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PRECISAZIONI/INTEGRAZIONI
BANDO Prt.G.0011126/2019 del 08/10/2019

 

CONCORSO DI IDEE
PROPOSTA IDEATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI UN

PARCO GIOCHI IN LOC. CRISTO RE
CUP: E43J19000240004 - CIG: ZF829D2E9D

Approvazione con determina DSG N° 00528/2019 del 03/10/2019

Su indicazione dell’Ordine degli Architetti si ritiene opportuno apportare al Bando di Concorso in
epigrafe le seguenti precisazioni/integrazioni:

La lettera a) dell’Art. 8 (Elaborati richiesti) è sostituita come segue:

a) N. 3 tavole, in formato UNI, formato A1,  disposte con il lato lungo orizzontalmente, recanti in
basso a destra il  titolo:  Concorso di idee: “REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI IN LOC.
CRISTO RE” e numerate in alto a destra del foglio, contenente disegni, schizzi, foto e ogni altra
forma di  rappresentazione che si  ritenga necessaria ad illustrare l’originalità  dell’idea,  nonché
l’eventuale  inserimento  ambientale  e  paesaggistico  nel  contesto  esistente,  l’individuazione  di
“elementi  ripetibili”  e  le  relative  indicazioni  progettuali  per  la  realizzazione  di  una  parte
dell’intervento proposto. Sono accettate riproduzioni fotografiche di disegni e modellazione grafica
3D, viceversa non saranno accettati plastici.

All’Art. 14 (Esito del concorso e premi) viene aggiunto il seguente capoverso:

La commissione si riserva la possibilità, a suo insindacabile giudizio, di attribuire una menzione
speciale a n.  2  proposte ideative che si  saranno particolarmente distinte per l’originalità  e la
ricerca espressa con il proprio lavoro. Alle menzioni non corrisponderà nessun riconoscimento
economico.

Con l’occasione si segnala che il Bando è stato pubblicato sul sito dell’Ente in data 08/10/2019 per
cui la consegna dei elaborati prevista all’art. 10 del Bando è così stabilita:

ore 13.00 del 09/12/2019 (lunedì)

Si dispone la pubblicazione del presente avviso all’albo on line dell’Ente e sul sito Internet del
Comune di POLLA (www.comune.polla.sa.it). Esso sarà inviato agli ordini professionali.

POLLA, 17 ottobre 2019

Il Responsabile dell’Area Tecnica

F.TO Ing. Mario IUDICE
Originale agli atti dell’UTC di Polla

Comune di Polla
Smistamento: AREA_TECNICA_MANUTENTIVA
Prt.G.0011527/2019 - U - 17/10/2019 12:59:29


