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1. DEFINIZIONE DEL CONCORSO

Art. 1 - OGGETTO DEL CONCORSO

L'Amministrazione  Comunale  di  Avezzano  bandisce  un  concorso  finalizzato  all' 
acquisizione di idee per il completamento e la riqualificazione della fontana collocata al 
centro del settore nord di Piazza Risorgimento ed alla sistemazione delle aree adiacenti.

La  fontana  fu  iniziata  nella  prima  metà  degli  anni  '50  su  progetto  riguardante  un 
complesso  artistico  monumentale:  con  tre  statue  che  richiamavano  i  tre  principali 
immissari del bacino del Fucino, le quali tenevano sollevato un elemento a forma di 
disco o conchiglia.

Tale composizione, che richiama analoghe strutture presenti in altre fontane abruzzesi, 
non  venne  realizzata  ed  attualmente  la  fontana  consta  solo  di  una  vasca  di  forma 
circolare.

La  fontana  si  trova  al  centro  di  un'area  pedonale,  nel  settore  nord  della  piazza 
risorgimento, sul cui sfondo é collocata la Cattedrale dei Marsi.

Sul  lato  opposto,  l'area  é  delimitata  e  completata  dal  principale  corso  urbano  (Via 
Corradini) che attraversa in senso trasversale tutto il centro Città.

Nella  porzione frontale  alla  piazza  detto  percorso é stato  oggetto di  una particolare 
sistemazione  delle  pavimentazione  nonché  della  installazione  di  alcuni  elementi  di 
arredo urbano a protezione della fruibilità pedonale della zona.

La piazza rappresenta il punto di incontro dell'asse trasversale di via Corradini con il 
percorso che congiunge la stazione, collocata a nord del cento, con il Municipio.

Rappresenta quindi il più importante snodo funzionale e culturale della Città ed il luogo 
di aggregazione e passeggio dell'intera cittadinanza.

Art. 2- OBIETTIVI, CONDIZIONI, ESIGENZE,

La  fontana  "monumentale"  di  Piazza  Risorgimento  rappresenta  un  oggetto 
evidentemente incompiuto,  anche per quanto ci  è testimoniato  dai progetti  originari, 
essendo al momento costituita solo da una vasca.

La sua particolare collocazione,  in considerazione anche di una più ampia finalità di 
qualificazione complessiva del centro della Città e di caratterizzazione dei suoi luoghi 
più significativi, nonché la sua genesi, hanno sollecitato l'Amministrazione Comunale a 
bandire  il  presente  concorso  con  l'obiettivo  di  giungere  al  suo  completamento, 
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rendendola componente significativa e vero simbolo del centro urbano, con richiamo 
alla memoria dei luoghi e della storia del territorio.

Il progetto rappresenta un completamento della fontana esistente e pertanto non potrà 
prevederne  un  suo  smantellamento  o  demolizione,  ma  soltanto  un  completamento 
all'interno della struttura esistente.

Costituiscono  componenti  e  condizione  significative  per  la  progettazione  anche  la 
collocazione al centro dei due assi principali della Città e la relazione che naturalmente 
si instaura con la Cattedrale dei Marsi che verrebbe viepiù migliorata in funzione di un 
progetto di completamento e qualificazione dell'intera area urbana.

Il  progetto,  quindi,  dovrà comprendere  anche una ipotesi  di  sistemazione  delle  aree 
adiacenti, esterne alla piazza, con particolare attenzione agli esistenti snodi viari ed al 
tratto di via Corradini che li congiunge, nonché delle aree già pedonali adiacenti alla 
fontana stessa.

2 CRITERI DI PARTECIPAZIONE

Art. 3- REQUISITI DEI PARTECIPANTI

Il Concorso é aperto alle persone fisiche, alle società di ingegneria e architettura e alle 
associazioni  temporanee  di  professionisti  in  possesso,  alla  data  del  bando,  delle 
abilitazioni  necessarie  secondo l'ordinamento  di  legge italiano e che abbiano i  titoli 
professionali richiesti per le prestazioni contemplate dal bando (soggetti di cui all'art. 90 
comma  1,  lettere  d),  e),  f),  f  bis), g)  h)  e  art.  101,  comma  2,  del  D.Lgs.  163/06 
ss.mm.il.).

Sono inoltre ammessi a partecipare i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della 
professione  e  iscritti  al  relativo  ordine  professionale,  nel  rispetto  delle  norme  che 
regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti del Comune che bandisce 
il  concorso,  e  di  coloro  che abbiano un rapporto  di  lavoro  dipendente  per  conto  di 
amministrazioni che operano nello stesso ambito territoriale, ai sensi dell'art. 90 comma 
4 del D.Lgs. 163/2006 nel testo oggi in vigore.

Al sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/01, i dipendenti di enti, istituti o amministrazioni 
pubbliche, dovranno dichiarare in fase di gara di essere stati preventivamente autorizzati 
a partecipare dall'amministrazione di appartenenza, oppure nel caso l'autorizzazione non 
sia richiesta, dovranno indicare espressamente e puntualmente i riferimenti di legge, di 
contrattazione nazionale o aziendale, regolamentari che prevedono tale esenzione.

La partecipazione può essere individuale o in gruppo.
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Le  società  hanno  l'obbligo  di  indicare  il  legale  rappresentante  e  il  componente  in 
possesso dei requisiti tecnici necessari richiesti per la partecipazione al concorso.

Le associazioni temporanee di professionisti ed i singoli professionisti riuniti in gruppo, 
ciascuno  dei  quali  dovrà  avere  i  requisiti  professionali  richiesti,  hanno  l'obbligo  di 
indicare  un  capogruppo  come  da  modello  allegato.  Tale  capogruppo  é  l'unico 
componente demandato ad avere rapporti ufficiali con il Comune di Avezzano.

Ai sensi dell'art.  51,  comma 5 del  D.P.R. 207/2010, per promuovere la presenza di 
giovani  professionisti  nei  gruppi  concorrenti,  i  raggruppamenti  temporanei  devono 
prevedere a pena d'esclusione la presenza di un professionista abilitato da meno di 5 
(cinque)  anni  all'esercizio  della  professione,  secondo  le  norme  dello  Stato  membro 
dell'Unione Europea di residenza.

Tutti  i  partecipanti  potranno avvalersi  di  consulenti  specialisti  e/o collaboratori.  Essi 
potranno essere privi dell'iscrizione agli albi professionali, non dovranno trovarsi nelle 
condizioni di incompatibilità di cui all'art. 4 del presente bando e non potranno essere 
componenti del gruppo; i loro compiti e le loro attribuzioni saranno definite all'interno 
del  gruppo  concorrente  senza  investire  di  ciò  il  rapporto  del  gruppo  stesso  con  il 
Comune. Dovrà essere dichiarata la loro qualifica e la natura della loro consulenza o 
collaborazione.

Non potrà essere riconosciuta altra forma di partecipazione al di fuori di quelle indicate.

Ad ogni effetto del presente concorso, un gruppo di concorrenti ha gli stessi diritti di un 
concorrente singolo. A tutti i componenti del gruppo é riconosciuta, a parità di titoli e 
diritti, la paternità delle idee espresse nella proposta progettuale.

E' fatto divieto assoluto al concorrenti, a pena d'esclusione, divulgare, pubblicare o far 
pubblicare gli elaborati o loro parti, prima che siano resi pubblici gli esiti del concorso.

Nel  caso  di  partecipazione  in  raggruppamento  temporaneo  non  ancora  costituito  i 
concorrenti dovranno dichiarare di impegnarsi, in caso di vincita, a conferire mandato 
collettivo  speciale  di  rappresentanza  a  uno  di  essi,  da  indicare  quale  mandatario 
capogruppo, il quale intratterrà i rapporti con il Comune di Avezzano in nome e per 
conto dei mandanti; se il capogruppo é una società deve essere indicato il nominativo 
del legale rappresentante e del direttore tecnico, se soggetto diverso.

Nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo  già  costituito,  andrà  allegata  alla 
documentazione  amministrativa  di  gara  il  mandato  collettivo  o  l'atto  costitutivo 
(risultante  da  scrittura  privata  autenticata)  e  la  relativa  procura  speciale  con 
rappresentanza a uno dei componenti il raggruppamento qualificato come capogruppo.

Non possono partecipare al concorso quanti sono nelle condizioni di cui agli artt. 36 
comma 5, e 37, comma 7 del D.Lgs. 163/06, art. 51 commi 1-2-3 del D.P.R. 207/2010. 
Tali cause di esclusione valgono anche per i consulenti e i collaboratori dei concorrenti.
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Le società di ingegneria e le società professionali dovranno possedere i requisiti previsti 
rispettivamente agli artt. 53 e 54 del D.P.R. 207/2010 in quanto compatibili.

Art. 4- CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

Premesso che al presente concorso si applicano le cause d'esclusione indicate dall'art. 38 
del D.Lgs. 163/2006 nel testo in vigore, previste negli art. 51 e 52 del D.P.R. 207/2010, 
non é altresì ammessa la partecipazione:

• di coloro che sono componenti della Commissione, ai loro coniugi e ai loro parenti e 
affini fino al 3° grado compreso;

• di  coloro  che  hanno  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa  con  il 
Comune di Avezzano;

• di coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente con il Comune di Avezzano;
• di coloro che sono inibiti, per legge, per provvedimento disciplinare o per contratto 

all'esercizio della libera professione.

La  violazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  comporta  l'esclusione  dei 
concorrenti che partecipano singolarmente e dei componenti dell'intero gruppo.

Analogamente, verranno esclusi i concorrenti i cui consulenti e collaboratori risultino 
essere nelle condizioni di cui ai precedenti punti.

Art. 5- DOCUMENTI FORNITI

La documentazione relativa all'oggetto del bando ed al suo inquadramento urbano ed 
urbanistico presente e acquisibile presso il Sito Web del Comune di Avezzano ed é 
costituita da:

• stralcio rilievo aereofotogrammetrico al 1997;
• stralcio  planimetria  di  Piano  Regolatore  Generale  relativa  al  centro  urbano  del 

capoluogo e legenda;
• stralcio planimetria catastale;
• documentazione fotografica della fontana ed aree adiacenti.

Sono,  altresì,  presenti  sul  sito  del  Comune  e  indicati  come  "Documentazione 
amministrativa da presentare", tutti i moduli degli allegati richiesti di cui al successivo 
art. 6.

Art. 6- ELABORATI ED ALLEGATI RICHIESTI.

Ai fini della partecipazione al presente concorso, i concorrenti dovranno presentare, a 
pena di esclusione, la documentazione prevista nel presente punto in un unico plico 
anonimo opportunamente sigillato su tutti i lembi di chiusura sul quale non dovrà essere 
apposta,  a  pena di  esclusione,  alcuna intestazione,  firma,  motto  o altro  elemento  di 
riconoscimento.
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L'involucro del plico dovrà riportare unicamente l'indirizzo del Comune di Avezzano e 
gli estremi della gara:

"Concorso di idee per il completamento e riqualificazione della fontana in piazza

risorgimento ed aree adiacenti - NON APRIRE"

Qualora  l'amministrazione  postale  o  il  servizio  di  recapito  utilizzato  richieda 
l'indicazione dell'indirizzo del mittente andrà indicato quello del Comune di Avezzano.

All'interno  del  plico  dovranno  essere  contenuti,  a  pena  d'esclusione,  due  involucri 
separati contenenti:

Involucro  "A"  -  documentazione  amministrativa:  involucro  anonimo  sigillato,  non 
trasparente, con all'esterno riportata solo la dicitura:

"INVOLUCRO "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

contenente a pena di esclusione la seguente documentazione con i relativi allegati:

• domanda di partecipazione (come da allegato fac-simile modulo 1);
• dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (come da allegato fac-

simile modulo 2);
• dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei 

requisiti di ordine generale (come da allegato fac-simile modulo 3);
• dichiarazione  sostitutiva,  resa  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000,  esclusivamente  dagli 

eventuali collaboratori e consulenti, attestante l'assenza delle cause di incompatibilità 
del presente bando di gara (come da allegato fac-simile modulo 4);

• dichiarazione sostitutiva,  resa al sensi del D.P.R. 445/2000, della data d'iscrizione 
all'albo professionale del giovane professionista facente parte del raggruppamento 
temporaneo al sensi dell'art. 51, comma 5 del D.P.R. 207/2010;

• curriculum vitae di cui all'art. 5;
• per  il  raggruppamento  temporaneo  già  costituito,  il  mandato  collettivo  o  l'atto 

costitutivo (risultante da scrittura privata autenticata) e la relativa procura speciale 
con  rappresentanza  a  uno  dei  componenti  il  raggruppamento  qualificato  come 
capogruppo.

Le dichiarazioni e gli impegni di cui sopra dovranno essere sottoscritti dai soggetti di 
seguito  indicati,  allegando,  a  pena  d'esclusione,  copia  fotostatica  di  un  idoneo 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore:

- singolo professionista: dallo stesso professionista;

- associazione professionale: da tutti i professionisti associati;
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-  società  di  professionisti  o  società  di  ingegneri  o  consorzi  stabili:  dal  legale 
rappresentante della  società/consorzio o dal  soggetto con rappresentanza legale  o da 
amministratore delegato o da procuratore o dal direttore tecnico (occorrerà allegare la 
relativa procura);

- raggruppamento temporaneo costituito: dal soggetto mandatario capogruppo;

- raggruppamento temporaneo non ancora costituito: da tutti i soggetti che costituiranno 
il raggruppamento.

Si precisa che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 73 comma 4 e 74 comma 
3 del D.Lgs. 163/2006, l'utilizzo della modulistica predisposta dal Comune di Avezzano 
é consigliabile ma non obbligatoria, a condizione che siano ugualmente trasmesse tutte 
le dichiarazioni in essi richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni 
richiamate nei moduli stessi.

Costituisce comunque motivo di esclusione l'inosservanza delle relative prescrizioni.

Le autodichiarazioni  non sottoscritte,  omesse  e/o  incomplete  nelle  parti  indicate  nei 
relativi modelli costituiscono causa di esclusione ai fini della partecipazione alla gara.

La  non indicazione  dei  soggetti  che  rivestono  le  qualifiche  di  legali  rappresentanti, 
amministratori, soci, ecc., costituisce omessa dichiarazione.

E' escluso dalla gara il raggruppamento temporaneo o G.E.I.E. nei quali anche un solo 
soggetto che lo costituisce sia incorso nelle violazioni di cui sopra.

Involucro "B" - Elaborati: involucro anonimo sigillato, con all'esterno riportata la sola 
dicitura:

"INVOLUCRO "B" - ELABORATI"

contenente  il  progetto  d'idee  costituito  dai  seguenti  elaborati  richiesti  a  pena 
d'esclusione:

1. relazione generale illustrativa del progetto proposto in formato UNI A4 di max 10 
cartelle;

2. numero 3 (tre) tavole formato Al;
3. valutazione tecnico-economica del progetto d'idee proposto;
4. versione digitale di tutti gli elaborati su adeguato supporto informatico: le tavole in 

formato digitale jpg a 300 dpi, i testi in formato pdf.
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Art. 7 - TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

I concorrenti dovranno presentare il plico contenente la documentazione prevista entro e 
non oltre le ore 12.00 del 30 (trentesimo) giorno dalla pubblicazione del Bando sul sito 
WEB del Comune di Avezzano a pena di esclusione al seguente indirizzo:

Comune di Avezzano - Piazza della Repubblica - 67051 – Avezzano (AQ)

La consegna deve avvenire  esclusivamente  per  corriere  privato  o tramite  il  servizio 
postale di Stato.

L'invio del  plico  contenente  i  documenti  di  gara é  a  totale  ed esclusivo  rischio  del 
mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Avezzano ove per 
disguidi postali o di altra natura, ovvero qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga 
entro il termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto 
termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente 
e anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati  a 
mezzo raccomandata, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale 
dell'agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non 
consegnati.

La  data  di  scadenza  si  riferisce  inderogabilmente  alla  consegna  e  non  alla  data  di 
spedizione, qualunque sia il mezzo di spedizione.

La data di scadenza per la presentazione degli elaborati é termine perentorio.

3. LAVORI DELLA COMMISIONE GIUDICATRICE ED ESITI DEL 
CONCORSO

Art. 8— COMPOSIZIONE COMMISSIONE

Al fine di individuare e selezionare le idee progettuali é istituita apposita Commissione 
Giudicatrice composta da n. 3 (tre) componenti di cui uno con funzioni di Presidente, 
oltre a un componente supplente.

I componenti saranno individuati dall'Amministrazione comunale come segue:

1. un Docente Universitario competente in materia di arte sacra; in qualità di Presidente;
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2. un Direttore o Dirigente del Ministero per i Beni Culturali;

3. un Docente Universitario competente in materia di progettazione architettonica ed 
urbana oppure un esperto nel campo delle arti visive.

I nominativi della Commissione saranno resi pubblici successivamente alla scadenza del 
termine di consegna degli elaborati ai sensi dell'art. 84 D.Lgs. 163/2006 sul sito internet  
del Comune di Avezzano.

I  componenti  della  Commissione devono dichiarare di  non incorrere in alcuna delle 
situazioni  di  incompatibilità  previste  dalla  normativa  vigente  e  dal  presente  bando, 
incluse quelle previste dall'art. 84, comma 7 del D.Lgs. 163/2006.

Il Dirigente del Settore Strategico Sviluppo del Territorio pub partecipare ai lavori della 
Giuria  senza  diritto  di  voto  svolgerà  le  funzioni  di  Segretario  Verbalizzante,  senza 
diritto  di  voto,  un  Funzionario  individuato  tra  i  dipendenti  dell'Amministrazione 
Comunale.

Art. 9— GRIGLIA VALUTATIVA

La  Commissione  Giudicatrice,  previa  esclusione  delle  proposte  non  conformi  al 
presente Bando e nel rispetto della metodologia dei lavori, valuterà le proposte ammesse 
sulla base dei seguenti criteri:

• Qualità e coerenza della riqualificazione della fontana con il contesto urbano e con i 
monumenti prospettanti la piazza (Cattedrale): max 30 punti;

• Richiamo e memoria della storia urbana e del territorio: max 20 punti;
• Capacità di  valorizzare l'aspetto, la natura e la fruibilità  degli  spazi adiacenti  con 

particolare riferimento al tratto di via Corradini a nord della fontana e dei due incroci 
a est e ovest che lo delimitano: max 25 punti;

• Valutazione della fattibilità dell'intervento, sia dal punto di vista economico che nelle 
soluzioni di sistemazioni delle aree adiacenti: max 15 punti.

• Esaustività  e  qualità  della  rappresentazione  delle  soluzioni  architettoniche  ed 
urbanistiche: max 10 punti;

Il  punteggio  effettivo  assegnato  per  ogni  singolo  criterio  sarà  pari  alla  media  dei 
punteggi attribuiti da ogni singolo giurato.

Sulla  base  del  punteggio  complessivo  ottenuto,  la  Commissione  formulerà  una 
graduatoria delle proposte progettuali.

Saranno  valutati  ai  fini  dell'assegnazione  del  premio  solo  quei  progetti  che 
totalizzeranno un punteggio minimo di 70 (settanta) punti.

L'Amministrazione non assegnerà alcun premio qualora nessuno dei progetti presentati 
raggiunga il predetto punteggio minimo.
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Art. 10— LAVORI DELLA COMMISSIONE

La Commissione, convocata con almeno 10 (dieci) giorni di preavviso, inizierà i lavori 
successivamente alla consegna degli elaborati ed esaminerà le proposte progettuali.

Le sue riunioni sono valide con la presenza di tutti i membri effettivi. Quando uno dei  
membri  effettivi  é  assente,  per  qualsiasi  motivo,  viene  sostituito  da  un  membro 
supplente.

1 lavori della Commissione si svolgeranno in sedute riservate; di essi sarà tenuto un 
verbale che conterrà la graduatoria con le relative motivazioni, la metodologia seguita e 
l'iter dei lavori.

Formata  la  graduatoria,  la  Commissione  procederà  all'apertura  della  buste  sigillate 
contenenti  i  documenti  di  tutti  i  concorrenti  e  alla  verifica  dei  documenti  e  delle 
incompatibilità.

La  Commissione  dovrà  concludere  i  lavori  entro  30  (trenta)  giorni  dalla  data  di 
consegna degli elaborati progettuali.

Al termine dei lavori, la Commissione renderà pubblico il giudizio formulato e il nome 
del vincitore. In caso di esclusione di un premiato, in conseguenza di tale verifica, a 
esso subentrerà il primo concorrente che lo segue in graduatoria.

Art. 11- ESITI DEL CONCORSO E PREMI

Il concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l'attribuzione di un premio 
di € 12.000,00 (Euro dodicimila) al primo classificato e un rimborso di € 3.000,00 (Euro 
tremila) al secondo e terzo classificato.

Il primo premio corrisposto é da considerarsi come anticipo sugli onorari, qualora al 
vincitore fosse affidato l'incarico per i livelli successivi di progettazione.

Non é prevista, quindi, la possibilità di ex equo per il primo  classificato.

Qualora  la  commissione  stabilisse  di  non  designare  un  vincitore  per  mancanza  di 
progetti idonei, la stessa potrà proporre l'assegnazione di una quota del premio, pari a € 
5.000, a un progetto comunque meritevole di riconoscimento.

1 nomi dei vincitori, a disposizione di tutti i concorrenti, verranno trasmessi mediante 
comunicazione  personale  al  concorrente  vincitore  e  pubblicati  sul  sito  internet  del 
Comune La Commissione si riserva la facoltà di segnalare ulteriore progetti,  qualora 
risultino particolarmente meritevoli e degni di riconoscimento.

L'importo del premio si intende al lordo di IVA, ritenute fiscali e altri oneri di legge.
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Art.  12  -  PROPRIETA'  DEGLI  ELABORATI  E  LORO  MOSTRA  E 
PUBBLICAZIONE

Il diritto di proprietà intellettuale della proposte presentate é dei concorrenti.

La proprietà degli elaborati rimane dell'Amministrazione comunale di Avezzano.

L'Amministrazione  comunale  si  riserva  la  possibilità  e  il  diritto  di  organizzare  una 
mostra pubblica con l'esposizione dei materiali presentati al concorso.

L'Amministrazione  comunale  ha  piena  disponibilità  degli  elaborati,  fatte  salve  le 
garanzie di legge e nel rispetto dei diritti d'autore, riservandosi il diritto di mettere in 
mostra e presentare i progetti, senza che gli autori abbiano a esigerne i diritti.

L'Amministrazione  comunale  si  riserva  altresì  la  facoltà  di  inserire  i  materiali  del 
concorso in proprie pubblicazioni

Art. 13 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE, CONTROVERSIE, PUBBLICAZIONE 
BANDO

E' fatto obbligo ai concorrenti,  a pena d'esclusione dal concorso di non pubblicare o 
rendere noti, in qualsiasi forma, i progetti prima che la Commissione abbia espresso e 
reso foto l'esito del concorso.

La  partecipazione  al  concorso  implica  da  parte  di  ogni  concorrente  l'accettazione 
incondizionata di tutte le norme del presente bando.

Per  quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente  Bando  si  applicano  le  leggi  e 
consuetudini riconosciute in campo nazionale.

Allegati:

A) Schemi di dichiarazioni:

- Schema di domanda di partecipazione (modulo 1);

- Schema di dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (modulo 2);

- Schema di dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il 
possesso dej requisiti di ordine generale (modulo 3);

- Schema di dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, esclusivamente 
dagli  eventuali  collaboratori  e  consulenti,  attestante  l'assenza  delle  cause  di 
incompatibilità del presente bando di gara ( modulo 4);
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-  Schema  dichiarazione  sostitutiva,  resa  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000,  della  data 
d'iscrizione  all'albo  professionale  del  giovane  professionista  facente  parte  del 
raggruppamento  temporaneo  ai  sensi  dell'art.  51,  comma  5  del  D.P.R.  207/2010; 
(modulo 5);

B) Elaborati:

• Stralcio planimetri di PRG in scala 1: 4.000; - Legenda di PRG

• Stralcio di Planimetria di PRG in scala 1: 1.000

• Stralcio rilevo aereofotogrammetrico in scala 1: 1.000 

• Stralcio catastale in scala 1: 1.000

===============
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