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CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELL’ISOLOTTO. 

PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA 

 

QUESITI E RISPOSTE 

Per il rispetto dei principi di par condicio  e trasparenza le risposte non possono essere fornite 

singolarmente, ma devono essere pubblicate insieme ai quesiti, in forma anonima, a 

disposizione di tutti i concorrenti; per gli stessi principi, le risposte devono limitarsi a fornire 

chiarimenti al bando, ma non possono introdurre modifiche o integrazioni  allo stesso. 

 

I quesiti pervenuti entro la data del 23 dicembre 2014 sono i seguenti: 

 

Il sopralluogo previsto per il giorno 5 dicembre 2014 è obbligatorio ai fini della partecipazione 
al Concorso? 
No, il sopralluogo non è obbligatorio per la partecipazione al Concorso.  

 

Entro quale data devono essere versati i 50 euro previsti quale quota di iscrizione? 
Il versamento deve essere effettuato entro la data di invio degli elaborati di Concorso, ovvero 

il 2 marzo 2015; copia dell’attestazione di versamento deve essere allegata al plico 

contenente gli elaborati. 

 

Nella causale del versamento vanno indicati tutti i nominativi del raggruppamento? 
No, è sufficiente indicare il nominativo del Capogruppo. 

 

E' possibile avvalersi di collaboratori non iscritti all'Ordine degli Ingegneri/architetti, o non 
abilitati alla professione?  
i collaboratori del progettista devono essere in possesso dei requisiti professionali, di iscrizioni 

all’Ordine e di abilitazione alla professione, richiesti dalle normative in materia per le 

specifiche attività loro affidate. 

 

E' possibile partecipare da parte di un dipendente pubblico, non del Comune di Firenze, e 
preventivamente autorizzato dalla propria Amministrazione?  
Trattandosi di concorso di progettazione, i dipendenti pubblici possono partecipare al 

concorso in qualità di soggetti di cui all’art. 90 del D.lgs. 163/2006 e al punto 6 del Bando di 

gara, e solo se preventivamente e debitamente autorizzati dall’Amministrazione di 

appartenenza nel rispetto delle norme generali e speciali che disciplinano il rapporto di 

impiego. 

 

Il requisito della regolarità contributiva di cui all’art. 38, comma 1, lettera i) del Dlgs n. 
163/2006 deve essere posseduto al momento della scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte, oppure è sufficiente che sia posseduto al momento dell’aggiudicazione della 
gara? 
Il requisito della regolarità contributiva è richiesto dall’art. 38 del Dlgs n. 163/2006 per 

l’ammissione alla procedura di gara: pertanto, il suddetto requisito deve essere posseduto già 

al momento della scadenza del termine per la presentazione dei plichi contenenti gli elaborati 
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progettuali e l’altra documentazione di gara. 

 

Il requisito dell’iscrizione all’Albo professionale da quale momento deve essere posseduto? 
Il requisito dell’iscrizione all’Albo professionale deve essere posseduto alla data di 

presentazione della proposta progettuale, in quanto deve essere dichiarato nella scheda 

informativa da presentare con la proposta stessa.  

 
Nei raggruppamenti temporanei di professionisti è possibile avvalersi di un geometra come 
progettista nella figura di professionista abilitato da meno di 5 anni oppure è necessaria la 
figura di un architetto e/o ingegnere?  
Il professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione, del quale i 

raggruppamenti temporanei dell’art. 90 co. 1 lett. g) del D.Lgs.163/2006 devono prevedere la 

presenza quale progettista, non può essere un geometra, in quanto il bando al punto 6 

prevede che, ai sensi degli artt.90 co. 7 del Dlgs 163/2006 e 253 co. 5 del DPR 207/2010, deve 

essere un professionista laureato. 

 
In caso di studio associato le dichiarazioni di cui all’art 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter) del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. debbono essere rese dal sottoscrittore della dichiarazioni per 
quanto a sua conoscenza, oppure dai singoli liberi professionisti? 
Le dichiarazioni citate devono essere rese da tutti i legali rappresentanti. 
 
Quali sono i confini dell’ambito di intervento? 
Il Concorso riguarda la Piazza; gli esatti limiti dell’ambito di intervento debbono essere 

individuati dal progettista, in relazione alle scelte progettuali ed al budget assegnato. 

 

Quale è l’esatta dimensione/superficie dell’area di intervento? 
Tutte le dimensioni metriche devono essere desunte dall’elaborato F.2 – Rilievo Isolotto 2D; 

gli altri elaborati, come lo schema di utilizzo della Piazza o gli schemi distributivi del mercato 

settimanale, hanno valore soltanto indicativo. 

 

Le alberature esistenti nella Piazza devono essere mantenute? 
In linea generale sì, pur non escludendo proposte motivate di modifica e/o integrazione. 

 

I posti auto esistenti devono essere mantenuti? 
Tra gli obiettivi del Concorso c’è il mantenimento di una dotazione di aree di sosta prossima 

alla attuale, pur con la necessaria libertà progettuale nella loro collocazione. 

 

E’ possibile prevedere delle opere interrate, per rispondere ad esempio alle esigenze dei 
parcheggi?  
L’ipotesi deve essere valutata dal concorrente nel contesto dell’impostazione progettuale, e in 

relazione agli obiettivi del Bando e relativi punteggi. 

 
Le piazzole del mercato esistenti devono essere mantenute? 
In linea generale sì, pur non escludendo proposte motivate di modifica e/o integrazione. 
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E’ possibile riorganizzare le postazioni del mercato in modo diverso? 
Sì, mantenendo la necessaria funzionalità ed accessibilità delle postazioni. 

 
Cosa si intende con il “recupero dell'acqua per le funzioni mercatali” di cui al punto 6b dei 
criteri di giudizio (cfr. punto 16 del bando)? 
Si intende il possibile impiego delle acque reflue e/o meteoriche per usi legati alle attività del 

mercato.  

 
In che giorni della settimana sono utilizzati i posteggi del mercato indicati con la lettera “A”? 
Attualmente il mercato è presente tutte le mattine, dal lunedì al sabato. 

 
E’ ipotizzabile lo spostamento dei tre volumi che ospitano l’edicola, il paninaio e il fioraio? 
Sì, mantenendo per ciascuna attività dotazioni dimensionali e funzionali analoghe alle 

esistenti. 

 

La cabina telefonica presente in piazza può essere eliminata o ricollocata? 
E’ preferibile mantenere la cabina, eventualmente ricollocandola coerentemente con 

l’impostazione del progetto.  

 

Deve essere mantenuto lo stesso numero e tipologia di contenitori dei rifiuti presenti ad oggi 
nell’area oggetto d’intervento? 
La tipologia e quantità dei contenitori per la raccolta dei rifiuti deve essere valutata dal 

concorrente nel contesto dell’impostazione progettuale, e in relazione agli obiettivi del Bando 

e relativi punteggi. 

 

Si possono ipotizzare variazioni alla circolazione stradale e/o pedociclabile circostante la 
piazza? 
Sì, in base all’impostazione progettuale adottata, e in relazione agli obiettivi del Bando e 

relativi punteggi. 

 

L’area del portico su cui si affacciano gli esercizi commerciali è di proprietà pubblica o privata? 

L’area del portico è pubblica. 

 

La passerella denominata “dell'isolotto” nel file dwg, coincide con quella denominata “delle 
cascine” all'interno del bando? 
Sì. 

 

Nella carta informativa relativa alla rete fognaria non è presente alcuno schema? 
La carta riporta soltanto il collettore principale lungo la sponda dell’Arno. 

 
È possibile avere la Pianta  del Piano Terra del Teatro della Fiaba e delle attigue strutture 
parrocchiali? 
No, il materiale di documentazione è quello pubblicato assieme al Bando. 
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E’ possibile avere uno schema delle fermate bus e tramvia in riferimento al punto 4.e dei 
criteri di giudizio del bando? 
No, il materiale di documentazione è quello pubblicato assieme al Bando. 

 

E' possibile aggiungere alla documentazione di concorso il verbale della decisione del 
consiglio comunale con la quale si decide di pubblicare questo concorso?  
No, il materiale di documentazione è quello pubblicato assieme al Bando. 

 

E’ possibile avere un planivolumetrico o l’indicazione dell’altezza degli edifici, o il numero dei 
piani? 
No, il materiale di documentazione è quello pubblicato assieme al Bando; tuttavia l’elaborato 

F.2 – Rilievo Isolotto 2D – riporta le quote in sommità degli edifici circostanti la Piazza. 

 

Il budget assegnato (1.000.000 di euro) è tassativo ed onnicomprensivo? 
Sì, il budget assegnato deve essere rispettato ai fini di una corretta valutazione del progetto; 

eventuali suggerimenti per ulteriori interventi o completamenti fuori budget non potranno 

essere valutati ai fini dell’attribuzione dei punteggi. 

 
Il budget assegnato è da considerarsi al netto o al lordo di spese tecniche ed IVA? 
Il budget assegnato è da considerarsi comprensivo di tutte le voci che compongono il Quadro 

Economico, come da art. 16 del DPR 05.10.2010, n. 207. 

 
Il calcolo sommario di spesa deve essere formulato con riferimento al Prezzario OO.PP. della 
Regione Toscana? 
AI sensi dell’art. 22 del DPR 05.10.2010, n.207 “…Il calcolo sommario della spesa è effettuato, 

per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle quantità caratteristiche degli stessi, i 

corrispondenti prezzi parametrici dedotti dai costi standardizzati determinati 

dall'Osservatorio. In assenza di costi standardizzati, applicando parametri desunti da 

interventi similari realizzati, ovvero redigendo un computo metrico estimativo di massima.” 

 
Nel bando è specificato che le tavole dovranno essere in formato A1 orizzontale, mentre nel 
documento preliminare è indicato che la prima tavola dovrà essere orientata in senso 
verticale. Qual’è l’impaginazione corretta? 
Tutte le tavole devono essere impaginate come specificato nel Bando, cioè in formato A1 

orizzontale. 

 

Le 10 facciate richieste per la relazione tecnica possono essere  indifferentemente sia  n. 5 A4 
scritte su due lati che n.10 A4 scritte su un lato? 
Sì. 
 

All’interno della relazione tecnica quando si parla di “....ogni altro elemento utile alla 
comprensione della proposta” si intende che possono essere inserite anche immagini, schemi 
concettuali, schizzi ecc...? 
Sì. 
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Cosa si intende con "calcolo delle superfici delle funzioni” citato all’art. 12, comma a), secondo 
punto del Bando? 
Si intende una tabella con le superfici occupate dalle principali funzioni previste dal progetto 

per la Piazza. 

 

Le N.3 tavole formato A1 orizzontale dovranno essere consegnate montate  su "pannelli 
leggeri"; quindi la busta opaca A, che conterrà anche la copia delle stesse tavole piegate in A4 
e il CD o DVD, dovrà avere dimensioni non inferiori all'A1 così come, di conseguenza, il plico 
contenente le buste opache A e B? 
Sì. 

 

Il penultimo capoverso dell'art.6 del Bando cita il modulo 2 ed il modulo 2/1, a cosa ci si 

riferisce? 

Il modulo di iscrizione è soltanto il modulo A2, che contiene anche le dichiarazioni citate. 
 
Dove deve essere inserita l'attestazione del versamento della quota di iscrizione?  
Deve essere inserita  nella busta opaca B, che insieme alla busta opaca A sarà inserita nel 

plico da consegnare secondo le modalità  di cui all'art.13. 

 

In caso di invio del materiale tramite poste italiane, l'apposizione del timbro postale  
contenente il codice identificativo dell'ufficio mittente, può essere motivo di violazione della 
condizione di anonimato del materiale? 
Non si ritiene la condizione sopra richiamata sufficiente a violare la condizione di anonimato 

del mittente. 

 

Perché non è stata utilizzata la formula del concorso di idee? 
Questa domanda non è pertinente alla procedura in corso. 

 

 

 

Firenze, 29 dicembre 2014 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Paolo Pinarelli 
 
 
 
 

 


