Concorso di progettazione in due gradi nell’Area di Porta Nuova a Milano
Data del documento: 01.07.2021

ELENCO DOMANDE/RISPOSTE > PRIMO GRADO

Domanda n. 1 del 05/06/2021

Buongiorno, visto quanto indicato all'art. 3 del bando, si può partecipare se si hanno già 40 anni, ma non ancora 41 (nati in dicembre
del 1980)?
Grazie, cordiali saluti
Buongiorno,
la partecipazione al concorso è ammessa esclusivamente a soggetti che non abbiano ancora compiuto i 40 anni di età.
La ringraziamo per l'interesse e le porgiamo cordiali saluti,
Fondazione Riccardo Catella
Domanda n. 2 del 21/06/2021

I partecipanti indicati come collaboratori sono tenuti alla compilazione del DGUE?
Buongiorno,
sì, sono tenuti alla compilazione del DGUE.
Grazie e cordiali saluti
Domanda n. 3 del 21/06/2021

Per chi non fosse in possesso della ﬁrma digitale: il DGUE può essere ﬁrmato con ﬁrma autografa allegando una copia del documento
di identità?
Buongiorno,
con riferimento alla ﬁrma digitale, ai ﬁni della sottoscrizione dei documenti amministrativi come da art. 11 del Bando, i concorrenti devono
disporre di una ﬁrma digitale in corso di validità rilasciata da un organismo appartenente all’elenco pubblico dei certiﬁcatori riconosciuti dall’AgID
(http://www.agid.gov.it), qualiﬁcati a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. Inoltre è possibile
l'utilizzo del formato di ﬁrma Portable Document Format (PDF) seguendo queste indicazioni: https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/ﬁrmaelettronica-qualiﬁcata. Ai soli ﬁni della partecipazione al concorso è possibile per il DGUE l'utilizzo della ﬁrma autografa allegando il documento
di identità e sanare successivamente la mancanza di ﬁrma digitale, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere
infatti sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9, articolo 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, come da art. 6 del Bando di
concorso.
Grazie e cordiali saluti
Domanda n. 4 del 21/06/2021

Si chiede di speciﬁcare se le aree indicate nell'Allegato 8 per il collocamento dei Pop-Up Shop, siano di dimensioni puramente
indicative o meno. Si presuppone siano da intendersi per il solo posizionamento, in quanto il documento preliminare alla
progettazione richiede degli interventi della dimensione massima di 24 mq su un solo piano mentre le aree in oggetto sono della
dimensione di 16 mq.
Buongiorno,
si conferma che le dimensioni delle aree indicate nell'allegato 8 sono di dimensioni indicative.
Grazie e cordiali saluti
Domanda n. 5 del 22/06/2021

In merito alla Categoria 3_Modello tipologico di Pop Up Shop: è necessario prevedere servizi igienici all'interno della struttura? Se si,
ad uso esclusivo del personale o anche dei visitatori? In entrambi questi scenari, essi devono essere accessibili anche da persone
con disabilità ?
Buongiorno, non sono previsti servizi igienici all'interno della struttura in oggetto.
Grazie e cordiali saluti
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Domanda n. 6 del 22/06/2021

Le aree identiﬁcate all'interno dei dwg relative al posizionamento dei vari elementi oggetto di concorso deﬁniscono il massimo
ingombro a terra dei vari elementi (categorie 2 e 3) o è lasciata libertà ai concorrenti di proporre un' impronta a terra alternativa, fermo
restando il rispetto delle superfici massime consentite (14mq e 24mq)?
Buongiorno,
le aree identificate sono puramente indicative.
Vanno garantiti i mq di cui al DPP.
Grazie e cordiali saluti
Domanda n. 7 del 22/06/2021

Le superﬁci massime identiﬁcate dal DPP relativamente alle categorie 2 e 3 (14mq e 24mq) identiﬁcano superﬁci lorde? Superﬁci nette
calpestabili? Sono un generico valore di riferimento per la progettazione?
Buongiorno,
Si riferiscono indicativamente a superfici lorde.
Cordiali saluti
Domanda n. 8 del 22/06/2021

C'è una dimensione minima per la cucina della categoria 1 - Punto di Ristoro ?
Buonasera,
Il dimensionamento della cucina dovrà rispettare le richieste del DPP e la normativa vigente del caso.
Cordiali saluti
Domanda n. 9 del 22/06/2021

La Categoria 2 - Chiosco sarà gestita da un addetto o da piu' persone contemporaneamente?
Buongiorno,
Al momento il dato non è conosciuto. Dato però la tipologia di funzioni richieste sicuramente ci sarà compresenza di più di un addetto.
Cordiali saluti
Domanda n. 10 del 25/06/2021

Il layout delle tavole, fermo restando il formato A1 orizzontale, è a libera scelta del concorrente? Il cartiglio dei ﬁle condivisi coi
concorrenti riportante la dicitura "CONCORSO IN DUE GRADI PER LA PROGETTAZIONE ALL'INTERNO DEL PARCO "BIBLIOTECA
DEGLI ALBERI" A MILANO DI UN PUNTO DI RISTORO E DI UNA STRUTTURA PER SERVIZI IGIENICI PUBBLICI, UN MODELLO
TIPOLOGICO DI CHIOSCO PER LA SOMMINISTRAZIONE FOOD & BEVERAGE E/O VENDITA DI MERCHANDISING PER LA
PROGETTAZIONE DI UN MODELLO TIPOLOGICO DI POP-UP SHOP ALL'INTERNO DI PIAZZA GAE AULENTI E SPAZI PEDONALI
LIMITROFI NELL'AREA DI PORTA NUOVA A MILANO" deve essere riportato sulle tavole. Ci sono eventualmente altre linee guida e
prescrizioni da seguire relativamente al layout degli elaborati grafici?
Buongiorno,
vi invitiamo a rispettare quanto disciplinato all’art.10.
Il lay-out delle 4 tavole è libero fermo restando che le proposte progettuali dovranno essere rappresentate al meglio tramite planimetrie, sezioni e
rendering.
Cordiali saluti
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