
Città di Nardò
Area funzionale 1.a

SERVIZI TECNICI E MOBILITÀ URBANA - NUOVE INFRASTRUTTURE E IMPIANTI SPORTIVI - CIMITERO COMUNALE

Oggetto: Bando di progettazione relativo alla “Sistemazione di Piazza S. Antonio 
e delle pricipali vie limitrofe”. 

Risposte alle richieste di chiarimento.

Ai sensi del punto 6 del Disciplinare di Gara, si rendono con la presente, in 
forma pubblica, le risposte alle richieste di chiarimento e precisazione pervenute.

FAQ 04

Domanda:   Con riferimento  al criterio di valutazione si chiede di conoscere  cosa 
s'intende per:

(…) particolari accorgimenti e apprestamenti per la realizzazione di  uno spazio per 
le bambine, i bambini, le persone anziane, i giovani e le persone con abilità diverse.

Si richiede  la previsione di uno spazio giochi con relative attrezzature ?

Risposta:  Il  criterio trova applicazione generale nella valutazione della qualità del  
progetto  con  riferimento  alle  particolari  esigenze  delle  fasce  più  deboli  della  
popolazione.

FAQ 05 

Domanda: Nella documentazione storica si intende la preesistenza del convento in 
parte demolito e in seguito ristrutturato da parte dell'amministrazione comunale?

A tal uopo si chiede di poter accedere agli atti  documentali storici in possesso di  
codesta amministrazione.

Risposta: Come si evince dalla documentazione del concorso, parte della piazza  
era occupata dalla fabbrica dell'ex Convento di  S.Antonio, già sede dell'ospedale  
civile. A seguito di un evento sismico, gran parte della costruzione è stata demolita;  
quella restante è stata oggetto di restauro e parziale ricostruzione.

Nell'archivio  storico  comunale  si  sono  reperiti  i  documenti  disponibili,  per  lo  più  
riferibili alla pratica amministrativa della demolizione, e alcune fotografie. Anche se  
non  essenziali  ai  fini  del  concorso,  le  stesse  sono  state  rese  disponibili  tra  i  
documenti. 



FAQ 06 

Domanda: Dove si trova la documentazione del concorso?

                      

Risposta: La documentazione del concorso è accessibile pubblicamente dal sito:

http://llpp.nardo.puglia.it 

Dal menu pricipale (quello a sinistra) selezionare Documenti → Bandi e doc. di gara 
e poi scegliere la cartella relativa al concorso.

In alternativa, si può digitare direttamente l'indirizzo:

http://llpp.nardo.puglia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=129

e poi scegliere la cartella relativa al concorso.

Nardò, 8.4.2014

Il Dirigente dell’Area Funzionale 1.a

(Ing. Nicola D’ALESSANDRO)
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