QUESITI RIPORTATI IN FORMA ANONIMA
9° Quesito
É possibile partecipare al concorso anche se non si ha l'opportunità di partecipare al
sopralluogo organizzato dall'ente banditore?
La non partecipazione al sopralluogo non pregiudica la partecipazione al bando.

10° Quesito
È possibile ipotizzare la costruzione di nuovi edifici all'interno dell'area di intervento?
Dalle premesse al bando:
… Gli enti preposti alle linee di sviluppo per gli interventi nelle zone terremotate,
sembrerebbero orientati verso soluzioni che non contemplino la ricostruzione o la
riedificazione del patrimonio edilizio danneggiato, preferendo, per ragioni riferite alla
natura del suolo e alle sue criticità geologiche, un intervento di nuova costruzione in un
luogo limitrofo all'attuale ...
… Ciò che viene richiesto è un apporto di idee dal quale si auspica possano scaturire, in
un secondo momento, concrete proposte progettuali, volte ad individuare un intervento da
realizzare nell'area del vecchio paese, che configuri una sistemazione definitiva del luogo
non più interessato da interventi ricostruttivi, e che delinei un assetto conclusivo per quello
che resta di un insediamento...
L'obiettivo primario del concorso, quindi, è quello di fornire un contributo di idee, dalle quali
poter sviluppare in una successiva momento, una fase progettuale che stabilisca un
assetto permanente per l'area del paese.
L'elaborazione delle proposte dovrà porre particolare attenzione all'esigenza di cogliere,
rappresentare e restituire la testimonianza della memoria urbana di questo insediamento
appenninico dell'Alta Valle del Tronto e della sua rilevanza per popolazioni e territori, avuta
nel corso della sua storia.
Tale ipotesi rientra nelle facoltà e nelle valutazioni dei partecipanti che dovranno cogliere
le potenzialità dei luoghi.
Vedi anche risposte al 1°, 2° e 3° quesito.

11° Quesito
Ad oggi c'è un progetto sulle macerie? Se si cosa prevede (rimozione, lavorazione,
trasformazione, stoccaggio)?
È già stato stimato il volume di macerie da rimuovere ed il corrispettivo costo?
Per quanto concerne le macerie ad oggi non vi sono progetti tanto che è stato bandito il
concorso e tantomeno calcoli volumetrici e di costi.
Le normative da rispettare sono quelle delle ordinanze fino ad oggi emesse.
Vi sono state delle rimozioni diffuse, lungo la vecchia via Salaria che passa nella parte alta
della frazione, effettuate sulla base delle adesioni richieste dall'Amministrazione
Comunale.

12° Quesito
Nel calcolo della fattibilità economica si deve tener conto anche dell'eventuale rimozione
delle macerie?
Il calcolo della fattibilità economica non deve tener conto della rimozione delle macerie.

13° Quesito
È possibile redigere un verbale con tutte le le informazioni supplementari che saranno
rese note durante il sopralluogo?
Se nell'incontro verranno discussi argomenti che chiariranno aspetti del bando, sarà
redatto un verbale che sarà pubblicato sull'apposito link del concorso:
“concorsopescaradeltronto2018”

14° Quesito
Nel caso in cui si intenda inviare il plico tramite corriere, al fine di mantenere l'anonimato, è
possibile indicare come mittente il Soggetto Banditore?
Ringraziamo del suggerimento che può facilitare la partecipazione.
La spedizione pertanto, al fine di mantenere l'anonimato, potrà essere effettuata a nome
dell'Ente Banditore e comunque la consegna dovrà avvenire negli orari e nei giorni indicati
dall'Articolo 7 del bando che rimane inalterato.
Consegne effettuate oltre il limite massimo stabilito dal bando, ore 17 del 16 aprile 2018,
non verranno prese in carico.
Il rischio della consegna, tramite corriere, rimane pertanto a totale carico dei concorrenti e
l'Ente Banditore non risponderà di errate consegne.
Con la consegna tramite corriere il codice alfanumerico verrà applicato sul plico senza
darne matrice al concorrente.
A tale scopo si riporta l'Articolo 7 del bando.
“ARTICOLO 7
Termini di partecipazione al concorso
L'iscrizione e la partecipazione al concorso avviene, a pena di esclusione, entro il 16
aprile 2018, con consegna a mano, presso la sede del Soggetto Banditore sita in Via
Indipendenza 7, CAP 63100. Ascoli Piceno, da giovedì 12 a sabato 14 aprile dalle ore
10:00 alle ore 13:00 e nella giornata di lunedì 16 aprile dalle ore 10:00 alle ore 17:00, di
un plico generale all’interno del quale dovranno essere inseriti, nella forma richiesta, gli
elaborati successivamente indicati.
Al momento della consegna verrà rilasciato al concorrente, da parte del Soggetto
banditore, un codice alfanumerico (codice di registrazione) che verrà applicato anche sul
plico generale.”

