Concorso Internazionale di Idee
La Città del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Piano di sviluppo, organizzazione del paesaggio, infrastrutture materiali e immateriali,
produzione, servizi, articolazione, forme di gestione e competenze
FAQ AL 27/06/2013
Quesito n.1
Noi siamo strutturati in forma di sas ed avendo al nostro interno architetti ed ingegneri, ci chiedevamo se è possibile partecipare al
concorso come società o se dobbiamo invece, per forza raggrupparci in ats.
In caso di raggruppamento in ats, possiamo poi essere noi il capogruppo o comunque necessitiamo di una persona (architetto o
ingegnere) abilitata all'esercizio della professione, oltreché di una figura professionale giovane?
Risposta:
Rinviamo alle condizioni di partecipazione:
a. il capogruppo deve essere un ingegnere o un architetto abilitato alla professione.
Non ci sono particolari prescrizioni per i componenti del raggruppamento.
b. in caso di raggruppamento si deve prevedere la partecipazione di un ingegnere o di un architetto abilitato alla professione da
almeno 5 anni.
***************************************************************
Quesito n. 2
La proposta di concorso deve riportare uno specifico obbiettivo che si intende perseguire, tra i cinque indicati, oppure è possibile
coprire anche obbiettivi differenti, esplicitandoli nella relazione da produrre?
Risposta:
È possibile individuare anche diversi obiettivi, motivandoli in armonia con il complesso del bando
***************************************************************
Quesito n. 3
In relazione alla possibilità di autofinanziamento, è possibile fare riferimento a programmi POR regionali o contributi europei per lo
sviluppo esistenti, che possono essere sfruttati ai fini della proposta?
Risposta:
È possibile
***************************************************************
Quesito n. 4
Buongiorno, vi scrivo per avere informazioni circa il bando "Concorso Internazionale di Idee La Città del Parco Nazionale del
Cilento, Vallo di Diano e Alburni Piano di sviluppo, organizzazione del paesaggio, infrastrutture materiali e immateriali, produzione,
servizi, articolazione, forme di gestione e competenze".
Sono una professionista interessata a partecipare al concorso laureata in Pianificazione Territoriale Urbanistica Ambientale, iscritta
regolarmente all'albo degli "ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI" - sezione A.
In qualità di urbanista posso iscrivermi al concorso come CAPOGRUPPO di un raggruppamento temporaneo?

Risposta:
Rinviamo alle condizioni di partecipazione:
10. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Il Concorso si svolge in un’unica fase ed è aperta ad architetti e ingegneri abilitati all’esercizio della professione nel paese
d’origine.
La partecipazione può avvenire sia in forma singola che attraverso la formazione di un raggruppamento.
In caso di partecipazione in raggruppamento, il capogruppo dovrà essere un architetto o un ingegnere abilitato all’esercizio della
professione nel paese d’origine; all’interno del gruppo si auspica la partecipazione di professionisti, ricercatori, imprenditori,
società, aziende, fondazioni, associazioni e cittadini. Sono dunque possibili e incoraggiate collaborazioni interdisciplinari,
multiculturali e transnazionali.
La paternità dell’idea progetto è riconosciuta in egual misura a tutti i componenti del gruppo. Ogni partecipante o gruppo può
elaborare e inviare una sola idea-progetto. I partecipanti non possono far parte di più gruppi.
In caso di raggruppamento si dovrà includere un giovane professionista, architetto o ingegnere, abilitato all’esercizio della
professione nel paese d’origine da meno di 5 anni.
La lingua ufficiale utilizzata per la Consultazione è l’italiano.
***************************************************************
Quesito n. 5
Quale procedura di tipo formale è richiesta per la costituzione del raggruppamento?
Risposta:
Per la costituzione del raggruppamento va seguita la procedura prevista per la costituzione dell' Associazione temporanea di
imprese (ATI)
***************************************************************

Quesito n. 6
In caso di riconoscimento di uno dei premi, il raggruppamento formatosi per la presentazione della proposta ha obblighi di
costituirsi davanti ad un notaio?
Risposta:
E' sufficiente l'atto costitutivo del raggruppamento.
***************************************************************
Quesito n. 7
Io sono un architetto che desidera partecipare al "Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano Alburni". Gli aerei hanno bisogno di
azione situazione della zona e le fotografie dei comuni coinvolti
Risposta:
E' possibile prendere visione delle planimetrie sul sito www.cilentoediano.it
***************************************************************
Quesito n. 8
In relazione al concorso in oggetto,occorrerebbe avere risposta ai seguenti quesiti:
1) In caso di premio per un raggruppamento, quali sono le modalità di corresponsione del premio? Esso viene intestato al
capogruppo (quindi il capogruppo riceverà a nome di tutto il raggruppamento, il bonifico /assegno del premio)?
2)Quale documento è richiesto dalla fondazione Alario per attestare l'avvenuto pagamento? E' richiesta la fattura al professionista
(che potrebbe non avere partita IVA) o è sufficiente una sorta di ricevuta?
(Tale quesito è finalizzato a comprendere se l'eventuale premio costituisce reddito o meno).

Risposta:
Il premio da erogare costituisce comunque reddito conseguito nell'esercizio di professioni svolte in modo abituale e/o saltuaria e
pertanto da assoggettare ad IRPEF ai sensi dell'art. 53 e s. e/o art. 67 e 69 del TUIR 917/86.
Per la liquidazione del premio è necessaria l'emissione di un regolare documento fiscale previsto per la tipologia reddituale cui il
premio concorre (fattura o ricevuta).
***************************************************************
Quesito n. 9
il bando indica la possibilità di inserire nel raggruppamento associazioni, imprenditori, ricercatori e altre figure non
necessariamente iscritte ad albi professionali, ma il modulo di iscrizione riporta comunque su tutti i campi disponibili la voce
“iscritto regolarmente all’albo professionale degli...”.
Stando al bando il soggetto non iscritto all’albo è comunque membro del gruppo a tutti gli effetti (quindi non consulente o altro).
Vorrei quindi sapere se per tali membri del gruppo non devo tener conto dell’indicazione del modulo relativa all’albo e devo invece
adeguare il campo alle varie figure presenti (ad esempio, ricercatore presso... con laurea ...., impresa iscritta a...).
Risposta:
I requisiti richiesti devono ricorrere per il capofila.
***************************************************************
Quesito n. 10
Si chiede cortesemente se, in caso di costituendo raggruppamento, può essere capogruppo mandatario unasocietà di ingegneria,
nella figura del suo Direttore Tecnico, architetto iscritto al competente albo professionale.
Risposta:
In caso di raggruppamento il capofila deve essere un ingegnere o un architetto con i requisiti richiesti, a prescindere e senza
alcuna relazione con il suo ruolo nel raggruppamento.
***************************************************************
Quesito n.11:
Vi inoltriamo delle domande: 1) Nel bando al punto "07. OBIETTIVI E AZIONI DI SISTEMA" viene detto che “i partecipanti
potranno sviluppare " gli obiettivi esplicitati nella relazione del Presidente della Fondazione Alario:- Tali obiettivi vanno visti come
linee guida suggerite, senza essere vincolanti, oppure è obbligatorio rispondere a ciascuno di questi obiettivi?- Se ne possono
scegliere solo alcuni?- Cosa si intende per Azioni? 2) Nel bando al punto "10. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE" non è chiaro
cosa si intende per "il capogruppo dovrà essere un architetto o un ingegnere abilitato all'esercizio della professione nel paese
d'origine":- Deve essere iscritto all'albo?- Basta che abbia superato l'esame di stato?- Se il capo gruppo fosse un paesaggista non
iscritto all'albo ma ad una associazione poiché non italiano?- Quale documentazione viene richiesta per dimostrare l'abilitazione?
Lo stesso dubbio lo incontriamo nel caso del "giovane professionista" che deve essere "abilitato all'esercizio della professione nel
paese d'origine da meno di 5 anni":- Cosa si intende per abilitato?- Quale documentazione viene richiesta per dimostrare
l'abilitazione?
Risposta:
1 - “gli obiettivi vanno intesi come linee guida".
2 – “Il capogruppo dovrà essere un architetto o un ingegnere abilitato all'esercizio della professione in base alla normativa prevista
nel paese di origine".
***************************************************************
Quesito n.12:
Terzo quesitoSalve, desidereremmo porre alcuni quesiti in merito a:punto 10. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE- In caso di
formazione di raggruppamento, le figure suggerite di ... professionisti, ricercatori, imprenditori, società, aziende, fondazioni,
associazioni e cittadini, possono farne parte solo come consulenti o collaboratori, oppure anche in qualità di componenti il
raggruppamento? Ci si riferisce ovviamente al caso in cui queste figure, anche di professionisti, non fossero però né ingegneri né
architetti.- In caso di raggruppamento che prevede la presenza di Dipendenti pubblici/Professori Universitari di ruolo o a contratto,

questi possono prenderne parte solo in veste di Consulenti scientifici in mancanza dell'Autorizzazione scritta dell'Ente di
appartenenza? punto 14. MATERIALI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE Busta A- In 1- Domanda di partecipazione, a cura del
capogruppo, indicante il raggruppamento, che significa l'ultima parte? che bisogna indicare forse il codice di 5 cifre di
identificazione? - Occorre presentare il documento d'identità e la firma sulla domanda di partecipazione anche per i semplici
Consulenti o Collaboratori? - In ogni caso è consentito l'uso della firma digitale? cioè anche per i Componenti del raggruppamento,
escluso il Capogruppo?
Risposta:
- In caso di formazione di raggruppamento, le figure suggerite di professionisti, ricercatori, imprenditori, società, aziende,
fondazioni, associazioni e cittadini, possono farne parte in qualità di componenti.
- Al raggruppamento possono partecipare i dipendenti pubblici/Professori Universitari di ruolo o a contratto,la mancanza
dell'Autorizzazione scritta dell'Ente di appartenenza attiene al rapporto di lavoro.
- La domanda di partecipazione, redatta acura del capogruppo, deve indicare e identificareil raggruppamento.
- Occorre presentare il documento d'identità e la firma sulla domanda di partecipazione dei soli componenti del raggruppamento
- In ogni caso è consentito l'uso della firma digitale per i Componenti del Raggruppamento, escluso il Capogruppo.
***************************************************

