
FAQ QUESITI RICEVUTI AL 06/11/2017 

ELABORATI  

1 ) Al punto 4.1 del bando si descrivono gli elaborati progettuali. Si parla di n° 2 tavole 
grafiche A1. Mentre per la prima da descrizione è chiara: "idea progettuale mediante 
schemi e rappresentazioni varie" per la seconda tavola c'è un contenuto vincolante o 
le rappresentazioni ed i contenuti sono liberi ? 

RISPOSTA QUESITO N.1 

Il testo del punto 4.1 così recita: “Elaborati grafici – n.2 Tavole grafiche di cui: n. 1 Tavola grafica - 

formato A1 (o superficie equivalente) - orientamento orizzontale – tecnica rappresentativa libera in bianco 

e nero o colori, stampa su una sola facciata, contenente la rappresentazione dell'idea progettuale, 

mediante schema planimetrico, schemi funzionali dei diversi livelli e rappresentazioni tridimensionali delle 

volumetrie esterne nel numero massimo di due (realizzate mediante grafica e/o immagini di plastico di 

studio); n. 1 Tavola grafica  formato UNI A1 stampata solo da un lato, in formato cartaceo e digitale 

prodotto in PDF orientata in senso orizzontale, oltre la copertina in formato A3 che riporti una 

cartografia (scala 1:350.000) di insieme dell’area Leader  del Delta emiliano-romagnolo con 

l’indicazione dei luoghi/punti territoriali in cui si propongono le opere; ulteriori tavole potranno essere 

prodotte a discrezione del concorrente per illustrare meglio” 

PERTANTO LE TAVOLE MINIMO SONO 2: QUELLE EVIDENZIATE IN GIALLO  

2) Prego chiarire l'espressione "oltre la copertina in formato A3 " Copertina di cosa? Della 
relazione? 

RISPOSTA QUESITO N.2 

Si intende la Copertina della Tavola  grafica  

Gli elaborati minimi sono : relazione in A4 max 20 pag, n° 2 tavole A1, N°1 tavola A3 ? 
(con cartografia Leader per localizzazioni). Questo elaborato A3 non è chiaro. Forse la 
cartografia delle dimensioni di un A3 va inserita nella seconda tavola ? 

Come descritto al punto 4.1 gli elaborati minimi sono: la relazione A4 max 20 pag.; n.2 Tavole DI 

CUI: n.1 tavola A1 e 1 tavola formato UNI A1… che riporti una cartografia (scala 1:350.000) di 

insieme dell’area Leader  del Delta emiliano-romagnolo con l’indicazione dei luoghi/punti 

territoriali in cui si propongono le opere – LACOPERTINA DELLA  seconda tavola grafica è in A3  

3) Al punto 4.1 lettera b si riporta in corsivo "ulteriori tavole potranno essere prodotte a 
discrezione del concorrente per illustrare al meglio le proposte ideative". Quindi n° 2 
Tavole A1 è il numero minimo degli elaborati, il numero complessivo resta a 
discrezione del concorrente? 

RISPOSTA QUESITO N.3 

Esatto il concorrente può presentare ulteriori tavole se lo ritiene opportuno 

 



4) Schemi, immagini, bozzetti: perché nell'elenco degli elaborati richiesti la voce c) 
compare come punto a parte nell'elenco? Significa che oltre la relazione A4, le N° 2 
Tavole A2 (forse l'A3) del punto b) vanno prodotti ulteriori elaborati ritenuti opportuni? 

Ma gli elaborati del punto c) non sono già presenti nelle tavole A1 e nella relazione?  

Riteniamo utile un chiarimento su questo punto onde evitare fraintendimenti: Chi non 
presenta nessuno "schema immagine o bozzetto" oltre le due tavole A1 può essere 
escluso dalla valutazione della giuria? In questo caso occorre indicare quantomeno un 
numero minimo di elaborati necessari ed il formato di queste rappresentazioni. 

Viceversa l'ente banditore chiarisca se il punto 4.1 lett. c) del bando è una 
descrizione esemplificativa dei contenuti degli elaborati della lett. b), e non una voce 
nell'elenco degli elaborati vincolanti della consegna del concorso. 

RISPOSTA QUESITO N.4 

Il concorrente dovrà presentare quanto indicato al punto c)Schemi, immagini, bozzetti , in quanto 

elemento specificato nella documentazione progettuale da presentare. Sarà cura del concorrente 

valutare se tali elaborati saranno esemplificativi di quanto indicato nella relazione e/o un ulteriore 

sviluppo o dettaglio dell’idea progettuale proposta. Il numero minimo non è previsto dipende dall’idea  

che si intende proporre e come la si vuole presentare in base alle categorie del concorso. 

 

CONSEGNA 

5) Al punto 4.4 del bando si descrive la consegna del plico anonimo. Nel plico contenente 
due buste contraddistinte con lettere A e B, le lettere vanno scritte a mano sulle 
buste? 

RISPOSTA QUESITO N.5 

Potere scrivere come volete non essendo specificato. 

6) Invitiamo calmamente l'ente banditore a rivedere le modalità di consegna 
consentendo la consegna a mano. Un plico anonimo può essere consegnato via mano da 
un corriere, da un concorrente o da qualsiasi altra persona purché il plico resti anonimo. ll 
corriere per errore può anche pregiudicare l'anonimato, è capitato in concorsi in cui 
abbiamo partecipato. Pertanto va in ogni modo garantita anche la consegna a mano 
da parte del partecipante, unica vera garanzia per  i progettisti che il plico sia pervenuto 
per tempo. A tal fine va prevista una protocollazione dei plichi, datata e firmata 
dall'ente banditore al momento della consegna, di cui il partecipante o il corriere può 
chiedere ricevuta in copia. 

Viceversa nell'ottica di semplificazione delle procedure può essere annullata la consegna 
a mano ed effettuata una sola consegna digitale con idonee modalità. 

In ogni caso se è ammessa la consegna a mano questa non può essere discriminata in 
base al vettore (corriere, poste, singoli individui etc.). La consegna a mano avviene "a 
mano", indipendentemente dalla mano di chi consegna. Che sia un corriere, un 



cittadino, un postino, o qualsiasi altra persona questo non può essere pregiudizievole per 
l'anonimato.  

RISPOSTA QUESITO N.6 

Premesso che la protocollazione di qualsiasi documento viene sempre protocollata dall’ente banditore 

ovvero da DELTA 2000 in quanto ha un sistema di protocollazione in partenza e in arrivo.  

Accettiamo la richiesta e verranno accettati anche plichi a mano, pertanto l’ultimo capoverso del 

paragrafo 4.4 dell’Avviso viene così modificato e data pubblicizzazione nel sito www.deltaduemila.net:  

E’ consentita qualsiasi modalità di trasmissione (posta, corriere, etc.). tranne, per motivi di 

segretezza, la consegna a mano dai concorrenti. 


