COMUNE DI CERMENATE
CONCORSO DI IDEE PER LA VALORIZZAZIONE DEL
CENTRO STORICO DI CERMENATE

DISCIPLINARE DI GARA
Premessa
L’Amministrazione comunale, nella realizzazione del proprio programma di
riqualificazione di alcuni spazi urbani, ha scelto per l’intervento in oggetto la
procedura del Concorso di Idee, come strumento più idoneo per promuovere e tutelare
la qualità della realizzazione architettonica anche in funzione della rilevanza che tali
spazi hanno per il territorio e la cittadinanza.
Le motivazioni che hanno guidato l’Amministrazione Comunale di Cermenate nella
scelta del Concorso di Idee, quale procedura per la riqualificazione della zona del
Centro Storico, sono parte di un percorso più ampio e complesso di valorizzazione,
riordino e
riqualificazione urbanistico-architettonica del nostro paese che
l’Amministrazione ha già intrapreso. Un percorso ancora lungo, nell’ambito del quale
il Concorso di Idee vuole rappresentare una importante e fondamentale tappa.
Oltre alla realizzazione dei primi due lotti di intervento relativi alla sistemazione e
riqualificazione dell’asse viario centrale del paese (Vie Scalabrini-Moreschi), si sta
procedendo al riassetto del centro storico di Asnago, si sono realizzati interventi sulla
fruibilità ciclopedonale delle vie più trafficate (Via Europa Unita, Via Matteotti,
Statale dei Giovi), sono state realizzate importanti opere pubbliche (la palestra
scolastica di Via Garibaldi, il centro raccolta differenziata di Via Montale, il riassetto
del Parco Urbano più importante, il Parco Scalabrini) e altre sono in fase di
esecuzione e/o di progettazione (il riassetto campo di calcio e zona sud del Parco
Scalabrini, il nuovo polo sportivo di Via Montale – piscina, campi da tennis e calcetto,
il polo sanitario di Via Grassi/Matteotti – sede cri, sala polifunzionale). Sono stati
realizzati, sistemati e potenziati o sono in fase di progettazione diversi parchi urbani in
varie zone del paese (parco Scalabrini, parco di Via Alfieri, parco di Asnago, parco
Zerbi, parco di Via Lavezzari).
Alla luce di tutti questi interventi che hanno l’obiettivo di “qualificare” la nostra
cittadina, crediamo che il Concorso di idee sia una tappa “importante e fondamentale”
nel percorso iniziato e descritto, una tappa che può rappresentare un contributo di
qualità per la qualità dello sviluppo e, nel contempo, la pre-condizione per un
intervento urbanistico architettonico che aiuti la conservazione, nel tempo, del Centro
Storico di Cermenate.
1) Oggetto del concorso ed obiettivi del committente
L’oggetto del concorso è la definizione di una proposta d’intervento per l’area
compresa tra lo spazio denominato piazza XX settembre, la via Scalabrini, la via
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Garibaldi e la Via Giovanni da Cermenate, supportata da suggerimenti in merito alle
modalità di attuazione e ipotesi di sostenibilità economica dell’intervento.
Il progetto deve puntare alla valorizzazione degli spazi suindicati nel loro complesso
tenendo conto del tessuto urbano esistente, mirando al miglioramento della fruibilità
dei luoghi con riguardo sia alla loro specificità che all’individuazione ed
evidenziazione delle relazioni tra gli stessi. Deve tener conto altresì dei servizi
pubblici (scuola secondaria di primo grado, palestra) e privati di interesse pubblico
che insistono sulla medesima area (asilo infantile, chiesa parrocchiale e relativa piazza
in via di riqualificazione, oratorio, centro sportivo parrocchiale) mirando ad
un’integrazione tra gli stessi e il nuovo intervento. Deve tener conto inoltre delle
previsioni viabilistiche del Piano Urbano del Traffico di cui il Comune di Cermenate è
dotato.
La proposta progettuale deve altresì privilegiare il ruolo della “Piazza” quale luogo di
incontro ed elemento fondamentale per favorire l’aggregazione sociale tenendo conto
delle attività commerciali che lì vi si affacciano e che potrebbero contribuire alla
valorizzazione del ruolo stesso.
In particolare la proposta progettuale, dovrà porre particolare attenzione:
• alla definizione delle utilizzazioni funzionali, alla definizione delle caratteristiche
dei materiali d’arredo, alle proposte di pavimentazione, ecc. fino alla proposta di
sistemi d’illuminazione e di regolamenti d’arredo per le attività commerciali;
• alla definizione dei percorsi viabili e pedonali, sia di attraversamento che di
accesso ai servizi pubblici ed ai servizi privati di uso pubblico presenti nell’area di
progetto, alle problematiche relative all’abbattimento delle barriere
architettoniche.
• alla definizione, entro un quadro di assetto di insieme, dei punti di riferimento
necessari ai successivi approfondimenti progettuali sui singoli luoghi, nonché
degli orientamenti normativi e regolamentari;
• alla identificazione dei principi, degli elementi ed delle invarianti in base alle quali
si dovrà realizzare il disegno complessivo. Per “invarianti” s’intende quel o quegli
elementi che si considerano come vincolanti per la realizzazione del progetto ed ai
quali si attribuiscono valori fondativi e/o simbolici, caratterizzanti il progetto.
Per l’elaborazione delle soluzioni di sistemazione della zona l’Amministrazione
intende anche valutare la previsione di specifiche opere di costruzione fuori ed/o entro
terra, spostamento ovvero demolizione di immobili di proprietà pubblica e/o privata
esistenti.
La soluzione proposta dovrà tenere anche conto di eventuali vincoli sui luoghi oggetto
di intervento posti dalla Sovrintendenza ai beni culturali.
2) Amministrazione aggiudicatrice e responsabile del procedimento
Amministrazione aggiudicatrice è il COMUNE DI CERMENATE, via Scalabrini n.
153,
tel.
031/77.76.111
–
fax
031/77.76.146
indirizzo
internet
www.comune.cermenate.co.it ;
Responsabile del Procedimento è il Geom. Antonio Posio, Ufficio EdiliziaUrbanistica
tel.
031/77.71.184
–
fax
031/77.76.146,
e-mail:
urbanistica@comune.cermenate.co.it;
3) Soggetti ammessi al concorso
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Oltre ai soggetti di cui all’art. 17, comma 1, lett. d) limitatamente agli ingegneri ed
architetti - e)- f)- g)- gbis) della legge 109 possono partecipare al concorso anche i
lavoratori subordinati abilitati all’esercizio della professione richiesta dal presente
avviso e iscritti al relativo ordine professionale secondo l’ordinamento nazionale di
appartenenza nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego.
Sono esclusi tutti i soggetti che hanno un rapporto di lavoro subordinato con il
Comune di Cermenate o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ad esso
assimilabili
I raggruppamenti temporanei tra i soggetti di cui alle lettere d) e) ed f) dell’art. 17
comma 1 della legge 109/94 devono prevedere la presenza di un professionista
abilitato da meno 5 anni che deve essere nominativamente segnalato, pena l’esclusione
dal concorso, nella domanda di iscrizione.
Nell’eventualità di associazione tra professionisti o di raggruppamenti temporanei o di
consorzi stabili dovrà comunque essere nominato un capogruppo responsabile della
proposta e delegato a rappresentare il gruppo stesso nei rapporti con la Comune di
Cermenate
4) Cause di esclusione
Si applicano le cause di esclusione di cui all’articolo 51 del DPR 554/99. In
particolare:
è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara in più di
un’associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti
di un’associazione temporanea. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti
qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o
una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio,
dipendente o collaboratore coordinato e continuativo.
La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.
Sono, inoltre, esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti che:
a) si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione
controllata, di concordato preventivo o a carico dei quali sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versino in
stato di sospensione dall’attività commerciale;
b) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in
giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla
loro moralità professionale o per delitti finanziari;
c) si sono avvalsi dei piani individuali di emersione ai sensi del D.L. 210/2002
convertito nella legge 266/2002;
d) nell’esercizio della propria attività professionale abbiano commesso un errore
grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’Amministrazione
aggiudicatrice;
e) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
f) non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle
tasse;
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g) si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire
informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente punto o ai sensi
dei punti relativi ai requisiti di carattere generale;
h) non hanno sigillato la busta contenente i due plichi ed i due plichi secondo le
modalità indicate nel presente avviso.
i) i raggruppamenti temporanei che non abbiano segnalato , nella domanda di
iscrizione , la presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni
5) Tipo di concorso
Il presente concorso è indetto ai sensi dell’art. 57 del D.P.R. 554/1999 e pertanto viene
espletato con le modalità del pubblico incanto in unico grado.
L’idea premiata, previa eventuale definizione dei suoi aspetti tecnici, potrà essere
posta a base di un concorso di progettazione ed alla relativa procedura sarà ammesso a
partecipare il vincitore del presente concorso qualora in possesso dei relativi requisiti
soggettivi di partecipazione.
6) Documentazione del concorso
La documentazione del concorso a disposizione dei partecipanti è costituita da:
a)
b)

c)

d)

e)

Disciplinare di gara
Visualizzazione di insieme dell’area di intervento:
− Planimetria aerofotogrammetrica
− Rilievo fotografico
Visualizzazione particolareggiata degli edifici e delle strutture significative
presenti nell’ambito dell’area d’intervento
− Rilievo fotografico
Stralci da strumenti urbanistici di riferimento:
− Piano Regolatore Generale
− Regolamento Edilizio Comunale
− Piano Urbano del Traffico
Vincoli imposti dalla vigente normativa di tutela:
− Regolamento Edilizio – art. 90 - Abaco dei materiali
− Vincolo beni culturali – D.Lvo n. 42/2004

Risulta autorizzato ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii. l’accesso agli atti presso
gli uffici comunali onde poter richiedere la consultazione o la copia degli elaborati
sopra indicati e quant’altro possa risultare utile alla redazione del progetto richiesto.
7) Richiesta chiarimenti
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti, unicamente per iscritto (fax o e-mail)
entro il 15.03.2006.
Successive richieste di chiarimenti non verranno prese in considerazione.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere indirizzate al Responsabile del
Procedimento all’indirizzo indicato all’art. 2 del presente disciplinare.
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Le risposte ai quesiti verranno trasmesse ai richiedenti entro 20 giorni dalla richiesta e
inserite sul sito internet comunale che i concorrenti sono invitati a consultare
periodicamente e comunque prima dell’invio delle proposte ideative.
8) Consegna delle proposte ideative
A pena di esclusione, le proposte ideative dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo
dell’Amministrazione Comunale, in Via Scalabrini 153, entro le ore 12 del giorno
15.05.2006.
Si precisa che il recapito della proposta entro il termine perentorio sopra indicato
rimane ad esclusivo rischio del concorrente, quale che sia il motivo per il quale la
stessa non dovesse pervenire in tempo utile.
Non verranno prese in considerazione proposte pervenute oltre l’anzidetto termine
perentorio di partecipazione.
I partecipanti possono consegnare a mano i plichi contenenti la proposta ideativa nei
seguenti orari:
da lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30
sabato dalle ore 9,30 alle ore 11,30.
In alternativa i plichi possono essere spediti e fatti pervenire a mezzo posta o tramite
corriere.
Ai fini dell’ammissione al concorso, avrà valore unicamente la data e l’ora in cui il
plico perverrà all’Amministrazione aggiudicatrice.
L’Amministrazione aggiudicatrice non si assume alcuna responsabilità in caso di
smarrimento, danneggiamento, ritardo, o mancato recapito del materiale inviato, e non
sosterrà alcun onere nell’accettazione dei progetti presentati.
9) Modalita’ di presentazione delle proposte ideative
I concorrenti dovranno far pervenire entro il termine di cui all’art. 8 un plico chiuso in
ogni sua parte con ceralacca o nastro adesivo, al cui interno dovranno esservi due
buste, anch’esse idoneamente sigillate, denominate “BUSTA A – proposta ideativa” e
“BUSTA B – documentazione ”.
All’esterno del plico dovrà essere apposto l’indirizzo dell’Amministrazione
aggiudicatrice e, pena esclusione, la seguente intestazione “CONCORSO DI IDEE
PER LA VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO DI CERMENATE”.
Nella “BUSTA A – proposta ideativa”, idoneamente sigillata, dovranno essere
contenuti i soli documenti costituenti la proposta ideativa come di seguito specificato.
La busta ed il suo contenuto dovranno essere anonimi e non indicare alcun segno
distintivo del concorrente. Il plico dovrà essere in carta opaca, con dimensioni di circa
cm 65 x 90. Esso dovrà riportare all’esterno unicamente la seguente dicitura:
“BUSTA A – proposta ideativa”
Detta dicitura dovrà essere scritta a carattere stampatello.
La proposta ideativa redatta esclusivamente in lingua italiana, dovrà essere unica e
riguardare l’intera area d’intervento.
Non verranno prese in considerazione proposte plurime, parziali, indeterminate,
condizionate.
Nella “BUSTA B – documentazione”, idoneamente sigillata, dovrà essere contenuto il
seguente documento, redatti in lingua italiana:
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a) istanza di partecipazione del concorrente completa dell’elenco nominativo/i
del/i proponente/i indicante, oltre alle generalità complete, (nome, cognome,
luogo di nascita) codice fiscale, professione, data di acquisizione della relativa
abilitazione, partita iva (ALLEGATO 1)
b) dichiarazione resa da ciascun soggetto proponente ai sensi del’art. 47 del
D.P.R. 445/2000 ( ALLEGATO 2).
Per garantire la partecipazione anonima al concorso di idee il plico e le due buste
dovranno essere prive, a pena di esclusione, di qualunque indicazione che non siano
quelle esterne di:
indirizzo dell’Amministrazione giudicante;
“CONCORSO DI IDEE PER LA VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO DI
CERMENATE”;
“BUSTA A – proposta ideativa”;
“BUSTA B - documentazione”;
vergate con penna ad inchiostro nero – bluastro, così che l’identità dei concorrenti
possa essere conosciuta soltanto al momento dell’apertura della “BUSTA B” che la
Commissione effettuerà dopo l’esame delle proposte ideative pervenute in tempo utile.
10) Modalita’ di redazione delle proposte ideative
La proposta ideativa deve articolarsi nei seguenti elaborati:
1. Relazione illustrativa dell’idea progettuale, composta da max n. 10 fogli formato
A4 , che dovrà comprendere i seguenti temi:
a) Contenuti e caratteristiche della proposta ideativa, con particolare riguardo alla
definizione delle utilizzazioni funzionali, al profilo architettonico, alle
caratteristiche materiche dell’intervento e all’ inserimento nel contesto del
tessuto urbano esistente;
2. Elaborati grafici illustrativi dell’idea progettuale proposta in numero massimo di 5
(cinque), formato UNI A1, posti su supporto rigido, in scala libera, in bianco e
nero o a colori, contenenti almeno una planimetria in scala adeguata atta a
descrivere le proposte per l’area d’intervento, il contesto urbano, i diversi tipi di
pavimentazione, gli elementi di arredo urbano, le essenze arboree, ecc. , e album
rigido rilegato in formato massimo UNI A3, composto al massimo da n. 5 (cinque)
fogli, contenente quanto ritenuto utile da parte dei partecipanti per chiarire le idee
progettuali (schizzi, particolari, ecc. ). Le tavole progettuali dovranno essere
presentate in n. 1 copia cartacea ed una copia digitale in formato PDF.
3. Relazione metodologica che dovrà sviluppare i seguenti temi:
a) Procedure e tempi di attuazione dell’idea;
b) Accessibilità agli edifici in relazione alle destinazioni d’uso e in armonia con il
contesto;
c) Definizione dei successivi approfondimenti progettuali
d) Altri interventi infrastrutturali.
4. Piano economico finanziario che dovrà avere i seguenti contenuti:
a) Costi per la realizzazione dei lavori e delle opere ipotizzate, dimensionati sulla
base di un computo metrico estimativo di massima con prezzi ricavati da
prezziari o dai listini ufficiali vigenti
b) Ipotesi di reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione
delle opere con particolare riferimento alle modalità di coinvolgimento di
capitali privati
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Gli elaborati
11) Criteri per la valutazione degli elaborati
La commissione giudicatrice selezionerà le proposte in base ai criteri di seguito
specificati:
− qualità urbanistica e funzionale della proposta progettuale – fino a 40 punti
− qualità architettonica e valutazione estetico-formale dei manufatti e degli elementi
di arredo urbano (materiali, forme, colori, ecc.) - fino a 35 punti
− fattibilità tecnica ed economica dell’intervento - fino a 15 punti
− esaustività della documentazione presentata e rappresentazione grafica degli
elaborati – fino a 10 punti
Il punteggio effettivo assegnato per ogni singolo criterio, ad ogni concorrente, sarà
pari al punteggio medio attribuito da ogni singolo commissario.
12) Procedimento di gara; lavori della commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice, convocata con almeno 15 giorni di preavviso, dovrà
iniziare i propri lavori entro 30 giorni dal termine di consegna degli elaborati e li dovrà
ultimare entro i successivi 60 giorni salvo proroghe imposte dalla quantità delle
proposte pervenute e/o complessità delle operazioni di valutazione.
I lavori della commissione sono segreti. Di essi sarà tenuto un verbale con le
motivazioni, la metodologia utilizzata e l’iter dei lavori di cui verrà resa copia a tutti i
soggetti partecipanti.
La commissione nel corso delle proprie sedute riservate, procederà alla numerazione e
all’apertura dei plichi contenenti le proposte ideative. Effettuata l’apertura del plico la
commissione provvederà immediatamente a contrassegnare con lo stesso numero del
plico la “BUSTA A” e la “BUSTA B” che verrà mantenuta sigillata.
Al termine della valutazione delle proposte contenute nella “Busta A” e dopo aver
assegnato i relativi punteggi, si procederà, in seduta pubblica – previamente
comunicata ai soggetti partecipanti – alla lettura dei punteggi assegnati ed all’apertura
della “BUSTA B” da cui risulterà il nominativo del soggetto concorrente che verrà
abbinato agli elaborati sulla base dell’attribuzione del numero apposto sui plichi e
sulle buste all’inizio delle operazioni di valutazione delle idee..
La relazione conclusiva sarà pubblica.
La decisione della commissione giudicatrice assume carattere vincolante.
13) Pubblicazione dei risultati
L’Amministrazione aggiudicatrice, previa approvazione dell’operato svolto dalla
Commissione giudicatrice, renderà pubblici i risultati del concorso, proclamando i
vincitori e provvedendo alla consegna dei premi. Gli esiti del concorso saranno
pubblicati nelle forme previste dalla vigente normativa.
14) Premi
Al concorrente la cui proposta ideativa risulterà migliore verrà assegnato un premio
pari ad € 20.000,00
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Ai concorrenti classificati dal 2° al 5° posto verrà corrisposto un premio di €.
5.000,00 a titolo di rimborso spese.
I premi verranno corrisposti in un'unica soluzione entro sessanta giorni
dall’individuazione del migliore progetto proposto.
I premi sono considerati al lordo degli oneri fiscali e previdenziali.
15) Proprieta’ dei progetti presentati e pubblicazioni
Ai sensi dell’ art. 57 del DPR 554/99 l’idea premiata sarà acquisita in proprietà
esclusiva dall’Amministrazione aggiudicatrice, che potrà disporne a qualsiasi titolo.
L’amministrazione si riserva la facoltà di dare attuazione, in tutto o in parte, alle
proposta ideatrice vincitrice del concorso e/o ad eventuali idee originali in esso
contenute, nonché apportare alle stesse tutte le modifiche e le integrazioni che riterrà
più opportune.
Le facoltà di cui sopra potranno essere esercitate dall’Amministrazione senza nulla
dovere ai vincitori del concorso e senza necessità del loro consenso.
Gli elaborati dei concorrenti presentati in gara non verranno restituiti e
l’Amministrazione si riserva la facoltà di includerli in pubblicazioni, ed esporli in
eventuali mostre , attività promozionali e di comunicazione senza nulla dovere ai
concorrenti e senza la necessità del loro consenso. Il concorrente vincitore del
concorso si impegna a fornire al Comune entro 30 giorni dalla pubblicazione dei
risultati, a pena di esclusione dalla graduatoria, un modellino plastico in scala
adeguata, rappresentativo dell’idea proposta e riproducente i luoghi e gli immobili
oggetto del concorso di idee.

16) Calendario del concorso
Per comodità dei partecipanti si riepilogano di seguito le principali scadenze previste
dalla procedura concorsuale:
1. Pubblicazione bando
15.02.2006
2. Richiesta documentazione
entro il 15.05.2006
3. Richiesta chiarimenti
entro il 15.03.2006
4. Risposta chiarimenti
entro 20 gg. dalla richiesta
5. Consegna elaborati
entro il 15.05.2006
6. Inizio lavori Commissione Giudicatrice
entro il 15.06.2006
7. Fine lavori Commissione Giudicatrice
entro il 15.08.2006
Cermenate li __________

Il Responsabile del Settore Edilizia Urbanistica
Geom. Antonio Posio
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ALLEGATO 1

CONCORSO DI IDEE AL FINE DI ACQUISIRE
PROPOSTE IDEATIVE PER LA VALORIZZAZIONE
DEL CENRTO STORICO DI CERMENATE
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO – INDICAZIONE DI
GENERALITA’ ED ELEZIONE DI DOMICILIO PER COMUNICAZIONI.

Il/La sottoscritto/a
Nome e cognome______________________________________________________
Nato/a_______________________________________________________________
Residente a_______________________________ prov ________________________
Via/piazza _______________________________________ n. __________________
in qualità di
libero professionista singolo;
libero professionista in studio associato;
componente di raggruppamento temporaneo tra professionisti;
legale rappresentante di Società di professionisti;
legale rappresentante di Società di ingegneria;
direttore tecnico di Società di ingegneria;
professionista nominativamente indicato come personalmente responsabile
dell’incarico ai sensi dell’art. 17, comma 8, L.109/94;
soggetto mandatario capogruppo
al fine di partecipare al concorso in oggetto, indica i propri dati anagrafici eleggendo
contestualmente domicilio per comunicazioni
Recapito professionale in________________________________________________
Tel.____________fax_____________e –mail________________________________
Iscritto all’Ordine/Albo/Collegio professionale ______________________________
della Provincia di ________________ Posizione professionale__________________
Codice fiscale ___________________P.IVA ________________________________
Eventuale diverso domicilio per comunicazioni
Città ________________________________________________________________
Via _________________________________________________________________
n. tel/fax_____________________________________________________________
e-mail_______________________________________________________________
Ulteriori soggetti facenti parte del raggruppamento
1. (nome e cognome) ………………………………………………………………….
(professione)……………………………………………………………………………
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(indirizzo)……………………………………………………………………………….
2. (nome e cognome) …………………………………………………………………...
(professione)……………………………………………………………………………
(indirizzo)……………………………………………………………………………….
3. (nome e cognome) …………………………………………………………………...
(professione)……………………………………………………………………………
(indirizzo)……………………………………………………………………………….

Per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 17 della legge 109/94 :
INDICAZIONE NOMINATIVA DEL PROFESSIONISTA ABILITATO DA MENO
DI CINQUE ANNI ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
4. ( nome , cognome e data di abilitazione ) ……….…………………………………
Chiede , infine , il rilascio di copia della documentazione disponibile secondo le
seguenti modalità: ……………………………………………………………………...

DATA

FIRMA
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ALLEGATO 2
FAC – SIMILE DICHIARAZIONE

OGGETTO DEL CONCORSO:

CONCORSO DI IDEE AL FINE DI ACQUSIRE
PROPOSTE IDEATIVE PER LA VALORIZZAZIONE
DEL CENRTO STORICO DI CERMENATE
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________
Nato/a________________________________________________________________
Residente a ____________________________________ prov___________________
Via/piazza_______________________________________ n.____________________
Con recapito professionale in______________________________________________
Tel. _______________ fax ______________ e –mail __________________________
Iscritto all’Ordine/Albo/Collegio professionale________________________________
Della Provincia di_______________________________________________________
Posizione professionale__________________________________________________
Codice fiscale ___________________ P.IVA ________________________________
In qualità di
libero professionista singolo;
libero professionista in studio associato;
componente di raggruppamento temporaneo tra professionisti;
legale rappresentante di Società di professionisti;
legale rappresentante di Società di ingegneria;
direttore tecnico di Società di ingegneria;
professionista nominativamente indicato come personalmente responsabile
dell’incarico ai sensi dell’art. 17, comma 8, L.109/94;
soggetto mandatario capogruppo
DICHIARA
ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 e consapevole delle conseguenze penali ed
amministrative connesse a chiunque rilasci dichiarazioni false e/o mendaci
secondo quanto disposto dall’art 76 D.P.R. 445 citato:
•

DI ESSERE IN POSSESSO DEL SEGUENTE REQUISITO PROFESSIONALE
………………………………………….……………………………………………

•

DI NON TROVARSI NELLE SITUAZIONI INDICATE QUALI CAUSE DI
ESCLUSIONE DAL PRESENTE AVVISO, IN PARTICOLARE:

11

-

-

-

-

-

-

-

di non partecipare alla selezione in più di un’associazione temporanea ovvero di
non partecipare singolarmente e quali componenti di un’associazione temporanea;
di non partecipare alla selezione in qualità di libero professionista qualora partecipi
alla stessa selezione una società di professionisti o una società di ingegneria delle
quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore
coordinato e continuativo;
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione
controllata, di concordato preventivo e di non avere in corso un procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure di versare in stato di sospensione
dall’attività commerciale;
di non avere a proprio carico condanne risultanti da sentenze passate in giudicato
ovvero mediante applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del
codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità
professionale o per delitti finanziari;
di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione ai sensi del D.L. 210/2002
convertito nella legge 266/2002;
di non aver commesso nell’esercizio della propria attività professionale un errore
grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’Amministrazione
aggiudicatrice;
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle
tasse;
di non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire
informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente punto o ai sensi dei
punti relativi ai requisiti di carattere generale;
di aver sigillato il plico contenente le due buste e le due buste secondo le modalità
indicate nel presente avviso;
di impegnarsi a restituire copia degli elaborati prodotti, nell’ipotesi in cui il
progetto risultasse premiato, su supporto informatico nei formati e nella
risoluzione idonei ai fini della pubblicazione a stampa di un catalogo delle
proposte progettuali ( formati grafici raster quali : GIF , TIFF , JPG )
di impegnarsi a fornire al Comune, su sua espressa richiesta entro il termine
tassativo di giorni 30 dalla stessa ed a pena di esclusione dalla graduatoria, un
modellino plastico in scala adeguata rappresentativo dell’idea proposta e
riproducente i luoghi e gli immobili oggetto del concorso di idee

in particolare, si segnala che
•

che dal CERTIFICATO GENERALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE
DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
_______________________________
RISULTA A PROPRIO CARICO
nulla
ovvero
________________________________________________
_______________________________________________________________
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•

che dal CERTIFICATO GENERALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE
DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
______________________________
RISULTA A CARICO DELLE SOTTOINDICATE PERSONE, DELLA
CUI SITUAZIONE HA DIRETTA CONOSCENZA

•

Sig. ____________________________________________________________
nato a _______________________________ il ________________________
nulla
ovvero
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

•

Sig. ____________________________________________________________
nato a _______________________________ il ________________________
nulla
ovvero
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

•

Sig. ____________________________________________________________
nato a _______________________________ il ________________________
nulla
ovvero
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

• che a proprio carico sono state pronunciate sentenze di applicazione della pena su
richiesta delle parti - così dette sentenze patteggiate ex art. 444 c.p.p. per i seguenti
reati:
reato/i __________________________________________________________
_______________________________________________________________
ovvero nulla;
• che a carico delle sottoindicate persone aventi cariche rilevanti all’interno della
società sono state pronunciate sentenze di applicazione della pena su richiesta delle
parti - così dette sentenze patteggiate ex art. 444 c.p.p. – (si specifica che questa
dichiarazione può essere resa dal legale rappresentante che abbia conoscenza diretta
di tali fatti ai sensi dell’ art. 47, comma 2, D.P.R. 445/00) per i seguenti reati:
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Sig.

_______________________________________________________________
nato a ____________________________________ il ____________________
reato/i __________________________________________________________
_______________________________________________________________
ovvero nulla;

Sig.

______________________________________________________________
nato a ___________________________________ il ____________________
reato/i : _______________________________________________________
______________________________________________________________

•

di accettare tutte le condizioni previste dal presente avviso e dagli altri
documenti che disciplinano il concorso.

Il sottoscritto
_____________________________________________________________________
preso atto di quanto disposto dalla Legge n. 675/96 (Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e visti gli artt. 11, 20 e 28 della
stessa, con la sottoscrizione della presente, esprime liberamente il proprio consenso al
trattamento dei dati in Vostro possesso per le finalità inerenti le attività contrattuali e
tutti gli adempimenti connessi.

SI ALLEGA FOTOCOPIA
DICHIARANTE

DEL

DOCUMENTO
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D’IDENTITA’

DEL

