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Numero e data di 
pubblicazione 

risposta al 
quesito 

 

QUESITI inerenti la gara relativa 
all’alienazione di aree nei dintorni della 

stazione Metrobus Poliambulanza 
Brescia  

RISPOSTA  

n. 6 – 15/10/2013 
 

Codice composto da due lettere e tre 
numeri 

La previsione di cui all’art. 9.5, di sottoscrizione 
degli elaborati grafici da parte del 
professionista incaricato e dell’offerente, rende 
incongruente l’apposizione del codice indicato 
al punto 9.4 “numero di codice scelto 
composto da due lettere e tre numeri”, codice 
che, pertanto NON sarà necessario apporre.  
 

n. 5 – 15/10/2013 
 

Dimensione dello spazio di mm 50x84 sulle 
tavole 
 

Si precisa che la dimensione dello spazio di 
mm 50x84 sulle tavole relative agli elaborati, 
indicata all’art. 9.4 non è vincolante. 
 

n. 4 – 15/10/2013 
 

Modalità di confezionamento del plico Posto che le tavole grafiche devono essere 
redatte in formato A0, e montate su supporto 
rigido leggero, il plico dovrà essere in formato 
A0 e contenere a sua volta: 
 la domanda di partecipazione con la 

relativa documentazione; 
 la busta A - in formato A0 - contenente il 

progetto unitario; 
 la busta B – in formato A4 – contenente 

l’offerta economica. 
 

n. 3 – 15/10/2013 
 

Tavola degli elementi architettonici di 
interesse storico e paesaggistico - vincoli 
 

Si è provveduto a pubblicare la tavola degli 
elementi architettonici di interesse storico e 
paesaggistico – vincoli che non era stato 
inserito tra i documenti pubblicati sul sito 
istituzionale. Vedi “allegato 3c alle linee guida”. 
 

n. 2 -  6/9/2013 
 
 

Aggiunta di visura catastale Vedi file: “Aggiunta Allegato 2 – Visure 
Catastali.pdf” 

n. 1 - 6/9/2013 Errata corrige: a pag 8 dell’art. 12.3 punto 3 al quarto 
capoverso del Bando, Leggasi “Le cessioni 
saranno soggette alle imposte indirette 
previste dalla legge. In ogni caso Brescia 
Infrastrutture Srl si riserva di applicare il regime 
fiscale ad essa più favorevole”  
Anzichè 
Le cessioni rientrano nel campo di 
applicazione dell’I.V.A. di cui all’art. 4 del 
d.P.R. 633/72.. In ogni  
caso Brescia Infrastrutture Srl si riserva di 
applicare il regime fiscale ad essa più 
favorevole. 
 

 


