
 
Comune di Vezzano Ligure 

Provincia della Spezia 
 

Art. 57 del DPR 554/99 
--- 

Concorso di idee 
Realizzazione di posti auto e viabilità di by-pass del centro abitato di Vezzano Capoluogo 

 
CHIARIMENTI 

 
In merito all’art. 7 – Partecipazione al concorso - si specifica che “La partecipazione al 
Concorso è aperta agli Architetti e agli Ingegneri civili e Ambientali iscritti agli Albi dei 
rispettivi Ordini Professionali ………” e non, come erroneamente indicato, “La 
partecipazione al Concorso è aperta agli Architetti e agli Ingegneri edili e Ambientali iscritti 
agli Albi dei rispettivi Ordini Professionali ………”; 
 
In considerazione degli elaborati che occorre presentare, l’Amministrazione Comunale di 
Vezzano Ligure ha ritenuto opportuno prolungare i termini di cui all’art. 13 - Calendario – di 
giorni 15, per cui i nuovi termini sono quelli ripotati nel seguente art. 13 corretto: 
 
ART. 13 - CALENDARIO (dalla data di pubblicazione sull’albo pretorio del comune ). I 
giorni si intendono progressivi a partire dalla data di pubblicazione sull’albo 
pretorio. 
- Pubblicazione data 10/04/2006. 
- Quesiti e richieste di chiarimenti: 15 gg. - termine di scadenza il 25/04/2006 
- Risposta ai quesiti 15 gg. - termine di scadenza il 10/05/2006 
- Consegna o spedizione elaborati 75 gg. - termine di scadenza il 24/06/2006 (farà fede il 
timbro postale di spedizione) 
- Accettazione degli elaborati spediti e fase istruttoria. Lavori della Segreteria tecnico-
amministrativa 30 gg. - termine di scadenza il 24/07/2006 
- Inizio dei lavori della giuria 15 gg. - termine di scadenza 08/08/2006 
- Conclusione dei lavori della giuria 15 gg. - termine di scadenza 23/08/2006 
- Comunicazione dell’esito del concorso 15 gg. - termine di scadenza 07/09/2006 
- Mostra e pubblicazione dei progetti 15 gg. - termine di scadenza 22/09/2006 
- I termini di cui al presente bando, se coincidenti con giorni non lavorativi, slitteranno al 
primo giorno lavorativo successivo. 
 
In merito all’art. 10 – Iscrizione al concorso e documentazione – è stato erroneamente 
indicato il 45° giorno dalla pubblicazione del bando all’albo pretorio, anziché il 75° giorno 
(nuovo termine di consegna, come sopra al punto precedente), come meglio specificato 
all’art. 13 – Calendario. 



In merito all’art. 17 - Lavori della Commissione Giudicatrice – si specifica che i criteri 
quantitativi, ai fini della valutazione delle proposte, saranno: 

o quantificazione economica dell’intervento; 
o numero di parcheggi previsti; 
o incidenza costi ammortamento e manutenzione dell’opera da indicare con stima 

sintetica. 
 
Inoltre si chiarisce che la norma di P.R.G. è vincolante laddove individua la perimetrazione 
delle aree previste da progetto e delle caratteristiche funzionali e prestazionali minime 
delle opere. Eventuali modifiche in variante saranno comunque valutate dalla 
Commissione Giudicatrice e ammissibili nel rispetto degli standard urbanistici generali. 
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