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1) Domanda: 
Nel vagliare il Bando in oggetto, Sono costretto a segnalare una anomalia, contenuta 
nell'art. 13 nel quale viene richiesto la presentazione di un quadro economico chiaramente 
descritto e coincidente con un quadro economico da progetto preliminare, questo provoca 
un duplice dissonanza: 
all'approfondimento del livello progettuale non può essere compatibile con il quadro  
economico in quando il livello progettuale (nel concorso di idee) non può essere pari al 
progetto preliminare... 
 
1) Risposta: 
Lo stesso art 13 del Disciplinare di gara recita tuttavia: 
“Si precisa che: 
- il livello di progettazione richiesto è consono alla procedura del concorso di idee e che 
quindi i rilievi da considerarsi sono desumibili dalle foto, dall’estratto di PRG e dall’estratto 
del rilievo fotogrammetrico allegati al presente disciplinare oppure da semplici misurazioni 
esterne dell’area dell’intervento; 
- tutti gli elaborati (relazione, tavole, stima sommaria) sono funzionali ad esprimere “idee” 
riferibili ai criteri di valutazione, di cui al successivo articolo 14, con la quale opererà la 
Commissione Giudicatrice.” 
Pertanto si ritiene che la eventuale dissonanza da Lei evidenziata debba essere risolta in 
questo modo. 
 
 
2) Domanda: 
Sono interessato a partecipare al concorso Riqualificazione dell’area Ex Macello di Arona. 
Vi prego di inviarmi ulteriori informazioni. 
2) Risposta: 
Praticamente tutte le informazioni disponibili sono sul sito internet. 
Qualora volesse eseguire un sopralluogo nell’area La invito a contattare i n° telefonici 
indicati nel bando. 
 
3) Domanda: 
In relazione all’Articolo 6 – Condizioni di partecipazione al concorso, se un 
raggruppamento di professionisti costituito da un architetto e un ingegnere edile, entrambi 
regolarmente iscritti ai rispettivi ordini professionali può partecipare al concorso. 
3) Risposta: 
Le condizioni di partecipazione per i raggruppamenti sono quelle indicate all’art.6 del 
Disciplinare di gara del Concorso di idee. 
In particolare nel suo caso: 
“Nel caso di partecipazione in gruppo ciascun componente deve essere in possesso dei 
requisiti di partecipazione pena l’esclusione dell’intero gruppo di progettazione. 



In caso di raggruppamenti temporanei , anche se non ancora formalmente costituiti, dovrà 
essere prevista la partecipazione di un professionista abilitato da meno di 5 (cinque) anni 
all’esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell’Unione Europea 
di residenza e come stabilito dal comma 5 dell’art. 51 del D.P.R. n. 554/99;” 
 
4) Domanda 
Con riferimento all’articolo 1 del  bando di concorso di progettazione:  “l’assetto generale 
con gli interventi in progetto dovrà favorire l’integrazione funzionale ed estetica delle varie 
componenti per un miglioramento complessivo dell’area.” S’intende qui esprimere il 
desiderio di un’integrazione con l’immediato intorno? In tal caso  a che livello di 
approfondimento bisogna esplicitare le relazioni tra il progetto e il contesto? 
4) Risposta: 
1)Il livello di approfondimento è quello di un Concorso di Idee, pertanto inferiore ad un 
livello progettuale tipo preliminare. 
 
5)Domanda 
Osservando l’analisi del rischio archeologico allegata alla documentazione e redatta dal 
Dott. Paolo Lampugnani è possibile individuare la previsione a posteggio della parte nord 
dell’area di progetto, previsione non più presente nella tavola P04A del PRGC adottato. A 
quale informazione dobbiamo fare riferimento? 
5) Risposta: 
In effetti l’analisi del rischio archeologico del Dott Lampugnani era stata condotta 
nell’ipotesi di realizzazione di un parcheggio nella parte Nord (legata ad uno studio di 
fattibilità precedente). Pertanto il Concorrente rimane completamente libero nel formulare 
la propria proposta, in quanto l’analisi del rischio archeologico è stata allegata unicamente 
per offrire al Concorrente ulteriori elementi di conoscenza dell’area. 
 
6)Domanda 
Con riferimento all’articolo 1 del  bando di concorso di progettazione: il manufatto risulta 
“vincolato anche ai sensi del D.lgs n° 42/2004 in u n ambito riconosciuto come 
monumentale e i cui interventi sono riferibili unicamente alla professione di architetto.” In 
riferimento a questo è necessario che il capogruppo sia un architetto abilitato e iscritto 
all’albo ?  
6) Risposta: 
3) A ns avviso è necessario che il capogruppo sia un architetto abilitato ed iscritto all’albo, 
nel rispetto della disposizione contenuta nell’art.52 R.D. 2537 del 22 ottobre 1925. 
 
 
 


