
COMUNE DI CALCI 
Provincia di Pisa 

SETTORE 2 – ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO 

Calci, lì 15/03/2019 

Oggetto: Concorso di idee per la progettazione, il recupero e la riqualificazione architettonica 

dell’asse viario tra la Pieve e la Certosa di Calci – Linee di indirizzo  (QUESITI) 

 

 

VERBALE  RIASSUNTIVO 
DELLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI E RELATIVE RISPOSTE 

 

 

Quesito n. 1   (prot. n. 0001740 del 21/02/2019 – data di arrivo: 21/02/2019) 

<< al punto 3.3 è scritto: Il vincitore del concorso, al fine di dimostrare i requisiti di cui ai 

precedenti punti 3.3.1 e 3.3.2 richiesti per ’eventuale affidamento dei successivi livelli di 

progettazione, può costituire, ai sensi dell’art. 152, comma 5 del Codice, un raggruppamento 

temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 46 del Codice o modificare il 

raggruppamento già proposto per la partecipazione al Concorso con altri soggetti, purchè in 

entrambi i casi tali soggetti non abbiano già partecipato al Concorso.>> 

Se un concorrente partecipa al concorso di idee come singolo libero professionista, può, non 

avendo i requisiti richiesti per l’eventuale affidamento di incarico, in caso di vincita del concorso, 

dimostrare di avere i requisiti richiesti ai punti 3.3.1 e 3.3.2 creando successivamente all’esito del 

concorso un raggruppamento temporaneo che possiede complessivamente i requisiti richiesti? 

 

Risposta al quesito n. 1 

Nel caso dell’eventuale affidamento dei successivi livelli di progettazione dell’intervento in 

oggetto, è possibile costituire un raggruppamento temporaneo di professionisti successivamente alla 

proclamazione del vincitore, purché lo stesso soggetto partecipante al concorso e vincitore del 1° 

premio possegga, al momento della presentazione della proposta, i requisiti di cui ai punti 3.3.1 e 

3.3.2 del bando almeno nella misura  

maggioritaria rispetto agli altri soggetti aggregati ed assuma la funzione di Capogruppo. Ciò fermo 

restando il rispetto dei divieti dell’art. 48 del D.Lgs 50 del 18/04/2016 ed in coerenza con il comma 

6 dell’art. 156 dello stesso Codice. 
 

 
 

Quesito n. 2   (prot. n. 0002283 del 11/03/2019 – data di arrivo: 08/03/2019) 

1) Per quale motivo l’illuminazione pubblica su Via Roma, percorrendola versi la Certosa, si 

trova esclusivamente a sinistra? È spostabile a destra? 

2) È possibile impegnare anche il ciglio stradale attualmente non asfaltato destro di via Roma, 

percorrendola verso la Certosa? E per quanti metri di larghezza? 

3) Se su via Roma è auspicabile creare un senso unico di transito verso la Certosa 

4) Esiste un’alternativa di parcheggio dedicato differente a quello esistente 

 

Risposta n.2: il quesito è pervenuto oltre il termine fissato dal bando e con modalità difformi (mail 

ordinaria anziché PEC), pertanto non è ricevibile. 
 


