
 

IL CONVENTO DEI FRATI FRANCESCANI MINORI A CALUSO la porta alle vie della Città
e alle terre dell’Erbaluce

Data del documento: 24.03.2017

ELENCO DOMANDE/RISPOSTE > FASE 1

 

Domanda n. 1 del 04/03/2017

Im a foreign architect, my company registered in Russia, I cant complete Busta virtuale A because of "Numero matricola e
Albo professionale" - what should I write in this line?
Deve compilare il campo con il numero di registrazione della società presso l’Ordine Russo.

Domanda n. 2 del 06/03/2017

Buongiorno, anche nella fase 1 è richiesto un preventivo di spesa?
Nella prima fase non è richiesto un preventivo di spesa.

Domanda n. 3 del 06/03/2017

Siamo uno studio associato composto da due architetti. Ci siamo iscritti nominando un capogruppo, inserendo il socio
come parte di un raggruppamento. Il socio è iscritto all'ordine professionale da più di 5 anni. E' corretto?
Il progettista che intende partecipare come studio associato risulterà unico partecipante quale persona giuridica e ne sarà il
legale rappresentante. Non vi sarà quindi un raggruppamento temporaneo e, in quanto studio associato, ai sensi del DECRETO
2 dicembre 2016, n. 263 non necessita del giovane professionista.
Per quanto riguarda la compilazione della modulistica busta A sarà necessario barrare la casella "libero professionista singolo o
associato". 
Il progettista che si iscrive come studio associato dovrà esserne il legale rappresentante specificando ulteriori titolari di cariche o
qualifiche e direttori tecnici, e quindi altri soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche,
alle pagine da 8 a 11 della modulistica busta A. In questo caso non si dovranno compilare i campi relativi al raggruppamento
temporaneo proprio perchè partecipa lo studio associato (paragonato al singolo partecipante) senza raggruppamento. Eventuali
collaboratori e consulenti dello studio associato devono essere indicati nella modulistica busta A alle pagine 5 e 6.

Nel caso in cui la vostra prima iscrizione dovesse risultare non conforme, potete nuovamente iscrivervi, adottando una diversa
PEC, e da quel momento fare riferimento ESCLUSIVAMENTE alla seconda iscrizione.

Domanda n. 4 del 13/03/2017

Nel paese di Caluso il turismo ha una parte rilevante nell'economia del paese?
Il turismo è una parte dell’economia del paese che si vuole incrementare anche attraverso il recupero e la rivitalizzazione del
Convento.

Domanda n. 5 del 13/03/2017

A seguito del sopralluogo abbiamo riscontrato che il porticato del chiostro è interrotto. La chiusura è posteriore alla
realizzazione dell'edificio?

P a g i n a  1  d i  2



Non abbiamo informazioni in merito alla chiusura del porticato, presso gli atti depositati in ufficio.

Domanda n. 7 del 15/03/2017

Vorremo conoscere il punto d'ingresso della chiesa della ss. Trinità
grazie
In allegato la planimetria con la segnalazione dell’ingresso alla chiesa della SS. Trinità.

Domanda n. 8 del 20/03/2017

All'interno del convento reputate necessario un alloggio per un custode?
Non lo si reputa necessario.

P a g i n a  2 d i  2
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