COMUNE DI AVELLINO
SETTORE LL.PP.Piazza del popolo – 83100 Avellino

________________________________________________________________________________________________

BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI
UN'OPERA D'ARTE NELLA NUOVA “PIAZZA DELLA
LIBERTA’”
RISPOSTE ALLE FAQ
PERVENUTE FINO AL 5 LUGLIO 2017
Quesito nr. 1
Nella planimetria di Piazza Libertà non risulta chiara l’area di ubicazione dell’opera d’arte…potreste
indicarla esplicitamente
Risposta
Come esplicitato nella nota di precisazione (PRECISAZIONI) pubblicata sul sito del Comune di Avellino
alla Sezione Bandi Avvisi e Gare – bando di concorso opera d’arte- si rappresenta la discrezionalità
dell’artista nella scelta dell’ubicazione dell’opera nella Piazza.
In modo del tutto indicativo era stato indicato nella planimetria (4.1) del progetto esecutivo di
riqualificazione della Piazza l’area di ubicazione (nei pressi delle magnolie)dell’opera.
Tale tavola (la 4.1 ) è stata pubblicata appena possibile sullo stesso sito.
Quesito nr. 2
Che scala metrica è la planimetria della piazza?
Risposta
La “planimetria piazza Libertà” non è in scala, è stata però pubblicata la planimetria del progetto esecutivo
(quella in cui c’è un indicazione di massima non assolutamente vincolante dell’ubicazione dell’opera) che è
invece in scala al 1:200
Quesito nr. 3
Conversando con i colleghi abbiamo concordato di chiedere una proroga di aprox un mese della
consegna visto il materiale tecnico richiesto. E’possibile?
Risposta
Non è possibile prorogare la data di consegna (24 luglio 2017) della documentazione richiesta.
Quesito nr. 4
Dove trovo il modello ALLEGATO 1?
Risposta
Il modello allegato 1 è stato pubblicato sul sito proprio in data odierna. Si precisa però che tale modello è solo
indicativo.

QUESITO N. 5
La cauzione provvisoria è recuperabile da parte dei non vincenti ovvero è obbligatoria solo per il
vincitore di concorso?
Risposta
1

La cauzione provvisoria va versata per la partecipazione al bando a garanzia della sottoscrizione del
contratto per cui verrà restituita a coloro i quali non risulteranno vincitori.
QUESITO N. 6
Sul bando, all’art.8 risulta un errore di discordanza in merito alla cifra riportata in lettere e quella
numerica per l’importo della fideiussione? [1.086,82 e ottocentoquaranta]
Risposta
la polizza deve essere emessa per un valore pari al 2% dell'importo a base di gara ovvero per € 1.086,82.
QUESITO N. 7
Composizione del gruppo: il raggruppamento può essere costituito da artisti e da tecnici (architetti)?
Risposta
Si può essere costituito da artisti e da tecnici (architetti)
QUESITO N. 8
Nel caso specifico di un gruppo misto composto da 1 artista + 2 tecnici (architetti), il capogruppo può
essere un tecnico?
Risposta
Si può essere un tecnico.
QUESITO N. 9
La polizza fideiussoria o fideiussione bancaria quali caratteristiche dovrà avere?
FIDEIUSSORE= BANCA O ENTE ACCREDITATO? imprese bancarie o assicurative che rispondano ai
requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli
intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di
una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che
abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. In tal caso,
all’atto fidejussorio deve essere allegata copia autenticata, ai sensi degli artt. 18 o 19 del D.P.R. n. 445/2000,
dell’autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze prevista dall’art. 2, comma 1, del D.P.R. n.
115/2004, unitamente a idonea dichiarazione resa dall’agente, ai sensi dell’art. 18 o 19 del D.P.R. n.
445/2000, che attesti la persistenza di tale autorizzazione all’atto del rilascio della garanzia.
BENEFICIARIO= CAPOGRUPPO? Tutti i componenti del raggruppamento con l'indicazione del
capogruppo
ENTE GARANTITO= COMUNE? SI
QUESITO N. 10
Importo di gara/rapporto economico.L’importo omnicomprensivo di 54.341,00 € come sarà
corrisposto all’artista/gruppo di artisti?
RispostaI
Il compenso sarà corrisposto in funzione delle quote di partecipazione al RTP riportate nel relativo contratto.
QUESITO N. 11
Vi sarà un rapporto economico di fatturazione? come verrà regolato?
RispostaI
Si rinvia alla risposta precedente
QUESITO N. 11
Più genericamente come intende l’ente gestire ed erogare la somma messa a disposizione?
Risposta
Si rinvia alla risposta precedente
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