Melfi lì,

CHIARIMENTI
QUESITO N. 1
si chiede di chiarire se per la stima sommaria dei lavori da presentare a corredo della documentazione tecnica
è già previsto un tetto massimo di spesa e le relative categorie delle opere.
RISPOSTA N.1
L’Amministrazione non ha previsto un tetto massimo di spesa. Non sono stabilite delle categorie di opere in
quanto si ritiene che queste dipendano dalle singole proposte di intervento.
QUESITO N. 2
con la presente per chiedere se possibile avere l'allegato E "Planimetria.dwg" in una versione 2000 o
comunque con una versione meno recente perché non riesco ad aprire il file.
RISPOSTA N. 2
Si procederà a pubblicare quanto richiesto.
QUESITO N. 3
in relazione al "CONCORSO DI IDEE per la riqualificazione urbana di area Porta Calcinaia – rione San Lorenzo"
avevamo tre questioni importanti da sottoporvi:
1. partecipazione di un professionista abilitato da meno di 5 (cinque) anni all’esercizio della
professione". Cosa si intende per abilitato? Iscritto all'Ordine degli Architetti? Se uno dei
professionisti ha eseguito l'esame di stato della sessione invernale nel 2014, è stato valutato idoneo
all'esercizio della professione nel gennaio del 2015 e successivamente si è iscritto all'Ordine solo nel
2018, può ritenersi "Professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della Professione"?
2. E' necessaria la P.IVA o è sufficiente inserire il Codice Fiscale?
3. Possono partecipare architetti di livello internazionale purché in possesso dell'abilitazione alla
professione di architetto nel loro paese di appartenenza (in questo caso un paese del Sud America)?
RISPOSTA N. 3
1. Art. 5 del bando al concorso possono partecipare i professionisti iscritti negli appositi ordini
personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con
la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali;
2. In merito alla Partita Iva o al Codice Fiscale si consiglia di consultare il proprio consulente fiscale (o il
consulente del proprio Ordine di appartenenza);
3. possono partecipare architetti di livello internazionale purché in possesso dei requisiti previsti all’art.
5 del bando.

QUESITO N. 4
1) Dati popolazione residente centro storico e età;
2) Mappe catastali di impianto allegati 1 – 2 – 3 – 4, del centro storico;
3) Eventuali piani di mobilità e parcheggi;
RISPOSTA N. 4
1) Popolazione residente totale: ca 18.000 abitanti, di cui nel Centro storico circa 6.000. Nell’area
oggetto di concorso la popolazione residente ammonta a circa 800 abitanti.
2) Si procederà a pubblicare quanto richiesto;
3) Si procederà a pubblicare Planimetria trasporto pubblico locale.
IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA

f/to geom. Luciano G. Valvano

