RISPOSTE AI QUESITI (INERENTI IL SOPRALLUOGO)

Quesito n. 1bis del 18.04.2014
Premessa la presenza al sopralluogo obbligatorio, il capogruppo indicato nella
prenotazione del sopralluogo può essere sostituito in sede di consegna degli elaborati e
dell'allegato A da uno dei partecipanti allo stesso?
Risposta
Sì, è sufficiente che il capogruppo indicato nella domanda di partecipazione abbia
partecipato al sopralluogo.
Quesito n. 2bis del 18.04.2014
È possibile derogare al numero massimo di due collaboratori per l’effettuazione del
sopralluogo per giustificati motivi?
Risposta
No.
Quesito n. 3bis del 18.04.2014
È possibile modificare il nominativo dei collaboratori anche successivamente alla
scadenza del 28 aprile 2014?
Risposta
No, non è possibile, è necessario che l’eventuale variazione sia trasmessa entro la
scadenza indicata nel bando
Quesito n. 4bis del 22.04.2014
E’ possibile delegare, qualora il capogruppo sia impossibilitato alla partecipazione nelle
date previste, un socio dello studio?
Risposta
- Se “capogruppo” è una persona fisica, non è possibile la delega ad un collega per il
sopralluogo;
- Se “capogruppo” è un’associazione professionale o una società tra professionisti o una
società di engineering, allora è possibile la presenza di uno qualsiasi dei legali
rappresentanti dell’associazione professionale, della società tra professionisti o della
società di engineering (in tali ultime due ipotesi anche il direttore tecnico potrebbe
rappresentare legalmente il soggetto giuridico), purché colui che partecipa al
sopralluogo sia anche firmatario, in nome e per conto dell’ente collettivo, del progetto
che verrà presentato.
Quesito n. 5bis del 23.04.2014
Per la prenotazione di cui all’art. 6 bis del bando per il sopralluogo obbligatorio da
effettuarsi entro le ore 12 del 28 aprile c’è un modello?
Risposta
No non c’è un modello. È sufficiente che nella prenotazione, da effettuarsi via fax o via
posta elettronica certificata ai recapiti della segreteria del concorso entro il termine di cui al
quesito, siano indicati:

a) I nominativi del concorrente e degli eventuali accompagnatori;
b) Il recapito per le comunicazioni fax o posta elettronica certificata inerenti lo
svolgimento del sopralluogo che la segreteria dovrà fare ai partecipanti al
sopralluogo

