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RISPOSTA QUESITI 2 - BANDO STREET ART 2019 - 07/05/2019
QUESITO N.1
1) Sono una studentessa universitaria non ho partita IVA però ho fatto esperienza nel mondo dell'arte.
Posso comunque partecipare?

Risposta:
1) E' possibile partecipare purchè si dimostri di avere esperienza nel campo dell'arte, anche non avendo
p.iva.

QUESITO N.2
1) Vi volevo chiedere ma le pareti da dipingere quante sono? quante tavole devo spedirvi per il progetto
minimo? per la dead line vale il giorno della spedizione delle buste?
Risposta:
1) Le pareti da dipingere sono 4. Come previsto nel bando, dovranno essere presentate: Allegato 9: una
tavola d’insieme che evidenzi il concept e la sua declinazione sulle 4 facciate che si vorrebbero realizzare;
Allegato 10: 4 tavole con elaborazione delle singole opere sulle 4 facciate. La data di scadenza del bando si
riferisce all’arrivo delle buste presso questa amministrazione e non alla spedizione.
QUESITO N.3
1) Chiarimenti sul plico
Risposta:
1) Il plico esterno, contenente le buste n.1 e n.2, dovrà essere anonimo. Nessun riferimento all’autore dovrà
essere fatto nemmeno all’esterno delle buste n.1 e n.2. I dati relativi all’autore saranno contenuti solo sugli
allegati presenti nella busta n.1.
QUESITO N.4
1) Avendo letto che è prevista la posa di un cappotto termico su tutte le facciate interessate dall’intervento,
ho bisogno di sapere in che modo potrei eventualmente ancorare dei bassorilievi alle pareti.
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Si tratterebbe di poter effettuare dei fori di diametro 0,8…al massimo 10 mm, per l’inserimento dei relativi
tasselli a cui appendere i vari elementi.
Risposta:
Le proposte non possono prevedere la realizzazione di fori sul cappotto. Le strutture potranno essere
ancorate alle pareti o tramite elementi pendenti ancorati al tetto, o tramite strutture autonome, che non
vadano ad inficiare le caratteristiche del cappotto e la statica della struttura.
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