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AVVISO
CONCORSO DI IDEE PER LA
“RIQUALIFICAZIONE E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DI PIAZZA F. SPIRITO”
Procedura per individuare la soluzione progettuale più idonea per
la riqualificazione e riorganizzazione funzionale di Piazza F. Spirito
In esecuzione della determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 69 del 24.08.2020,
il Comune di San Mango Piemonte intende avviare la procedura per individuare la
soluzione progettuale più idonea per la “Riqualificazione e riorganizzazione
funzionale di Piazza F. Spirito”.
I soggetti interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, un plico
sigillato anonimo, non trasparente, riportante la dicitura “Riqualificazione e
riorganizzazione funzionale Piazza F. Spirito”, al seguente indirizzo: Comune di San
Mango Piemonte, Settore Tecnico – Via Roma, 5 84090 San Mango Piemonte (SA),
entro il termine ultimo delle ore 12,00 del giorno 26 OTTOBRE 2020.
Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere la BUSTA n. A (DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA) e la BUSTA n. B (PROPOSTA PROGETTUALE) con la
documentazione prevista dal bando di gara al punto n. 9.15).
Il Bando, i modelli e la documentazione tecnica, sono disponibili all’albo
pretorio on-line (sez. Bandi di gara – Esiti gara e appalti) sul sito istituzionale
dell’Ente all’indirizzo www.comune.sanmangopiemonte.sa.it da cui possono essere
scaricati ed utilizzati.
Tutta la documentazione pubblicata per partecipare alla procedura, sarà
suddivisa in tre parti:
Parte 1. Atti di gara (Determina; Bando di gara; Modello A; Modello B; Modello C;
Modello D)
Parte 2. Atti tecnici (Aerofotogrammetria con individuazione area interessata;
Rilievo topografico Piazza F. Spirito; Rilievo topografico
struttura sul torrente; Estratti cartografici: PUC – Catastale –
Aerofotogrammetria)
Parte 2bis. Atti Tecnici (Documentazione fotografica)

Informazioni: per ulteriori informazioni si potrà far riferimento al responsabile del
Settore Tecnico, arch. Fabio Peluso (tel. 089/631031) oppure
– mail: architettopeluso@comune.sanmangopiemonte.sa.it
– pec: settoretecnico.sanmangopiemonte@asmepec.it
San Mango Piemonte, lì 24.08.2020
f.to Il Responsabile del Settore Tecnico
arch. Fabio Peluso

