
COMUNE DI CAMPOMAGGIORE
Provincia di Potenza

C.A.P. 85010 C.F. 80004930766 - -Tei . 0971/982261 - Fax 0971/982255

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Prot. 15 del 05/01/2015

ELENCO QUESITI DI INTERESSE GENERALE/CONCORSO DI PROGETTAZIONE per
la valorizzazione del sito abbandonato di Campomaggiore Vecchio attraverso la realizzazione di un
intervento infrastrutturale denominato "Completaiiento della città dell'Utopia".

Entro i termini e con le modalità previste dal concorso di Progettazione sono pervenuti i
seguenti 9 quesiti:

QUESITO N, L

Gentile amministrazione,
l)sono molto interessata, insieme ad altri colleghi, al concorso da voi bandito ma realisticamente il
tempo a disposizione è molto stretto pensando di fare un lavoro ben fatto, vi chiederei se non è
prevedibile una proroga dei tempi che cadono tra l'altro a cavallo delle feste natalizie.

QUESITO N. 2

Siamo intenzionati a partecipare al concorso di progettazione

l)Tra i documenti utili c'è un solo file dwg con indicate le curve di livello del sito, in questo file
manca il riferimento esterno dell'immagine sovrapposta.

2)Esiste un documento con indicate le specie arboree e i rilevi dei ruderi?

QUESITO N. 3
In merito al concorso di progettazione abbiamo i seguenti quesiti:

l)al punto 20 del DPP non risulta chiaro quali siano i requisiti tecnici richiesti "(••••) purché in
possesso dei seguenti requisiti tecnico-organizzativi, ai sensi dell'art 263 del D.P.R. 207/2010,
specificatamente".
2) In che modo è da formalizzare l'impegno alPawalimento richiesto al punto 20 del DPP. Qualora
il vincitore del concorso non fosse in possesso dei requisiti sopra elencati dovrà associarsi con
professionisti che ne siano in possesso nelle forme del raggruppamento temporaneo e/o ricorrere
allo strumento delPawalirnento previsto dall'alt. 49 del d.lgs. 12 aprile 2006 nr.163, presentando
all'atto della partecipazione al concorso espresse! impegno in tal senso..,".



3) la seguente dicitura presente nell'allegato "b"
"DICHIARA ALTRESÌ'(...)che la società è regolarmente iscritta alla CAMERA DI
COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA" riguarda in qualche modo
anche i raggruppamenti temporanei tra progettisti o è eventualmente da stralciare?
4)le risposte ai quesiti verranno pubblicate?

QUESITO N.4

l)Non è chiaro nel bando di "CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER IL COMPLETAMENTO
DELLA CITTA' DELL'UTOPIA" quali siano i requisiti di partecipazione per un raggruppamento
temporaneo di professionisti.

QUESITO N. 5

Riguardo al materiale del concorso presente sul sito della Regione :
l)sarebbe possibile avere ciò che ora è in formato pdf(rilievo topografico e sezioni del terreno)in
formato dwg?
2)sarebbe poi possibile avere a disposizione un rilievo degli edifici presenti anch'esso in formato
vettoriale?
3)Riguardo la bibliografia citata al punto 4 del DPP: i testi sono reperibili presso la biblioteca di
Campomaggiore? Nel caso lo fossero, sarebbe possibile fare delle fotocopie di alcune parti(ad es.
mappe storiche, parti di testo significative...)?,
4)infine nel caso in cui il Comune disponesse già di materiale storico riguardante l'area di progetto
in formato digitale, si potrebbe metterlo a disposizione sul sito?

QUESITO N.6

l)Vorremmo dei chiarimenti sulla presentazione del plico contenente gli elaborati del bando, in
particolare le tavole AO devono essere ripiegate in formato A4 o possono essere presentate in un
plico, o cartelline, anche di formato più' grande insieme all'altra documentazione richiesta?

QUESITO N. 7

l)Si possono avere i disegni CAD dei ruderi di Campomaggiore Vecchio?
2) Nella planimetria è indicata una recinzione al confine di Campomaggiore Vecchio: esiste?
Riguarda solo il segno tracciato in planimetria o riguarda tutto il perimetro di Campomaggiore
Vecchio? Eventualmente , è prevista una recinzione con degli ingressi precisi, aperti al pubblico
solo in determinati orari o il posto è sempre accessibile?
3) Che tipi dì interventi di messa in sicurezza sono stati eseguiti?
4) Quali sono in planimetria, i ruderi di pregio che si vorrebbero mettere in sicurezza?
5) Quale è lo stato dei ruderi?
6)Esiste una relazione botanica o si possono avere delle indicazioni sulle essenze tipiche della zona?
7) II layer "pali" in planimetrìa CAD indica l'impianto di illuminazione notturna?

QUESITO N. 8

Porgo alcune domande
l)è possibile variare il percorso di visita rispetto a quello indicato nel docvimento di fattibilità?



2)ne! disciplinare si dice che l'importo di 4 milioni di euro è soggetto a variazioni mentre nel bando
indica tale valore come tetto massimo. Tale valore è superabile?
3) è possibile avere il tracciato dell'acquedotto in prossimità di Campomaggiore Vecchio per
stabilire i punti di allaccio dell'impianto?
4)si conosce il valore della pressione deH'acqua(anche approssimativo) in prossimità della fontana,
necessario per poter valutare ed effettuare scelte sull'impianto idraulico o di irrigazione.
5)è possibile prevedere elementi per la raccolta di acqua piovana?
6)è possibile prevedere piccoli volumi per funzioni di servizio, gestione e didattica?
7)è possibile avere una perimetrazione precisa dell'area da progettare?
8)è prevista la messa in sicurezza dei versanti franosi con interventi geotecnici specifici?

QUESITO N. 9

l)è consentito realizzare strutture a carattere temporaneo all'interno del perimetro dei vecchi
fabbricati del paese da utilizzare come bookshop, servizi igienici o con altre destinazioni connesse
alle attività da svolgere nella "Città dell'Utopia"?

Fuori termine sono pervenuti i seguenti 2 quesiti:

QUESITO N.10

Porgo alcune domande
l)è possibile variare il percorso di visita rispetto a quello indicato nel documento di fattibilità?
2)nel disciplinare si dice che l'importo di 4 milioni di euro è soggetto a variazioni mentre nel bando
indica tale valore come tetto massimo Tale valore è superabile?
3) è possibile avere il tracciato dell'acquedotto in prossimità di Campomaggiore Vecchio per
stabilire i punti di allaccio dell'impianto?
4)si conosce il valore della pressione dell'acqua(anche approssimativo) in prossimità della fontana,
necessario per poter valutare ed effettuare scelte sull'impianto idraulico o di irrigazione.
5)è possibile prevedere elementi per la raccolta di acqua piovana?
6)è possibile prevedere piccoli volumi per funzioni di servizio, gestione e didattica?
7)è possibile avere una perimetrazione precisa dell'area da progettare?
8)è prevista la messa in sicurezza dei versanti iìanosi con interventi geotecnici specifici?
9)11 parcheggio posto a nord del sitofindicato nell'elaborato "rilievo topografìco)può essere
riconfigurato? Ed eventualmente ampliato.

QUESITO N. 11

E' possibile avere un prolungamento della data di consegna.

Campomaggiore li 05/01/2015

II Responsabilj
Arch. Fase

jel Procedimento
DE ROSA

N. _ _ del Reg. delle



PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
il presente presente verbale, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
amministrativa, è stato pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal
05/01/2015 .

Data 05/01/2015 .. L'Addetto alle Pubblicazioni

Giuseppe Mastromarino


