UNIONE EUROPEA

Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca
Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca

CONCORSO DI IDEE
a procedura aperta
art. 156 del Codice degli appalti D.Lgs. n. 50/2016
Progetto “CONCORSO DI IDEE PER LA
QUALIFICAZIONE DEI LUOGHI DELLA PESCA: PORTI E
AREE PORTUALI”
Azione 1.A PROGETTAZIONE COORDINATA PER QUALIFICARE
LUOGHI DELLA PESCA” Piano di Azione del FLAG Costa dell’EmiliaRomagna
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Quesito n.1
Domanda:

In riferimento al bando per il “CONCORSO DI IDEE PER LA QUALIFICAZIONE DEI LUOGHI DELLA PESCA: PORTI E
AREE PORTUALI - Azione 1.A PROGETTAZIONE COORDINATA PER QUALIFICARE - vorrei gentilmente sapere se è
possibile presentare un solo progetto per più di una categoria?

Risposta

Con riferimento al quesito, a pagina 4 dell’avviso in oggetto – punto 1.4 è indicato che un candidato può
presentare un solo progetto per ciascuna categoria.
“Ai fini della partecipazione ciascun candidato dovrà presentare UNA sola proposta progettuale riferita a tutte
le 9 marinerie in cui venga proposta l’idea di qualificazione scegliendo UNA TRA LE SEGUENTI CATEGORIE …..”

Quesito n.2
Domanda:

Se ho ben capito quindi un professionista può' partecipare anche a tutte le categorie con quattro progetti
distinti?

Risposta

No un candidato può presentare una sola proposta progettuale SCEGLIENDO TRA LE QUATTRO CATEGORIE
QUINDI UNA SOLA PROPOSTA.

Quesito n.3
Domanda:

Il concorso di idee per proposte progettuali volte a riqualificare i porti e le aree portuali delle 9 marinerie della
costa della Regione Emilia Romagna individua anche Marina di Ravenna le cui strutture portuali rientrano nel
2
perimetro di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale che non è presente tra i partners di progetto. Si
chiede se l’area di intervento riferita a Marina di Ravenna debba essere considerata con riferimento all’area
portuale amministrata da AdSP oppure, in caso negativo, quale siano gli ambiti nel Comune di Ravenna da
prendere in considerazione.

Risposta

Marina di Ravenna è nell'area del FLAG e fa parte delle Marinerie della Costa - Si prende in considerazione il
territorio come specificato nel concorso di idee e nel materiale del FLAG e non i partners del FLAG

Quesito n.4
Domanda:

La creazione di isole ecologiche la proposta deve essere solo architettonica o deve tenere conto anche di
aspetti gestionali?

Risposta

La proposta può contenere sia soluzioni architettoniche sia soluzioni gestionali

Quesito n.5
Domanda:

In merito agli elaborati grafici da presentare, il punto 4.1 punto c: schemi, immagini, bozzetti; devono stare
all’interno dell’elaborato citato al punto b oppure possono stare a parte?

Risposta

Possono essere presentati come documentazione a parte.
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Quesito n.6
Domanda:

Riguardo al punto b, le tavole devono essere minimo una o solo una?

Risposta
Minimo uno possono essere prodotte anche più tavole in base all’idea progettuale da presentare
Quesito n.7
Domanda:

Il range indicato nei costi di realizzazione (50.000-200.000) è comprensivo di quali voci? Cioè è al netto di iva?
Di oneri accessori ?

Risposta

Importo al netto di iva ma onnicomprensivo di oneri accessori

Quesito n.8
Domanda:
I manufatti hanno delle dimensioni da rispettare? Devono sottostare a delle normative specifiche?
Risposta

Non vi sono dimensioni da rispettare – le normative, regolamenti edilizi ed altri strumenti di pianificazione da
rispettare sono quelli vigenti in materia in relazione all’idea progettuale che verrà proposta

Quesito n.9
Domanda:
Cosa si intende per "punti di ristorazione mobili"? Si devono poter spostare 3
quotidianamente/periodicamente (quindi essere pensati su ruote) oppure significa che non hanno
delle fondazioni e devono essere solo smontati a fine stagione?
Risposta
Entrambe le due ipotesi
Quesito n.10
Domanda:
Oltre alla vendita del pescato, bisogna prevedere un numero minimo di coperti? O va previsto solo un
servizio da asporto? In generale chiediamo di specificare il tipo di servizio fornito da questi "punti di
ristorazione mobili di vendita dei prodotti ittici della pesca locale destinati alla degustazione del
prodotto ittico".
Risposta
La funzionalità e il target della proposta ideativa potrà essere descritto nella relazione
Quesito n.11
Domanda:
Il punto di ristorazione deve essere collocato all'interno delle marina/aree portuali? Perché abbiamo
notato che molte marine sono dotate di stanga all'ingresso.
Risposta
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La proposta di collocazione terrà conto della fattibilità e quindi dell’accessibilità del luogo in cui
intendete posizionare i punti di ristorazione mobile
Quesito n.12
Domanda:
in merito a quanto riportato dal bando nel punto f/3.2: In caso di raggruppamenti temporanei di
professionisti, di cui all’art. 46 comma 1, lettera e) del D.Lgs50/2016, come stabilito dall’articolo 4 del
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 (pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2017), deve essere prevista la presenza nel raggruppamento di
almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni nell’esercizio della
professione secondo le norme dello stato membro dell’Unione Europea di residenza, quale
progettista, chiediamo se il giovane progettista abilitato è inteso che ha sostenuto solo l’esame di
stato con esito positivo oppure se deve anche essere iscritto all’albo.
Risposta
Il giovane progettista deve essere anche iscritto all’Albo.
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