UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
SAN GIORGIO E BIGARELLO
Piaz za d el la R ep u b b li ca, 8 – San Gi or gio d i Man t ov a ( MN )
T el . 0 37 6 27 3 11 1 – F ax 03 76 2 73 15 4
Pe c: u n i on e . san gio rg io - b iga r el lo @p ec. r eg ion e. l omb ard ia. it

San Giorgio di Mantova, 03/04/2018

Oggetto:

CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO
ABITATO DI GAZZO DI BIGARELLO – RISPOSTA QUESITI N. 2.

Quesiti del 27/03/2018
1. LOTTI _ In riferimento all'art. 11 punto 1A (indicazione sommaria dei costi), si definisce un importo di
150000,00 € per lotto di intervento. Esiste un importo totale massimo da rispettare e,
conseguentemente, un numero massimo di lotti di intervento?
R = No, non esiste alcun limite massimo di spesa totale.

2. CARTELLA _ In riferimento all'art. 11 punto 1A (relazione descrittiva) cosa è inteso per la dicitura
"cartella"? Esistono prescrizioni sul numero di battute ed immagini da inserire all'interno della cartella?
R = Nel bando, per la dicitura “cartella” si intende un foglio A4. Non esistono prescrizioni sul numero
di battute ed immagini da inserire all’interno della cartella.

3. DESTINAZIONE D'USO A MERCATO DELLA PIAZZA TRISTANO MARTINELLI _ In riferimento all'utilizzo
settimanale per il mercato locale della piazza Tristano Martinelli, quale è mediamente il numero di
venditori ambulanti che occupano il mercato e che categoria di venditori sono presenti (alimentari,
ortofrutta, abbigliamento, etc...)?
R = Attualmente il mercato settimanale a Gazzo è istituito a livello sperimentale; sono presenti n. 5
attività commerciali ambulanti, nello specifico: ortofrutta, panetteria, abbigliamento, fioreria,
merceria, ed i banchi non hanno dimensioni standard.
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