
 

FAQ 
aggiornamento al 7 ottobre 2020 

1. UNO STESSO SOGGETTO PUÒ PARTECIPARE A PIÙ FABBRICATI? 
Sì, è ammesso, presentando un’offerta per ogni fabbricato per cui intende 
partecipare. 

2. VI È L’OBBLIGO DI RESIDENZA NEL COMUNE DI TARANTO IN FASE DI 
PARTECIPAZIONE O DA TRASFERIRE IN CASO DI AGGIUDICAZIONE? 

No, non vi è alcun obbligo di residenza, né in fase di presentazione della offerta, 
né da trasferire successivamente in caso di aggiudicazione. 

3. QUALI REQUISITI SONO RICHIESTI AI SOGGETTI CHE INTENDONO PARTECIPARE? 
I soggetti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 4 e 5 del 
Bando. 

4. LE OFFERTE, DA FAR PERVENIRE ENTRO IL 20 NOVEMBRE 2020, POSSONO ESSERE 
CONSEGNATE A MANO? 

In ossequio a quanto previsto dall’art. 10 del Bando, le buste, chiuse e sigillate, 
dovranno pervenire esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. 

5. SULLE BUSTE, CHIUSE E SIGILLATE, È NECESSARIO INDICARE ANCHE IL 
RIFERIMENTO AL BANDO? 

Sì, la busta deve contenere l’indicazione Offerta per il Bando Case a 1 Euro, senza 
precisare null’altro. 

6. È PREVISTO UN MODELLO PER L’ELABORAZIONE DELL’OFFERTA? 
No, l’importante è che la domanda contenga tutti i dati anagrafici del 
proponente, l’indicazione del fabbricato per il quale intende partecipare e la 
dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui alla FAQ n. 3. 
Inoltre, andrà allegato il progetto di massima nelle modalità prevista dall’art. 9 del 
Bando e secondo i chiarimenti di cui alla successiva FAQ n. 7. 



7. CONSIDERATA L’IMPOSSIBILITÀ DI ACCESSO ALL’INTERNO DEI FABBRICATI, SUL 
PROGETTO DI MASSIMA RICHIESTO, VA RAPPRESENTATO L’INTERNO DEGLI STESSI? 

Relativamente al progetto di massima, consigliamo di approfondire soprattutto 
l’aspetto descrittivo che giustifichi e motivi le scelte progettuali atte ad acquisire il 
punteggio di cui all’art. 11 del Bando. 
Sull’interno ci si può limitare ad uno schema volumetrico con la distinzione delle 
destinazioni progettuali. 
Sarà piuttosto gradito, graficamente, una rappresentazione della facciata 
secondo la previsione progettuale prevista, implementandola con un render e, se 
possibile, con un inquadramento cartografico. 
Infine, relativamente al Computo Metrico, sarà sufficiente una indicazione di 
massima del costo dell’intervento previsto, anche con un unico prezzo unitario per 
mc di costruzione.


