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Visti i numerosi quesiti pervenuti all’indirizzo PEC comune@pec.comune.predaia.tn.it entro il 

termine stabilito al punto 4.5 dei bandi prot. n. 23045 e n. 23044, e durante il sopralluogo non 

obbligatorio svoltosi in data 12.12.2019, che comprendono chiarimenti multipli relativi ad entrambi i 

concorsi “Piazzetta e spazi centrali dell'abitato di Taio” e “Piazza Santa Croce e spazi centrali di 

Coredo”, per chiarezza si pubblicano tutte le risposte nel presente unico documento. 

QUESITI 

RISPOSTE 

1 
I requisiti di capacità tecnica come vengono dimostrati? È necessario fornire dei documenti 

di realizzazione delle opere? È necessario fornirli al 1°grado? 

[punto 5.10 del bando] Il vincitore, individuato in via provvisoria, gli altri soggetti ammessi al 

secondo grado ed i restanti autori delle proposte progettuali meritevoli dovranno fornire entro 

15 giorni dalla richiesta dell’Ente banditore la documentazione probatoria a conferma delle 

dichiarazioni rese, in merito al possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed 

economica e l'assenza di motivi di esclusione. Pertanto non è necessario fornire la 

documentazione che dimostri il possesso dei requisiti di capacità tecnica al primo grado. 

2 

In caso di avvalimento nell'ipotesi di affidamento dell'incarico qual è il ruolo dell'ente 

ausiliario? Verrebbe coinvolto nel contratto d'appalto? È possibile avere un fac-simile di 

contratto tra ausiliario e concorrente carente di requisiti tecnici? O è sufficiente una lettera 

sottoscritta dai due soggetti? 

Si consiglia di leggere attentamente il punto 3.4 del bando. Il contratto richiesto dovrà essere 

stipulato tra le parti ed inviato in originale. 

3 
I requisiti di capacità tecnica sono espletati solo con l'aver realizzato un’opera ID - E.19 

Grado di complessità 1.20 e importo da almeno 500 000 euro? 

I requisiti richiesti si riferiscono alla suddivisione nelle “ID opere” ipotizzata nel progetto 

presentato nei relativi importi previsti dal partecipante, con riferimento alla relativa fase del 

concorso. Si consiglia di leggere attentamente il punto 1.6 del bando. 

4 
I requisiti tecnici devono essere espletati già in prima fase o si può eseguire un avvalimento 

in seconda fase? 

I requisiti debbono essere posseduti al momento della partecipazione, in caso di 

avvalimento il contratto deve essere allegato già in prima fase nella busta A - 

documentazione amministrativa. 

5 

In relazione al concorso di progettazione, con particolare riferimento agli articoli: - punto 

3.3.3 Requisiti di capacità tecnica - punto 3.4 Avvalimento, si chiede se l'avvalimento deve 

essere documentato fin dalla prima fase di concorso o se è possibile avvalersi di esso solo 

in caso di selezione alla seconda fase? 
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I requisiti debbono essere posseduti al momento della partecipazione, in caso di 

avvalimento il contratto deve essere allegato già in prima fase nella busta A - 

documentazione amministrativa. 

6 In caso di avvalimento come va fatto? 

Secondo la normativa vigente, si consiglia di leggere attentamente il punto 3.4 del bando. Il 

contratto richiesto dovrà essere stipulato tra le parti ed inviato in originale.  

7 Per l'avvalimento esiste un modulo con contratto fac simile? 

Non esiste un modulo di contratto fac-simile. 

8 Per i requisiti, è necessario indicare l'opera con caratteristiche simili e a cui si fa riferimento? 

Si, gli incarichi valutabili sono quelli iniziati ed ultimati alla data di pubblicazione del bando, 

opportunamente documentati. Si consiglia di leggere attentamente il punto 3.3.3 del bando. 

9 Il codice alfanumerico di identificazione, di quante cifre deve essere? 

L’anonimato dei partecipanti sarà garantito per tutta la durata del concorso attraverso 

l’utilizzo di due differenti codici alfa-numerici di identificazione a otto cifre arabiche o lettere 

alfabetiche. In particolare, i codici potranno essere composti da cifre e/o lettere, maiuscole o 

minuscole a libera scelta del partecipante. Dovranno essere indicati un codice per il 1° 

Grado ed un codice, diverso dal primo, per il 2° Grado. Entrambi i codici devono essere 

indicati nella Domanda di partecipazione. Si legga il punto 3.7 del bando. 

10 
Per accreditare la capacità tecnica vale anche il primo premio ad un concorso di progetto di 

caratteristiche simili? 

No. 

11 
I progetti per accreditare la capacità professionale devono essere stati fatti in anni recenti (e 

se sì fino a che anno) o non esiste un limite temporale? 

Non è previsto un limite temporale.  

12 
La polizza d'assicurazione, nel caso di professionisti iscritti ad un ordine straniero, può 

essere stata sottoscritta con un’impresa anch'essa straniera? 

La polizza, se straniera, deve rispondere a quanto richiesto dalla normativa vigente italiana e 

provinciale, ed essere conforme ai requisiti richiesti nel bando.  

13 

Non é chiaro se 16 gennaio é il giorno in cui si consegna all'ufficio postale o equivalente, 

oppure se entro quel giorno gli elaborati devono essere già a Predaia. Nella prima ipotesi, 

quanti giorni di tempo ci sono perché gli elaborati spediti giungano a Predaia? 
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Il materiale dovrà pervenire ed essere protocollato al Comune di Predaia entro e non oltre i 

termini fissati in calendario al punto 2.1 del bando, quindi entro il 16 gennaio per la prima 

fase. 

14 
Nel caso di professionisti iscritti ad un ordine straniero occorre consegnare già in prima fase 

documentazione (per esempio il certificato d'iscrizione all'ordine) tradotta all'italiano? 

Nella prima fase la modulistica prevista aiuta il partecipante ad auto-certificare i requisiti, 

mentre poi il vincitore, individuato in via provvisoria, gli altri soggetti ammessi al secondo 

grado ed i restanti autori delle proposte progettuali meritevoli dovranno fornire entro 15 

giorni dalla richiesta dell’Ente banditore la documentazione probatoria a conferma delle 

dichiarazioni rese, in merito al possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed 

economica e l'assenza di motivi di esclusione. 

15 

Nel caso di un architetto che è stato iscritto per quasi cinque anni in un ordine degli architetti 

italiano e da meno di un anno è iscritto ad un ordine spagnolo, avendo lasciato quello 

italiano, rientra nel “professionista iscritto da meno di cinque anni”? 

[punto 3.2 del bando] “Ai sensi dell'art. 20 comma 5 bis della L.P. 26/1993, nei 

raggruppamenti deve essere prevista la presenza di un professionista abilitato da meno di 

dieci anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato di appartenenza. Tale 

soggetto dovrà essere inserito nel gruppo di progettazione.” Il calcolo comprende tutti gli 

anni di iscrizione ad un ordine professionale sia italiano che straniero. L'iscrizione ad un 

ordine straniero deve comunque essere in regola con la normativa italiana e provinciale 

vigente in merito. 

16 Può iscriversi un progettista iscritto ad un albo professionale estero? 

Sì, purché in regola con la normativa italiana e provinciale vigente in merito. 

17 
È possibile suddividere il pagamento del premio in singole fatture intestate ai vari 

professionisti che compongono il RTP? 

Sì. 

18 

Qualora l’autore del progetto vincitore non fosse in possesso dei requisiti di capacità tecnica, 

di cui al punto 3.3.3 del bando, nelle forme del raggruppamento temporaneo, dopo la 

proclamazione del vincitore e dunque solo in caso di affidamento dell'incarico? Di 

conseguenza i requisiti di capacità tecnica debbono essere posseduti al momento della 

partecipazione al concorso o al momento dell'affidamento dell'incarico? 

I requisiti richiesti si riferiscono alla suddivisione nelle “ID opere” ipotizzata nel progetto 

presentato nei relativi importi previsti dal partecipante, con riferimento alla relativa fase del 

concorso. Si consiglia di leggere attentamente il punto 1.6 del bando. I requisiti debbono 

essere posseduti al momento della partecipazione. 
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19 

Si domanda se, ai fini della comprova dei requisiti di capacità tecnica, possano essere 

utilizzate categorie differenti dalla E19, con coefficiente di difficoltà maggiore, quale ad 

esempio la E.22. 

I requisiti richiesti si riferiscono alla suddivisione nelle “ID opere” ipotizzata nel progetto 

presentato nei relativi importi previsti dal partecipante, con riferimento alla relativa fase del 

concorso (si consiglia di leggere attentamente il punto 1.6 del bando). È comunque possibile 

utilizzare categorie con coefficiente di difficoltà maggiore. 

20 I membri della giuria sono gli stessi per entrambi i concorsi o sono due giurie differenti?  

Per un generale risparmio logistico, economico e sostenibilità ambientale nei trasporti, è 

prevista un'unica Giuria. 

21 Come posso garantire l'anonimato se la spedizione che richiede di dichiarare il mittente?  

Come mittente figurerà l'indirizzo del Comune di Predaia. 

22 È possibile consegnare la documentazione a mano. 

Non è prevista la consegna a mano, nella prima fase di gara. In seconda fase sarà possibile 

la consegna a mano, rettificando in questa sede il bando di gara al fine di favorire la logistica 

dei partecipanti visto l'ingombro dei pacchi. 

23 

“I plichi dovranno pervenire al luogo di destinazione sopraindicato entro il limite ultimo di 

consegna fissato dal calendario. Farà fede la data e l'ora di ricezione assegnata dall’Ufficio 

protocollo dell’Ente Banditore”. Significa che i partecipanti sono responsabili di eventuali 

disguidi, ritardi di consegna, smarrimenti delle Poste Italiane e/o dei Corrieri Espresso; non 

potrebbe far fede il timbro di ricezione postale?  

Si conferma che i plichi dovranno pervenire ed essere protocollati entro e non oltre i termini 

stabiliti nel calendario di cui al punto 2.1 del bando pena l'esclusione dalla gara. Pertanto 

non potrà far fede il timbro di spedizione postale. 

24 

“Massimo 1 facciata formato UNI A4 come da fac-simile allegato”, carattere arial di 

dimensione 11 per un massimo di 8.000 battute spazi compresi. Specifico però che 1 

facciata con carattere ARIAL 11 può contenere al massimo intorno alle 4.000 battute. Chiedo 

perciò quale delle due richieste è da considerare come limite: lunghezza massima una 

facciata o lunghezza massima 8.000 battute (che corrisponde a circa 2 pagine abbondanti 

con carattere ARIAL 11)?  

Si segnala che nei bandi è stato commesso un errore: vale 1 facciata con carattere ARIAL 

11. La presente risposta rettifica entrambi i bandi. 

25 Le tavole in A3 devono essere stampate su un supporto particolare? 

Nessun supporto, tavole A3 carta normale non piegate. 
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26 Taio e Coredo, le pavimentazioni esistenti sono vincolanti? 

No, ma a Coredo è da considerare che la pavimentazione della piazza è completamente in 

porfido posata da meno di vent'anni. 

27 Taio e Coredo, esiste un limite dell’ambito di concorso? Un perimetro preciso? 

Il budget è riferito alla piazza ed aree verdi comunali adiacenti, ciò non toglie ipotizzare 

sinergie con aree e attività private o pubbliche limitrofe. 

28 Taio e Coredo, quali sono i confini dell'area oggetto di concorso? 

Il budget è riferito alla piazza ed aree verdi comunali adiacenti, ciò non toglie ipotizzare 

sinergie con aree e attività private o pubbliche limitrofe. 

29 
Taio e Coredo, è possibile avere un file in cui venga indicato nel dettaglio la perimetrazione 

dell’area di intervento di entrambi i concorsi 

No. Il budget è riferito alla piazza ed aree verdi comunali adiacenti, ciò non toglie ipotizzare 

sinergie con aree e attività private o pubbliche limitrofe. 

30 
Taio, la ricreazione e le attività ludiche della scuola materna dove si svolgono? Nella 

piazzetta? 

No. La scuola materna è ubicata in Via A.T. Edison. 

31 
Taio, quanti posti auto bisogna garantire al supermercato, e quanti alla Cassa Rurale, quanti 

per la scuola materna?  

Il progettista secondo la sua proposta può ipotizzare il numero che ritiene necessario. 

32 Taio, è possibile avere il file dwg dell’abitato di Taio.  

Nei materiali messi a disposizione c'è il rilievo in dwg della piazza e delle zone limitrofe. 

33 
Taio, il rilievo delle pavimentazioni non sembra corrispondere alle foto. Sono stati fatti 

ulteriori interventi sulle pavimentazioni che non si vedono nei rilievi? 

È possibile vedere la pavimentazione attuale attraverso il rilievo fotografico. 

34 
Taio, l'edificio nella parte centrale della piazzetta è ancora un Supermercato? Di quanti posti 

macchina necessita? 

No, non è più un supermercato, ma è una casa privata. 

35 Taio, l'attuale stand per la birra è fisso? 

No, si tratta di una struttura temporanea allestita durante le manifestazioni. 
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36 
Taio, è richiesto il passaggio di mezzi particolari nella piazzetta? (Vigili del fuoco...) Se sì che 

raggi di manovra hanno? 

È necessario prevedere che gli interventi proposti non impediscano l'accesso di mezzi 

eccezionali o di soccorso alla piazza o alle abitazioni limitrofe aventi diritto. I raggi di 

manovra sono standard. 

37 

Taio. Nel documento preliminare alla progettazione si fa riferimento alla pianta della sala 

polivalente presente al piano terra nell'edificio futuro del comune. Nei documenti allegati 

però non è presente tale pianta. Potreste allegarla. 

Sì, nei prossimi giorni verrà caricata insieme al materiale fornito nella sezione del sito web 

comunale relativa al concorso. 

38 Taio, è possibile avere una mappa dei sotto servizi?  

Nel rilievo fornito sono segnati tombini e caditoie.  

39 Taio, gli accessi privati sulla piazza sono da mantenere?  

Si. 

40 Taio, può essere riconsiderata la viabilità ed i sensi unici?  

Si. 

41 Taio è un centro turistico? 

Al momento l'economia di Taio non è centrata sul turismo, non per questo tale attività è da 

trascurare per l'abitato. 

42 Taio, è possibile avere un'indicazione più precisa sul perimetro dell'area di intervento?  

Il budget è riferito alla piazza ed aree verdi comunali adiacenti, ciò non toglie ipotizzare 

sinergie con aree e attività private o pubbliche limitrofe. 

43 

Taio, per poter fare una valutazione economica sulla fattibilità dell'intervento più precisa e 

coerente con gli interventi già realizzati nelle aree limitrofe, è possibile avere accesso al 

progetto esecutivo della pavimentazione dell'area di Piazza San Vittore? In alternativa, è 

possibile avere un'indicazione sui pacchetti (stratigrafie) delle pavimentazioni già utilizzati 

per la pavimentazione delle altre aree del paese? Questi interventi, che costo al mq hanno 

avuto? 

Non è possibile fornire il progetto esecutivo richiesto. La stratigrafia ed il prezzo possono 

essere recuperati dall'elenco prezzi dalla Provincia Autonoma di Trento. 

44 
Taio, al momento quanti parcheggi ci sono all'interno dell'area di progetto? C'è un numero 

minimo di parcheggi da mantenere all'interno dell'area di progetto? 
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Il numero attuale non è definito, non è previsto un numero minimo. 

45 
Taio, è possibile avere la pianta del piano terra dell'ex scuola elementare dove è stata 

collocata la piccola sala funzionale con cucina industriale di cui a pag. 2 del D.P.P.? 

Sì, nei prossimi giorni verrà caricata insieme al materiale fornito nella sezione del sito web 

comunale relativa al concorso. 

46 
Taio, è possibile sapere qual è la funzione attuale dell'edificio dove era collocato il 

supermercato "DESPAR"? 

Si tratta di un edificio residenziale privato. 

47 
Taio, potete chiarire quali sono gli attuali accessi carrabili agli edifici che si affacciano sulla 

piazzetta? 

Sì, nei prossimi giorni verrà caricata la planimetria specifica nella sezione del sito web 

comunale relativa al concorso. 

48 Coredo, le strade Via Roma e Via Venezia fanno parte dell'intervento? 

In affaccio sulla piazza possono essere considerate parte dell'intervento. 

49 
Coredo, serve trovare un'alternativa al numero dei parcheggi attualmente disponibile in 

piazza?  

Non necessariamente, visto il parcheggio esistente dietro la chiesa ed il nuovo parcheggio 

interrato previsto in Via 4 Novembre; è possibile ed auspicabile prevedere dei posti a disco 

orario o dedicati agli anziani e disabili. 

50 Coredo, la grande aiuola tra la piazza e via Venezia è area di progetto?  

Sì, tutte le aree comunali in affaccio sulla piazza, anche il giardinetto delle ex elementari; 

nelle restanti aree private è possibile ipotizzare sinergie che non comprendano il budget.  

51 
Coredo, la piccola aiuola dopo la scaletta salendo da Via Roma, tra la piazza e la fermata 

dell'autobus è comunale?  

Sì, mentre il giardinetto tra la chiesa e Via Roma con le grandi conifere è di proprietà della 

parrocchia. 

52 
Coredo, si può pensare ad una struttura che sostituisca il tendone bavarese temporaneo a 

lato della chiesa?  

Sì, se compreso nel budget; mentre la gestione non serve sia contabilizzata.  

53 Coredo, cosa si intende per "snaturato accrescimento di importanti conifere" (Allegato A) 
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In zone non servite dall'irrigazione programmata tali conifere avrebbero un accrescimento 

più lento. 

54 Coredo, è possibile intervenire sulla vegetazione esistente?  

Sì. 

55 Coredo, è possibile prevedere l'abbattimento di alcune piante? 

Sì. 

56 Coredo, esistono vincoli particolari? 

Quelli dati dalla normativa vigente. 

57 Coredo, esiste un rilievo della vegetazione esistente? 

No, ma può essere dedotto dal fotopiano e dal rilievo fotografico. 

58 Coredo, è possibile ripensare la sezione stradale di Via Roma? 

Sì, tendendo conto della normativa vigente. 

59 Coredo, è possibile ripensare l'attuale arredo urbano? 

Sì. 

60 Coredo, quanti parcheggi minimi è necessario prevedere? 

Non è previsto un numero minimo. 

Il presente verbale è pubblicato all’albo pretorio comunale per 10 giorni consecutivi ed è 

scaricabile alle pagine web dedicate ai bandi di concorso in oggetto, raggiungibili tramite i seguenti 

link: Bando prot. 23045 e Bando prot. 23044. 

Predaia, 20 dicembre 2019 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott.ssa Michela Calovi 

prot. 24408 dd. 23.12.2019 


