
                                

COMUNE DI VITERBO
                                                                        SETTORE III

“ATTIVITA' CULTURALI – TURISMO – SPETTACOLO – GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E SPORT- 
PUBBLICA ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'” 

CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MACCHINA DI 
S.  ROSA -

QUESITI  POSTI  DAI  CITTADINI IN MERITO AL BANDO DI 
CUI SOPRA- (F.A.Q.)

 D:       Il referente di un gruppo di lavoro che ai sensi dell'art. 3 del bando, deve 
essere un libero professionista iscritto al proprio ordine di categoria, può essere 
un geometra oppure deve necessariamente essere un architetto e/o ingegnere?

  R:   La partecipazione al concorso di idee è aperta ai soggetti di cui all'art. 90 
comma 1 lettere     d), e), f), f bis) g), h) del D. Lgs. 163/2006, pertanto può 
partecipare  qualunque  soggetto  riconducibile  alla  declaratoria  del  predetto 
articolo di legge;

  D:  Il  tecnico  che  firmerà  gli  elaborati  progettuali  esecutivi  (Ingegnere  o 
Architetto con laurea quinquennale) previsto dall'art. 10 del bando, dovrà far 
parte del gruppo di lavoro partecipante al concorso, oppure essere una figura 
esterna appositamente incaricata?

 R:      Qualora il vincitore del concorso di idee (incaricato della progettazione 
esecutiva  della  Macchina)  non  sia  in  possesso  dei  requisiti  professionali 
richiesti  dall'art.  10   del  bando  (laurea  in  Architettura  o  Ingegneria),  potrà 
trovare applicazione l'art. 37 comma 12 del D. Lgs. 163/2006 il quale stabilisce 
che “In caso di procedure ristrette o negoziate (ndr:quale quella prevista dall'art. 
10 del bando), ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato 
individualmente,  o il  candidato ammesso individualmente nella procedura di 
dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o 
quale mandatario di operatori riuniti.”

 D:    Riguardo alla progettazione esecutiva , in caso di vittoria del concorso,  i 
tempi  massimi  sono  stabiliti  in  quaranta  o  venti  giorni  dalla  data  di 
conferimento dell'incarico? Infatti l'art. 10 del bando  indica , al primo comma, 
che i tempi della progettazione non debbano essere superiori ai quaranta giorni, 
mentre  il  terzo  comma  stabilisce  che  il  progettista  dovrà  consegnare  gli 
elaborati  progettuali  esecutivi  entro  e  non  oltre  20  giorni  dall'affidamento 
dall'incarico;
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 R:   I  tempi  della   progettazione  esecutiva  sono  di  20  giorni 
dall'affidamento  dell'incarico.  (Vedi  rettifica  già  pubblicata  sul  sito  del 
Comune di Viterbo).

 D:    Nel caso di  presentazione di  un modello della Macchina in scala, 
come  dovrà  essere  presentato  dal  momento  che  non  è  possibile 
inserirlo nel plico indicato nel bando?

 R:   Si ritiene che in mancanza di espressa previsione del bando di gara, 
il  plico  [insieme  di  carte  di  varia  natura  (lettere,  documenti  e  sim.), 
disposte,  piegate  o  no,  in  una  busta  o  in  un  pacco]  possa  essere 
costituito  da  un  pacco  contenente  tutti  gli  elaborati  progettuali  e  la 
documentazione amministrativa.

 D:    Non risulta chiaro nel Bando se la tavola A0 relativa agli elaborati 
grafici  debba  essere  consegnata  su  supporto  rigido,  oppure  piegata, 
oppure arrotolata. Non è specificato nemmeno il suo orientamento se 
orizzontale o verticale; inoltre, necessita chiarire, se esistono direttive in 
proposito, oppure se tali scelte sono libere, secondo le preferenze dei 
concorrenti.

 R:    Si  evidenzia  che  il  bando  stabilisce  che  la  proposta  ideativa  sia 
presentata “nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione”. Il 
bando non fornisce prescrizioni in merito ai chiarimenti richiesti; pertanto 
le  relative  scelte  attengono  alla  discrezionalità  del  concorrente,  da 
esercitare nel rispetto delle prescrizioni fornite dal bando.

 D:   Se  il  delegato  a  rappresentare  il  gruppo  presso  l'ente  banditore 
debba essere necessariamente uno dei soggetti di cui all'art. 90 del D. 
Lgs. 163/2006 oppure se è sufficiente la semplice presenza nel gruppo 
di uno dei soggetti di cui  citato all'art. 90.

 R:   I soggetti ammessi sono quelli di cui all'art. 90 comma 1 lettere d, e, 
f, fbis, g e h del D. Lgs. 163/2006, pertanto nel caso di partecipazione in 
gruppo il delegato dovrà essere un soggetto di cui all'art. 90. 

 D:    Se  è  possibile  che  all'interno  del  gruppo  la  presenza  di  un 
concorrente in veste di collaboratore privo di iscrizione all'albo con la 
qualifica di ideatore.

 R:   La  presenza  di  collaboratori  all'interno  del  gruppo,  è  disciplinata 
dall'art.  3 del  bando, che prevede che gli  stessi possano non essere 
soggetti di cui all'art. 90 del D. Lgs. 163/2006, purchè in possesso dei 
requisiti di onorabilità di cui all'art. 38 del Codice. Le attribuzioni di tali 
collaboratori,  compresa  eventualmente  quella  di  ideatore,  saranno 
definite all'interno del gruppo di lavoro.
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 D:   Art. 11 del bando …...in caso di classificazione nei primi tre posti la 
rinuncia ad ogni diritto di utilizzazione dei propri progetti …...;Art. 13 del 
bando........fatti salvi i diritti sulla proprietà intellettuale i primi tre progetti 
verranno  acquisiti  dal  Comune....;   le  due  disposizioni  sono  in 
contrasto.

 R:    I  due  articoli  (art.  11  e  art.  13)  non  sono  in  contrasto  ma  si 
completano.

 D:   La costruzione della Macchina sarà permanente oppure deve essere 
studiata smontabile?

 R:   La costruzione della Macchina deve essere studiata smontabile.
 D:   La relazione di “asseverazione” sulla fattibilità dell'opera può essere 

a firma di un architetto?
 R:    Può essere a firma di un architetto.
 D:      Per quale motivo la Macchina viene smontata e rimontata ogni anno 

con tutte  le  difficoltà  che ciò  comporta?  Non sarebbe  più  funzionale 
conservarla montata e protetta per tutta la sua durata?

 R:     La  scelta  è  stata  fatta  per  motivi  funzionali.  Ciò  non  toglie  che, 
trattandosi di concorso di idee, le proposte siano libere.

 D:    Quando nel bando si parla di “forma di gruppo di lavoro/studio” si 
intende  una  RTP  formalizzata  tramite  atto  notarile  o  una  semplice 
collaborazione tra professionisti?

 R:      In fase di partecipazione al concorso di idee il bando non richiede la 
costituzione di R.T.P.

 D:      Nel caso in cui si possa partecipare come semplice collaborazione 
tra professionisti, ogni singola persona, fatta eccezione del capogruppo, 
deve  presentare  la  dichiarazione  sostitutiva  resa  ai  sensi  del  D.P.R. 
28/12/2000 N. 445 (allegato 2 del bando)?

 R:      Si, deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva ai sensi del 
D.P.R. 28/12/2000 N. 445.

 D:    La consegna del  plico può essere fatta da qualsiasi  membro del 
gruppo o solamente dal capogruppo?

 R:    Si, può essere fatta da qualsiasi membro.
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 D:     All’Art. 2, comma b, si fa riferimento alle dimensioni della base che 
dovrà essere tassativamente di 4,30x6,00 mt; è possibile sapere se la 
struttura di base cioè quella dotata degli ancoraggi a spalla e sostegni 
per  i  Facchini,  è una struttura già esistente e utilizzata anche per le 
precedenti  macchine? O si  dovrà progettare anche questo interfaccia 
Macchina-Facchini  con  i  relativi  sostegni?  In  questo  caso  si  ritiene 
opportuno avere maggiori  informazioni  in merito alla  distribuzione dei 
Facchini. Se invece tale struttura di sostegno è fissa per ogni macchina 
e già esistente, è possibile avere i disegni? 

 R:     Il  quesito  attiene  ad  aspetti  che  non  costituiscono  oggetto  del 
concorso di idee, ma della successiva fase di progettazione esecutiva 
della Macchina, dovendo l'idea progettuale essere elaborata sulla base 
delle informazioni di cui all'art. 2 comma 2 lettera b del bando.

 D:       All’Art. 4, relativamente alla Busta A, al punto 1 si fa riferimento al 
materiale del progetto grafico da presentare; 
− Il numero delle Tavole formato A0, fissato in uno, è tassativo?
− La tavola A0 dovrà essere piegata o stampata su supporto rigido?
− La  presentazione  di  un  numero  diverso  di  tavole  grafiche  potrà 

essere  causa  di  esclusione,  in  quanto  non  specificato  in  maniera 
esaustiva all'art. 6?

− E'  possibile  specificare  ulteriori  prescrizioni  relative  alle  eventuali 
produzioni  multimediali  (supporto,  formato,  durata  ed  altro...)  e  al 
modello/bozzetto (dimensioni...)?

 R:    In merito si evidenzia che l'art. 4 del bando contiene le prescrizioni 
cui attenersi circa le modalità di presentazione della proposta. Le cause 
di esclusione sono quelle tassativamente indicate dall'art. 6 del bando, 
tra le quali è previsto il mancato rispetto delle condizioni di cui all'art. 4.

 D:    All’Art. 4 viene fissato il termine per la proposta progettuale alle ore 
12.00 del 29/12/2014; si richiede sin da ora la possibilità di valutare una 
eventuale  proroga di  qualche giorno;  viste le festività a ridosso della 
scadenza,  sorgono diverse problematiche di  ordine pratico tra cui  ad 
esempio la difficoltà di consegna tramite corriere. 

 R:    L'iter  procedurale  e  temporale  previsto  per  la  realizzazione  della 
Nuova Macchina non lo consiglia.
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 D:    All’Art. 8 vengono descritti i criteri di valutazione degli elaborati ma 
non viene specificato  se la consegna di  materiale  "facoltativo"  di  cui 
all’Art.  4,  comma  1  (produzioni  multimediali  e/o  modello  in  scala 
adeguata)  costituisca  un  valore  aggiunto  nella  valutazione  della 
proposta e di contro la non presentazione degli stessi rappresenti invece 
un discriminante nel giudizio finale. 

 R:    Ai sensi dell'art. 4, il concorrente predispone la proposta nella forma 
più  idonea  alla  sua  rappresentazione.  La  valutazione  della  proposta 
avverrà  sulla  base  dei  criteri  indicati  dall'art.  8,  cui  la  Commissione 
dovrà attenersi.

 D:     All’Art.  8  si  dice  che  "sarà  pubblica  la  prima  seduta  della 
Commissione,  in  cui  si  apriranno le buste "A" contenenti  la  proposta 
progettuale". Si chiede di precisare che la prima seduta o che i lavori 
della commissione debbano essere necessariamente pubblici, alla luce 
del fatto che potrebbe in questo modo essere compromesso il principio 
dell’anonimato.

 R:      E' norma aprire le buste con offerta tecnica in seduta pubblica. La 
relativa valutazione sarà effettuata in forma riservata.

 D:     All’Art.  10  si  fa  menzione  della  procedura  negoziata  con  cui  si 
intende affidare il progetto esecutivo al vincitore del concorso di idee; 

- Tra le righe del suddetto articolo si legge che i tempi di progettazione non 
dovranno  superare  i  40  gg  dal  conferimento  dell’incarico;  più  avanti  si 
stabilisce che la consegna dovrà avvenire  entro  20 gg dall’incarico;  si  può 
chiarire meglio la tempistica?  

  R:  La consegna del progetto esecutivo dovrà avvenire entro 20 giorni 
dall'incarico,  ai  sensi  di  quanto espressamente disposto dall'art.  10;  i 
tempi  della  progettazione  indicati  ai  soli  fini  della  costituzione  della 
polizza  (40  gg)  costituiscono  pertanto  un  refuso  non  influente  sui 
contenuti del bando, in relazione al quale si ritiene necessario procedere 
a rettifica con urgenza. (Vedi rettifica pubblicata sul sito).

 D:     -  La  direzione  artistica  che  il  Comune  si  riserva  di  affidare  al 
progettista, prevede una remunerazione a parte rispetto alla prestazione 
per il progetto esecutivo?  

 R:      Trattandosi  di  separato  incarico,  lo  stesso  costituirà  oggetto  di 
compenso ulteriore rispetto a quello della progettazione esecutiva.
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 D:    All’Art. 11 si dice che "i partecipanti premiati cedono al Comune di 
Viterbo  tutti  i  diritti  esclusivi  di  utilizzazione,  pubblicazione  e 
realizzazione  della  proposta  concorsuale  e  della  documentazione 
depositata  con  autorizzazione  esclusiva  e  illimitata  all’uso  di  questi 
diritti, nonché ad esercitare ogni autorità derivante dai medesimi in tutto 
il mondo"; 

-  Restando validi tutti  i diritti  del Comune di Viterbo enunciati,  si ritiene che 
debba  essere  fatta  una  precisazione  (apparentemente  superflua  ma 
importante) almeno sulla "proprietà intellettuale" degli ideatori e dei progettisti 
della  Macchina,  i  quali  hanno  il  diritto  "intellettuale"  di  poter  utilizzare  il 
progetto,  frutto del processo ideativo e artistico e del talento,  al solo scopo 
professionale e di promozione del proprio lavoro. 

 R:    Si concorda: è previsto al primo rigo dell'art. 13.

 D:    Relativamente all'art. 4, busta A, punto 2: il motto di cui si parla può 
essere inteso anche come il nome dato alla Macchina?

 R:     In  merito  all'art.  4,  busta  A,  punto  2,  si  specifica  che  il  motto 
identifica l'idea progettuale.

  

 


