AFFITTO CON PATTI IN DEROGA DI TERRENO AGRICOLO DI PROPRIETA’ COMUNALE
SITO IN VIA PALMIRANO

RICHIESTA CHIARIMENTI AL 31/10/2017:
-Quesito N 1- relativo a quanto riportato a Pag. 9.
La relazione sintetica è prevista in un N. massimo di 5 facciate in formato A4 o A3;è quindi
indifferente il formato e il numero delle facciate o si deve supporre che due facciate di A4
corrispondano a una facciata di A3,eventuali schede tecniche o elaborati grafici possono essere
inseriti come allegati e non conteggiati nelle 5 facciate ?
RISPOSTA:
1) Il numero massimo di facciate e' di 5 ed e' indifferente il formato A4 o A3.
Eventuali schede tecniche ed elaborati rientrano nel numero delle facciate: a tal fine è lasciata
alla Commissione giudicante l'opportunità di non valutare quanto in eccesso. La capacità di
sintesi, infatti, comporta una valutazione positiva sotto un duplice profilo: da un lato, in ordine al
contenuto intrinseco dell'offerta, dall’altro in ordine alla maggiore capacità di efficacia descrittiva
della stessa.

-Quesito N 2 - relativamente al punteggio corrispondente alla qualifica di giovane agricoltore, si
chiede se i 20 p.ti previsti vengono assegnati a tutti i concorrenti a prescindere dall'età o nel caso di
più concorrenti in maniera proporzionale ?
RISPOSTA:
2) Quanto al secondo quesito si evidenzia che, a pagina 11 del Bando pubblicato, si trova la
previsione del punteggio seguente
"g) Essere individuati come “ giovane agricoltore” secondo le specifiche indicate nel bando :
Massimo Punti 20 Al soggetto ammesso a concorrere che sia qualificabile come “giovane
agricoltore” sarà assegnato, in sede di valutazione dell’offerta tecnica/proposta progettuale un
punteggio di 20 punti".
Si ritiene, quindi, che il punteggio sia, pertanto, da attribuire nella misura di 20 punti se si tratta
di Giovane agricoltore che deve avere un’età uguale o inferiore ai 40 anni (indipendentemente
dall'età, purche' nel limite sopra evidenziato uguale o inferiore a 40 anni, verrà attribuito il
massimo del punteggio di 20 punti).

