
 

FAQ  

Concorso di idee per la riqualificazione della piazza di Via Vittorio Emanuele a 

Conselve 

 

 

1. E’ possibile piegare la tavola A1 in modo da ridurre la voluminosità del plico? 

Si, anche se il bando richiede obbligatoriamente di inserire nella busta solo un supporto di 

memoria. 

 

2. La tavola deve essere consegnata solamente in formato digitale (contenuta in 

un supporto di memorizzazione)? É necessaria la copia cartacea? 

E’ sufficiente il formato digitale. 

 

3. Con riferimento all’art. 6 è possibile inserire schemi sulla tavola e/o dentro la 

relazione? 

La risposta è affermativa.  

 

4. Con riferimento all’art.6 è da consegnare solo un A1 contenente sia planimetria 

che viste/render o sono due elaborati  distinti? 

A scelta del proponente. 

 

5. Chiarimenti in merito all’art. 6 dove si richiede una tavola e tavole rendering e 

all’art. si parla di tavola grafica A1, rendering. Chiedo conferma se le tavole in formato 

A1 devono essere due, una contenente la vista dall'alto e l'altra il rendering? 

Ai sensi del bando viene richiesta una tavola grafica dettagliata in formato A1 in scala 

adeguata (vista dall’alto). Il rendering in entrambe le prospettive di direzione della viabilità non 

è richiesto in formato A1, anche se senz'altro permette una buona visualizzazione del 

progetto. 

 

6. Chiarimenti in merito ai paragrafi f) e h) dell'art. 6 del bando di concorso. La 

tavola in formato A1 di cui si parla al punto f) deve includere solo la planimetria vista 

dall'alto o anche i render? 

Il bando richiede una tavola grafica dettagliata in formato A1 in scala adeguata (vista dall’alto). 

Non viene chiesta la stampa, può essere disposta dalla segreteria tecnica.   

7. In tale tavola A1 si può inserire anche una planimetria che rappresenti la 

pavimentazione progettata? (se quella precedente è una vista dall'alto e ci sono degli 

elementi di copertura, la pavimentazione sottostante non si vedrebbe) 

E’ possibile inserirla nella tavola, come pure inviarla in un file a parte 

8. La tavola A1 richiesta comprende i 2 rendering oppure si tratta di consegnare 

Tavola + rendering in 3 file separati? 



A scelta del progettista 

 

9. Se i render vanno impaginati su di un altro elaborato, anche quest'ultimo deve 

essere in formato A1? 

Non è richiesto obbligatoriamente 

 

10. Al gruppo di lavoro può partecipare (non come capogruppo) un componente non 

professionista, non iscritto all’Ordine ma laureato in architettura? 

L'art. 4 del bando prevede che Il capogruppo dovrà essere obbligatoriamente un 

professionista abilitato all'esercizio della professione secondo le norme vigenti  tale obbligo 

non riguarda eventuali altri componenti del raggruppamento. 

 

11. C'è un limite massimo di pagine riguardo alla relazione illustrativa? 

Non c'è un limite massimo per la relazione. 

 

12. Qual è il numero minimo di posti auto e posti per ciclomotori a parcheggio che 

devono essere previsti nel progetto? 

Non è previsto un minimo, né un massimo. 

 

13. Riguardo alla proposta progettuale, la Via Vittorio Emanuele e' inclusa all'interno 

dell'area di progetto? E’ possibile elaborare una proposta di modificazione del regime 

del traffico o interventi  sulla pavimentazione stradale?  

Il concorso non prevede interventi sulla via, ma solo nelle aree indicate. 

 

14. Chiarimenti sull’area del progetto 

L'area di progetto corrisponde alle tre aree "parcheggio" indicate nella foto. 

 

15. Non essendo indicati i confini dell’area di progetto, i 3200 mq li abbiamo intesi 

dal margine destro (via venezia) alla fine dell’area che comprendeva i due distributori, 

tralasciando l’ultimo parcheggio esistente, è corretto?  

No, va considerato anche l'ultimo 

 

16. La recinzione del parco di cui all’art. 2  al fine del budget, è da considerarsi 

arredo urbano? 

Dipende dal tipo di recinzione, ovvero, una semplice rete non può essere considerata arredo. 

 

17. L’albero situato al centro tra le aree di parcheggio, è possibile espiantarlo o va 

mantenuto?  

Sì, è possibile prevedere l’espianto. 

 

18. La nuova recinzione deve essere posizionata nella stessa posizione 

dell'esistente o è possibile (in parte) riconfigurare il confine che divide la piazza dal Prà 

vista anche la necessità di prevedere un nuovo ingresso al Prà? 

La nuova recinzione deve essere posizionata nella stessa posizione di quella attuale. 

 

19. E’ possibile prevedere nella proposta progettuale la risistemazione della zona 

del parcheggio a nord-ovest, inserita tra via Vittorio Emmanuele e l'ospedale?   



Si, con il vincolo imposto dai VV.F. ovvero lasciare libero il passaggio predisposto per gli 

interventi di emergenza. 

 

20.  Chiarimenti sull’'art. 7,che prevede l’invio di "un supporto di memorizzazione 

(cd, o dvd o chiavetta usb) contenente tavola grafica dettagliata in formato A1 in scala 

adeguata (vista dall’alto), rendering in entrambe le prospettive di direzione della 

viabilità, legenda per entrambi (tavole e rendering)". Si chiede se la suddetta dicitura 

significa che la tavola grafica in A1 deve contenere a) planimetria in scala da definire, 

b) due rendering e c) legenda per entrambi oppure la tavola grafica in A1 deve 

contenere solo la planimetria, mentre i rendering e legenda devono essere consegnati 

separatamente in un formato/dimensione da definire da parte del concorrente. 

E’ preferibile DWG. 

 

21. Si chiede se è possibile avere a disposizione dei concorrenti delle fotografie da 

utilizzare per il fotoinserimento-rendering 

Non è possibile 

 

22. Visto l'interesse espresso nell'art. 3 per quanto riguarda la rete di sottoservizi, 

la rete di videosorveglianza e l'illuminazione stradale, si chiede gentilmente di rendere 

disponibile la documentazione illustrativa dello stato di fatto di questi elementi 

Non avendo una planimetria aggiornata in quanto i lavori sono stati fatti molto tempo fa, Il 

Comune si rende disponibile per effettuare un sopralluogo con un suo collaboratore, previo 

appuntamento. 

 

23. Chiarimenti in merito all'art. 3, punto 1, si chiede «l’installazione di colonnine per 

l’erogazione dell’energia elettrica». Si intende colonnina di ricarica per veicoli elettrici? 

Si chiede «l’installazione di colonnine per l’erogazione [...] dell’acqua». Si intendono 

fontane e/o erogatori di acqua ad accesso pubblico? 

Le colonnine per energia elettrica e acqua sono necessarie per la fornitura durante le 

manifestazioni, le fiere e i mercati. 

 

24. Cosa si intende per illuminazione «modulare»? (Artt. 2 e 3) 

Per illuminazione modulare si intende un tipo di illuminazione che possa essere modulata 

secondo gli usi delle piazze (feste, cinema, etc). 

 

25. Con riferimento alla sostituzione della recinzione, vanno rimossi anche i cancelli 
di accesso o è a nostra discrezione? 
Non vanno rimossi 

 

26. I lampioni esistenti possono essere rimossi?  

Non vanno rimossi i pali di sostegno, si possono sostituire i corpi illuminanti garantendo 

l'illuminazione stradale 

 

27. Il bando si riferisce a 3200 mq ma dal file cad risultano 3500. C'è un errore nel 

conteggio o nella perimetrazione?   

I 3200 mq sono indicativi 



 

28. Nel bando si specifica un'area complessiva di circa 3.200mq, eppure questa non 

è indicata né su dwg, nè sulla fotografia aerea fornita. Si chiede di specificare i limiti 

dell'ambito di progetto. 

I limiti dell'ambito sono dal fabbricato dell'ULSS  a Via Venezia come da immagine riportata 

 
 

29. In relazione all'art. 2 del bando, è possibile specificare se l’IVA sui lavori è 

compresa solo nei 165.000 € oppure é considerata inclusa anche nei 10.000€ per gli 

arredi e nei 10.000 € dei corpi illuminanti, ovvero é da applicare alla totale cifra di 

importo lavori? 

Tutti gli importi sono IVA compresa. 

 

30. Chiarimenti sul budget complessivo 

 Il budget per l'opera è di € 165.000,00 onnicomprensivo e come riportato nel bando, altri € 

10.000,00 per l'arredo urbano e €10.000,00 per i corpi illuminanti. Il bando non prevede di 

poter superare il budget. 

 

31. Nel quadro economico richiesto, ovvero preventivo di massima, l'iva deve 

essere inclusa o meno? In caso affermativo, deve essere conteggiata al 10% o al 22%?   

L'IVA deve essere inclusa ed è conteggiata al 10%. 

 

32. Si richiede di precisare il contenuto della busta “OFFERTA ECONOMICA PER LA 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA". Cosa si intende per preventivo? Si tratta di un 

computo metrico ed un quadro economico? 

Si intende un'offerta nel caso il Comune intendesse affidare la progettazione esecutiva ed 

eventualmente la direzione lavori, allo studio vincitore. 

 



33. Chiarimenti sulla tipologia di oneri previsti dall’art. 2. Quando si parla di oneri, 

oltre presumibilmente a quelli per la sicurezza, sono previsti altri? Esiste una 

quantificazione totale? 

Si parla di oneri di sicurezza, non esiste una quantificazione totale. 

 

34. La dichiarazione di cessione del diritto d'autore esprime chiaramente la rinuncia 

totale del professionista a qualunque tipo di paternità, non solo intellettuale, del 

progetto, a favore della Camera di Commercio. La dichiarazione, di fatto, esclude il 

vincitore da qualunque tipo di sviluppo successivo della proposta. Al contrario il bando 

di concorso stabilisce che "Il Comune di Conselve avvierà, entro 30 giorni dalla 

premiazione, una trattativa con il vincitore per l’affidamento della progettazione 

esecutiva, sulla base della proposta economica inviata, e dell’eventuale direzione dei 

lavori". Ma al tempo stesso il bando stesso stabilisce che nessuna pretesa di qualsiasi 

natura può essere vantata dai soggetti partecipanti. Si chiedono cortesemente 

precisazioni circa questa condizione di partecipazione che è, a parere degli scriventi, 

anomala e comunque non chiaramente esplicita rispetto alla tutela professionale dei 

partecipanti. 

Il bando prevede che la cessione dello sfruttamento economico dell’opera per l’Ente camerale 

e per il Comune di Conselve. La paternità dell’opera rimane del suo autore. Il progetto 

vincitore, ai sensi dell’art. 10 del bando ultimo comma il Comune di Conselve avvierà, entro 

30 giorni dalla premiazione, una trattativa con il vincitore per l’affidamento della progettazione 

esecutiva, sulla base della proposta economica inviata..  

 

35. Chiarimenti in merito all’art. 10) comma “La giuria potrà decidere se assegnare 

eventuali menzioni speciali, come pure non assegnare il premio se le proposte 

pervenute non venissero considerate meritevoli.” Considerato quanto disposto dal 

Decreto Legislativo n °50/2016 - Art.156, comma 4, “il bando prevede un congruo premio al 

soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenuti migliori”, con provvedimento n. 202 

del 12.6.2020 si è stabilito di dare indicazione alla Giuria di indicare in ogni caso un vincitore.  

 

36. Chiarimenti in merito al modulo “Dichiarazione per la cessione del diritto 

d’autore”  nella parte in cui prevede di “cedere irrevocabilmente, e con il  presente atto 

cede a tutti gli effetti e in via esclusiva, senza necessità di ulteriori dichiarazioni, ogni 

diritto di proprietà intellettuale” 

Il contenuto di tale dichiarazione, con provvedimento n. 202 del 12.6.2020 si considera 

modificato,  anche per coloro che hanno già inviato la proposta, nel testo seguente: “cedere 

alla Camera di Commercio di Padova, con il pagamento del premio, la proprietà della proposta 

progettuale. In ogni caso, il diritto d’autore e la proprietà intellettuale delle proposte progettuali 

rimangono in capo ai rispettivi autori. All’Ente banditore compete il diritto di pubblicare le 

proposte progettuali dopo la conclusione del Concorso, riportando i nomi dei rispettivi autori e 

senza nessun compenso aggiuntivo a loro favore. Tale diritto spetta altresì agli autori che 

potranno pubblicare i propri elaborati senza limitazioni, comunque al termine della procedura 

concorsuale.  

 


