei requisiti di capacità tecnico professionali, 
verrà richiesta dalla Stazione Appaltante al soggetto risultato vincitore 
della graduatoria provvisoria, nell’ambito degli adempimenti descritti 
agli artt. 5.5) e 5.6) del Disciplinare di Concorso. 

 
 

3.6)  Motivi di esclusione e limiti di partecipazione 
 

Non sono pervenuti quesiti in merito all’articolato 

 
3.7)  Condizioni di partecipazione 
 

Non sono pervenuti quesiti in merito all’articolato 
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3.8)  Anonimato 
 

Non sono pervenuti quesiti in merito all’articolato 

 

3.9)  Diritto d'autore 
 

Non sono pervenuti quesiti in merito all’articolato 

 

3.10)  Lingue del Concorso e sistema di misura 
 

Non sono pervenuti quesiti in merito all’articolato 

 

3.11)  Versamento a favore dell’Autorità 
 

Non sono pervenuti quesiti in merito all’articolato 
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4)  FASE DI ELABORAZIONE PROGETTUALE E CONSEGNA 

 
4.1)  Elaborati progettuali richiesti 
 

data ricezione quesito 
08/03/2021 

Quesito n. 1: 
Si chiede se vi sia possibilità di elaborare render fotorealistici per 
soddisfare la rappresentazione delle due viste volumetriche richieste 
all’art. 4.1) del Disciplinare di Concorso. 

data riscontro 
09/03/2021 

Risposta al quesito n. 1: 
Nell’ambito delle rappresentazioni tridimensionali delle volumetrie 
esterne (nel numero massimo di due) è facoltà del proponente 
avvalersi delle tecniche di disegno ed elaborazione ritenute 
maggiormente idonee ad illustrare la soluzione progettuale proposta, 
ricomprendendosi quindi anche la possibilità di realizzare render 
fotorealistici. 

 
 

4.2)  Documentazione amministrativa richiesta 
 

data ricezione quesito 
05/03/2021 

Quesito n. 1: 
Si chiede se vi sia disponibilità di un modulo per attestare l’accettazione 
delle norme contenute nel Disciplinare di Concorso, oppure se tale 
dichiarazione debba essere resa su carta intestata del concorrente. 

data riscontro 
09/03/2021 

Risposta al quesito n. 1: 
L’autocertificazione di accettazione delle norme costituenti il Concorso 
di Idee promosso è già ricompresa nel modulo predisposto e da 
compilarsi per il deposito della domanda di partecipazione. 
Non deve pertanto deve essere predisposta altra separata 
dichiarazione da parte dei candidati. 

 

data ricezione quesito 
05/03/2021 

Quesito n. 2: 
Si chiede se, in caso di Avvalimento, il nome dell’impresa di cui ci si 
intenda avvalere debba essere indicato al Paragrafo C del modulo 
D.G.U.E. alla consegna della soluzione elaborata, oppure se tale 
adempimento sia in capo al solo soggetto vincitore del Concorso. 

data riscontro 
09/03/2021 

Risposta al quesito n. 2: 
Qualora si intenda ricorrere all’Avvalimento di cui all’art. 3.5) del 
Disciplinare di Concorso, la sezione C del modulo D.G.U.E. deve essere 
compilata in ogni sua parte all’atto del deposito della proposta 
elaborata per la partecipazione al Concorso di Idee. 
La documentazione riferita all’Avvalimento, unitamente agli ulteriori 
atti attestanti il possesso dei requisiti di capacità tecnico professionali, 
verrà richiesta dalla Stazione Appaltante al soggetto risultato vincitore 
della graduatoria provvisoria, nell’ambito degli adempimenti descritti 
agli artt. 5.5) e 5.6) del Disciplinare di Concorso. 
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4.3) Modalità di presentazione degli elaborati e della documentazione 
amministrativa 
 

Non sono pervenuti quesiti in merito all’articolato 

 

4.4)  Modalità e termini per la consegna delle idee 
 

Non sono pervenuti quesiti in merito all’articolato 
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5)  FASE DI VALUTAZIONE ED ESITO FINALE 

 
5.1)  Segreteria tecnica 
 

Non sono pervenuti quesiti in merito all’articolato 

 

5.2)  Commissione giudicatrice 
 

data ricezione quesito 
15/02/2021 

Quesito n. 1: 
Si chiede alla Stazione Appaltante di esplicitare l'ammontare del 
compenso lordo determinato a favore di ciascun Commissario di Gara, 
l'impegno orario stimato per lo svolgimento dei lavori della 
Commissione, nonché se tale prestazione professionale sarà coperta da 
polizza responsabilità civile attivata della Stazione Appaltante (oppure 
la garanzia assicurativa debba essere assolto dal Commissario). 

data riscontro 
25/02/2021 

Risposta al quesito n. 1: 
L’Amministrazione Comunale non ha inteso prevedere un compenso 
professionale per i Commissari che vorranno mettere le loro 
competenze al servizio alla comunità; con l’atto di nomina previsto al 
Paragrafo 5.2) del Disciplinare di Concorso la Giunta Comunale valuterà 
il riconoscimento di un congruo rimborso spese.  
Per quanto attiene la stipula di idonea polizza assicurativa per i lavori 
della Commissione, la Stazione Appaltante prevede di procedere 
direttamente alla sua copertura. 

 

5.3)  Procedura e criteri di valutazione  
 

Non sono pervenuti quesiti in merito all’articolato 

 

5.4) Premi 
 

data ricezione quesito 
15/02/2021 

Quesito n. 1: 
Al vincitore del Concorso di Idee non verrà corrisposto un premio 
economico, ma il premio consisterà nel conferimento dell'affidamento 
dei successivi livelli di progettazione dell’opera pubblica, previa verifica 
del possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale necessari 
all’espletamento dell’incarico Atteso che con la corresponsione del 
premio si concretizza l'acquisizione dell'idea progettuale da parte della 
Stazione Appaltante, che quindi solo successivamente può disporne, si 
ritiene che il bando non garantisca l’effettivo compenso del Vincitore, 
perché l'affidamento dell'incarico riferito ai successivi livelli di 
progettazione è subordinato sia alla verifica dei requisiti di 
affidamento, che al “previo reperimento delle risorse economiche 
necessarie” - elemento quest'ultimo di totale incertezza. 
Per quanto sopra esposto si chiede la previsione di un valore quale 
premio economico da corrispondersi al vincitore del Concorso di Idee. 
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data riscontro 
25/02/2021 

Risposta al quesito n. 1: 
La definizione del soggetto nominato vincitore del concorso di idee si 
concretizza all’avvenuta verifica del possesso dei requisiti professionali 
richiesti al Paragrafo 3.3) del Disciplinare di Concorso, con successiva 
stipula della graduatoria definitiva e conseguente erogazione dei premi 
individuati al Paragrafo 5.4). 
Si evidenzia altresì che il Paragrafo 5.5) prevede esplicitamente che a 
seguito delle decisioni assunte dalla Commissione Giudicatrice si 
addiverrà alla formazione di una graduatoria provvisoria laddove il 
vincitore, qualora non risultasse in possesso dei requisiti suddetti, 
verrebbe ricondotto alla “posizione immediatamente successiva a 
quella del vincitore”. 
In questo modo eventuali candidati risultati ricompresi nella prima 
decade della graduatoria provvisoria non verranno esclusi dalla 
graduatoria definitiva, ma beneficeranno dei Premi stabiliti al già 
richiamato Paragrafo 5.4). 
Quanto all’asserita “incertezza” relativa al reperimento delle risorse 
economiche, si espone che l’opera pubblica in argomento risulta già 
individuata nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche approvato 
in via definitiva con deliberazione Consiglio Comunale n. 27 del 28 
ottobre 2020, come certificato con assegnazione del Codice Unico 
Progetto (CUP) n. C51B20000430004 e per un importo complessivo pari 
ad € 445.200 (da intendersi comprensivo delle spese di acquisizione 
dell’area, già approvate ed in fase di stipula, oltre che delle spese per 
opere, incarichi professionali, ecc.) 
Il richiamo al “reperimenti delle risorse economiche necessarie” è da 
intendersi non certo riferito all’incognita di dare esecuzione all’opera, 
bensì alla mera necessità di adozione degli atti amministrativi e 
contabili necessari per la corretta imputazione al bilancio di esercizio 
dell’Ente, passando dalla sua versione programmatoria a quella 
attuativa/esecutiva. 

 

data ricezione quesito 
01/03/2021 

Quesito n. 2: 
Si chiede di conoscere se l’attestato di partecipazione utilizzabile a 
livello curriculare, previsto per i soggetti classificati dalla undicesima 
posizione fino a ultimazione dell’elenco, sia previsto anche per i 
partecipanti classificatisi fra la seconda e la decima posizione. 

data riscontro 
01/03/2021 

Risposta al quesito n. 2: 
Si, a seguito dell’elaborazione della graduatoria definitiva l’attestato di 
partecipazione verrà rilasciato anche ai soggetti classificatisi tra la 
seconda e decima posizione, con le medesime caratteristiche 
dell’attestato previsto per i proponenti classificatisi dalla undicesima 
posizione fino ad ultimazione dell’elenco. 
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5.5) Graduatoria provvisoria - verifica dei requisiti del vincitore - Graduatoria 
definitiva  
 

Non sono pervenuti quesiti in merito all’articolato 

 

5.6) Operazioni conclusive e affidamento dell'incarico 
 

data ricezione quesito 
15/02/2021 

Quesito n. 1: 
Per quanto attiene la somma indicata come importo stimabile per 
affidamento dei successivi livelli di progettazione dell’opera pubblica si 
rileva che in base alla verifica ex D.M. 17 giugno 2016 l'importo in 
parola pare ammontare ad € 22.567,52 con esclusione di prestazioni/ 
elaborazioni di tipo specialistico, né attività di supporto al RUP, né la 
gestione della successiva fase esecutiva. 
Per quanto sopra si chiede alla Stazione Appaltante di esplicitare le 
ragioni che conducono ad ipotizzare uno sconto minimo del 32% e 
l’elenco delle voci/prestazioni ricomprese nei successivi livelli di 
progettazione dell’opera. 

data riscontro 
25/02/2021 

Risposta al quesito n. 1: 
Il compenso prudenzialmente ipotizzato nella misura di € 15.000,00 
tiene conto del valore dell’opera ancora approssimativamente stimato 
(fino ad un massimo di 220.000), con riserva di fornire ulteriori dettagli 
e linee di indirizzo coerentemente con la soluzione progettuale 
individuata nel Concorso di Idee, definendo, all’esito, il valore definitivo 
dell’opera e le correlative determinazioni.  
Va inoltre precisato che ad esito del concorso l’Amministrazione 
Comunale, in qualità di Stazione Appaltante, potrà promuovere 
l’immediato sviluppo di un livello di progettazione esecutiva, allo scopo 
di accelerare gli adempimenti necessari all’indizione di procedura per 
l’affidamento delle opere.  
Tali considerazioni condurranno alla definizione degli atti indicati al 
Paragrafo 5.6) per la stesura della proposta di compenso a favore del 
Professionista nominato vincitore della Graduatoria Definitiva, con 
proposta di riduzione coerente all’attuazione della facoltà prevista 
dall’art. 23, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. mod. (esclusione dei 
primi due livelli di progettazione). 

 
5.7) Riserva di aggiudicazione 
 

Non sono pervenuti quesiti in merito all’articolato 

 

5.8) Pubblicazione delle proposte ideative 
 

Non sono pervenuti quesiti in merito all’articolato 
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6) PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E TUTELA GIURISDIZIONALE 
 

6.1) Informativa privacy (Reg. UE 2016/679 “GDPR” e D.Lgs. n. 196/2003 come 
modificato ed integrato da D.Lgs. n. 101/2018)  
 

Non sono pervenuti quesiti in merito all’articolato 

 
6.2)  Pubblicazione del bando  
 

Non sono pervenuti quesiti in merito all’articolato 

 

6.3) Tutela giurisdizionale 
 

Non sono pervenuti quesiti in merito all’articolato 

 


