
Città di Fossano
Dipartimento Tecnico Lavori Pubblici - Urbanistica - Ambiente
Servizio Progettazione, Direzione Lavori e Sicurezza

CONCORSO DI PROGETTAZIONE
ai sensi dell'art.99 del D.Lgs. 163/2006

PROGETTO AGORA'

BANDO CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE 
PIAZZA XXVII MARZO – PIAZZA CASTELLO, 

COMPRESE PIAZZA MANFREDI, PARTE DI VIA GARIBALDI E VIA CAVOUR
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TITOLO I – DEFINIZIONE DEL CONCORSO

ART.1 OGGETTO DEL CONCORSO

Il Comune di Fossano (di seguito definito "Ente banditore") bandisce un concorso di progettazione,
con procedura aperta, per la riqualificazione dell'ambito urbano che interessa piazza XXVII Marzo,
gli assi di via Garibaldi (da piazza XXVII Marzo a via Roma) e di via Cavour (da via Roma a
piazza Castello) e piazza Castello, situati  all'interno del centro storico della città,  con il  fine di
affidare al vincitore del concorso la complessiva progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva.

Le linee guida per la progettazione con la descrizione dettagliata dello spazio urbano, dei contenuti
e degli obiettivi da perseguire, si trovano nel Documento Preliminare alla Progettazione (di seguito
DPP), allegato e parte integrante del presente bando.

Il  costo  massimo  dell'intervento  è  di  €500.000  (comprese  le  somme  a  disposizione
dell'amministrazione così come definite dall'art.16 comma 1 lettera b del DPR 207/2010). Il costo
netto presunto posto a base d'appalto sarà di €400.000 e potrà essere parametrizzato come di seguito
indicato, passibile di variazione del +/- 15%:

Costo interventi su piazza XXVII MARZO 33%

Costo interventi su via CAVOUR 30%

Costo interventi su piazza CASTELLO 25%

Costo interventi su piazza MANFREDI 7%

Costo interventi su via GARIBALDI 5%

Il Codice Identificativo della Gara (CIG) è: Z5F180190D.
Determina a contrarre n° 7 del 15 Gennaio 2016

ART.2 TIPOLOGIA DI PROCEDURA

Il presente concorso viene bandito dal Comune di Fossano, con sede legale in via Roma 91, CAP
12045  Fossano  (CN),  con  sito  internet  www.comune.fossano.cn.it;  la  segreteria  è  presso  il
Dipartimento Tecnico Lavori Pubblici – Urbanistica - Ambiente, telefono 0172/699602-603 e fax
0172/699685;  e-mail  PEC  fossano@cert.ruparpiemonte.it;  l'ufficio  osserva  il  seguente  orario:
lunedì dalle 8.30 alle 12.30, mercoledì dalle 8.30 alle 13.45 e il venerdì dalle 8.30 alle 12.45.

Il  responsabile  del  procedimento  è  l'architetto  Barra  Sergio,  reperibile  all'indirizzo
sergio.barra@comune.fossano.cn.it.

Il concorso è espletato mediante procedura aperta in unico grado, nella quale si selezioneranno i tre
progetti preliminari migliori attraverso una graduatoria. Al vincitore, se in possesso dei requisiti
previsti dal presente Bando e da quelli previsti dalla legge in materia, potrà essere affidato l'incarico
della progettazione definitiva ed esecutiva tramite procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art.
99 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..

Per garantire condizioni uniformi ai partecipanti le procedure del concorso ed il rapporto fra Ente
banditore  e  concorrente  avverranno  prevalentemente  per  via  telematica  attraverso  il  sito
www.comune.fossano.cn.it.  Da quest'ultimo,  sezione “bandi  di  gara”,  sarà  possibile  accedere al
materiale necessario alla partecipazione (vedere art.6), consultare le FAQ e le news.
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TITOLO II – PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

ART.3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Il concorso è aperto ad Architetti ed Ingegneri iscritti nei rispettivi Ordini professionali o Registri
professionali  dei  paesi  di  appartenenza,  abilitati  all'esercizio  della  professione  alla  data  di
pubblicazione del presente Bando di concorso ed in possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all'art.38  del  D.Lgs.  n.163/2006.  Nello  specifico  sono  ammessi  a  partecipare  i  soggetti  di  cui
all'art.90, comma 1, lett. d, e, f, f-bis, g e h del D.Lgs. n.163/2006.

I concorrenti possono partecipare singolarmente o in raggruppamenti, prediligendo la presenza di
urbanisti  e  designer  all'interno  dell'equipe  progettuale.  In  ogni  caso  i  raggruppamenti  devono
prevedere al loro interno la figura di un architetto. Nel caso quest'ultimo sia iscritto all'albo da meno
di 5 anni dalla data di uscita del presente Bando, il raggruppamento potrà godere di un aumento del
punteggio pari al 5%, incrementato di un ulteriore 1% per ogni giovane professionista in più avente
gli stessi requisiti di cui sopra fino ad un massimo del 3% (Cfr. “Allegato L” del D.P.R. 207/2010).

Nel caso di raggruppamento temporaneo deve essere nominato un capogruppo, unico responsabile e
referente nei confronti dell'Ente banditore.

I partecipanti che si avvalgono di consulenti o collaboratori esterni dovranno dichiarare la qualifica
e la natura della consulenza o della collaborazione.

ART.4 CAUSE DI INCOMPATIBILITA' ED ESCLUSIONE

Non possono partecipare al concorso:
 coloro che hanno partecipato alla stesura del presente bando e dei documenti allegati, i loro

coniugi e i loro parenti e affini fino al terzo grado compreso e chiunque abbia in corso con
loro un rapporto di lavoro o di altro rapporto notorio. Con rapporto notorio si intende quella
situazione di condivisione, anche del medesimo ambiente di lavoro, che abbia dato luogo ad
una  reciproca  compenetrazione  delle  rispettive  attività  professionali  dal  punto  di  vista
tecnico-organizzativo;

 i  dipendenti  dell'Ente  banditore  e  i  soggetti  che  hanno,  alla  data  di  pubblicazione  del
presente Bando, un rapporto di collaborazione,  di  qualsiasi  natura,  con  l'Ente banditore
avente ad oggetto il tema del concorso. L'incompatibilità è estesa ai coniugi e ai parenti fino
al terzo grado compreso;

 i componenti della Commissione Giudicatrice, i loro coniugi e i loro parenti e affini fino al
terzo grado compreso, nonché tutti coloro che abbiano rapporti di lavoro/collaborazione con
uno o più membri delle Commissioni.

Costituiscono inoltre  motivo  di  esclusione:  la  violazione  dell'anonimato nella  presentazione  dei
progetti e la pubblicazione del progetto o di parte di esso prima che la Commissione Giudicatrice
abbia concluso e formalizzato i propri lavori.

L'esclusione è inappellabile, può avvenire in qualsiasi momento e comporta anche la decadenza
dell'eventuale premio assegnato.

Nel caso dei raggruppamenti, l'esclusione di un membro comporta l'esclusione dell'intero gruppo.

4



Inoltre, la partecipazione a qualsiasi titolo di un concorrente a più di un raggruppamento comporta
l'esclusione dal concorso sia del singolo concorrente sia del raggruppamento o raggruppamenti di
cui il medesimo risulta essere componente.

ART.5 ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

Con la  partecipazione  al  concorso  i  concorrenti  accettano,  senza  riserva  alcuna,  tutte  le  norme
contenute  nel  presente  Bando.  L'inosservanza  di  quanto  in  esso  stabilito  comporta  l'automatica
esclusione dal concorso.

ART.6 DOCUMENTI DEL CONCORSO

L'Ente banditore fornisce ai partecipanti la seguente documentazione, accessibile dal sito internet
www.comune.fossano.cn.it nella sezione "bandi di gara".

n° Descrizione Nome del file

1 Bando di concorso 1_Bando di concorso_Fossano.pdf

2 Documento Preliminare alla Progettazione 2_DPP concorso_Fossano.pdf

3 Domanda di partecipazione al concorso_MOD. A 3_MODELLO A.doc

4 Offerta economica_MOD. B 4_MODELLO B.doc

5 Presa visione_MOD. C 5_MODELLO C.doc

6 Studio di fattibilità consistente negli elaborati del 
“Workshop SpazioUrbanoFossano”

6_Workshop_PoliTO_relazione.pdf

7 Studio del traffico nel centro storico 7_Studio traffico 2011_Fossano.pdf

8 Sintesi del Progetto BellaCittà 8_Sintesi BellaCittà 2010_Fossano.pdf

9 Piano Regolatore Generale – Sviluppo del Centro Storico 9_PRG_SCS_Fossano.doc

10 Capitolati Recycle - LEGAMBIENTE 10_Capitolati Recycle_Legambiente.pdf

11 Piano aree mercatali (contiene file CAD) 11_Aree mercatali.zip

12 Planimetria del “Palio” su piazza Castello 12_Planimetria Palio.dwg

13 CAD aree di progettazione 13_CAD aree di progettazione.zip

14 Raccolta di immagini e foto 14_Immagini e foto_Fossano.zip

Le  risorse  digitali  a  disposizione  saranno  da  scaricare  al  seguente  indirizzo:
https://drive.google.com/folderview?id=0BxNmZ2knufumZUI3aEN3dGFjNm8&usp=sharing

I testi bibliografici di seguito riportati saranno disponibili per tutta la durata del concorso in presa
visione c/o la biblioteca di Fossano, nel Castello degli Acaia:

 “Fossano Centro Storico. Tipologia edilizia abitativa”, Oreglia M., Edizione Cassa di Risparmio di 
Fossano, Fossano 1980;

 “Fossano Centro Storico. Arredo urbano e colore”, Studio De Ferrari, Mana, Martinelli, Rattalino,
Golinelli, L'artistica Savigliano, Savigliano 1989.
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ART.7 SOPRALLUOGO E RICHIESTA DI CHIARIMENTI

Il sopralluogo è un momento obbligatorio nel concorso, per questo l'Amministrazione richiede ai
concorrenti di visitare il centro storico prima della fase di progettazione. I concorrenti potranno
auto-certificare l'avvenuto sopralluogo consegnando il MODELLO C debitamente completato ed
inserito nella busta “B” (vedi articolo successivo).

I soggetti interessati al concorso ed i concorrenti possono presentare all'Ente banditore richieste di
chiarimenti  esclusivamente  tramite  mail  all'indirizzo  PEC  fossano@cert.ruparpiemonte.it con
oggetto “Concorso di progettazione”, entro le 12:00 del 24 Febbraio 2016. Il termine ultimo per la
pubblicazione sul sito di chiarimenti, anche in forma sintetica, è il 29 Febbraio 2016 alle ore 18:30.

ART.8 MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Il  recapito  del  plico  sigillato,  pena  l'esclusione,dovrà  pervenire  (con  qualsiasi  mezzo)
esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo del COMUNE DI FOSSANO – Via Roma n. 91 – nel
seguente orario:

LUNEDÌ: mattino  dalle 8.30 alle 12.30 - pomeriggio dalle 14.30 alle15.45
MARTEDI': mattino dalle 8.30 alle 12.30
MERCOLEDI' mattino dalle 8.30 alle 13.45 
GIOVEDI': mattino dalle 8.30 alle 12.30 pomeriggio dalle 14.30 alle16.45
VENERDI' mattino dalle 8.30 alle 12.45

Secondo le seguenti modalità:
 Busta “A”- Proposta progettuale (riportare sulla busta esclusivamente la lettera “A”);
 Busta “B”- Documentazione amministrativa e proposta economica (riportare sulla busta

esclusivamente la lettera “B”);
 “Plico”: contenente le buste “A” e “B” di cui sopra, sulla quale riportare esclusivamente la

dicitura  “NON APRIRE –  CONCORSO  DI  PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE
DELL'ASSE PIAZZA XXVII MARZO – PIAZZA CASTELLO ”;

 “Pannello”: da consegnare impacchettato insieme al “plico”.

L'elenco degli elaborati e dei documenti da inserire in ciascuna busta ed ulteriori specifiche per la
candidatura si trovano sul DPP.

Tutte le buste dovranno essere opportunamente sigillate e completamente anonime.

Non bisognerà apporre alcuna sigla o segno univoco di riconoscimento né sugli elaborati né sulle
buste dei documenti, a pena di esclusione.

Non sono ammesse forme di partecipazione con modalità diverse da quelle specificate nel Bando.

Il termine ultimo di presentazione delle candidature è il 16 Marzo 2016 alle ore 13:45.
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ART.9 CALENDARIO DEL CONCORSO

Le principali scadenze della procedura del concorso sono le seguenti:

GIORNO ORA DESCRIZIONE

mercoledì 24 febbraio 2016 12:00:00 Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti

martedì 29 febbraio 2016 18:30:00 Termine ultimo per la pubblicazione delle risposte alle richieste

mercoledì 16 marzo 2016 13:45:00 Termine ultimo per la ricezione delle proposte progettuali

lunedì 16 maggio 2016 --- Termine ultimo per la pubblicazione della graduatoria

TITOLO III – COMMISSIONE, CRITERI DI VALUTAZIONE E PREMI

ART.10 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice (o Giuria) che sarà appositamente nominata, successivamente alla
scadenza  del  termine  di  candidatura  delle  proposte  progettuali,  sarà  composta  da  tre  membri
effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, esperti della materia oggetto di bando.

Verranno altresì nominati due membri supplenti nel caso in cui si rendesse necessario procedere alla
sostituzione di uno o più dei membri effettivi.

I  componenti  della  Giuria  con  l'assunzione  dell'incarico  dichiareranno  di  condividere  tutti  i
contenuti del Bando, nonché le scadenze ivi stabilite.

Il giudizio della Commissione Giudicatrice è vincolante per l'Ente banditore.

I lavori della Giuria si svolgeranno in una o più sedute riservate,  esse saranno verbalizzate per
illustrare la metodologia seguita, l'iter dei lavori di valutazione e l'elenco dei progetti selezionati
accompagnato dalle relative motivazioni.

La Commissione Giudicatrice si  avvarrà di un segretario,  senza diritto  di  voto,  scelto  dall'Ente
banditore, con la funzione di segretario verbalizzante.

La  Giuria  è  considerata  un  “collegio  perfetto”,  per  questo  motivo  alle  sedute  dovranno essere
presenti tutti i membri effettivi. 

I verbali saranno validi se sottoscritti da tutti i componenti e saranno custoditi dal RUP indicato
all'art.2.

I lavori della Giuria si concluderanno entro 60 giorni dal termine della consegna degli elaborati.

ART.11 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

Gli elementi di valutazione che saranno presi in considerazione dalla Commissione Giudicatrice e i
relativi punteggi massimi da attribuire sono individuati come indicato nella tabella che segue:
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CRITERIO OBIETTIVO PESO COEFFICIENTE

QUALITA' DELLE SCELTE
PROGETTUALI E

CARATTERISTICHE
ESTETICHE ED

ARCHITETTONICHE
(tot. 30%)

a) Qualità architettonica ed integrazione spaziale con il sito e 
l'ambiente circostante

15% Da 0 a 1

b) Articolazione e leggibilità delle funzioni, flessibilità e 
modularità degli spazi

10% Da 0 a 1

c) Accessibilità, fruibilità e godibilità degli spazi, degli arredi e 
delle dotazioni urbane

5% Da 0 a 1

SODDISFACIMENTO DELLE
ESIGENZE ESPRESSE DAL

COMUNE
(tot. 45%)

d) Rispondenza agli obiettivi generali di progettazione (punto 2 
del DPP)

25% Da 0 a 1

e) Completezza e approfondimento degli elaborati presentati 10% Da 0 a 1

f) Ribasso percentuale rispetto al valore economico a base di 
gara

10% Da 0 a 1

ASPETTI DI INNOVAZIONE
DELL'INTERVENTO DAL

PUNTO DI VISTA
ARCHITETTONICO,

FUNZIONALE E
AMBIENTALE

(tot. 25%)

g) Impiego di soluzioni tecniche e tecnologiche innovative 10% Da 0 a 1

h) Capacità di generare valore urbano per mezzo di opere o 
installazioni artistiche

10% Da 0 a 1

i) Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, di materiali e arredi 
eco-sostenibili e di materiali da costruzione di riciclo (per 
quest'ultimo vedere “Capitolati Recycle”, Legambiente 2014)

5% Da 0 a 1

100%

Formula per il calcolo del punteggio generale:

Punteggio totale = [(coeff.ob.a*peso.ob.a)+(coeff.ob.b*peso.ob.b)+(coeff.ob.x*peso.ob.x)+....+
(coeff.ob.i*peso.ob.i)] =

Dove:
• “coeff.ob.x” è il coefficiente, da 0 a 1, della prestazione offerta in merito all'obiettivo “x”;
• “peso.ob.x” è il peso percentuale attribuito all'obiettivo “x”;
• alla lettera “x” si sostituirà di volta in volta quella relativa all'obiettivo, così come indicato 

nella tabella precedente.

Tutti i coefficienti “coeff.ob.x”, saranno determinati attraverso la media aritmetica dei coefficienti,
variabili tra 0 e 1, calcolati dai singoli commissari mediante il “confronto a coppie” seguendo le
linee guida di cui all'”ALLEGATO G” del DPR 207/2010 e s.m.i..

La selezione operata dalla Giuria e la relativa graduatoria saranno approvate con apposito atto da
parte del Comune di Fossano.

Sarà proclamato vincitore il concorrente che conseguirà il punteggio totale più elevato.

In caso di parità di punteggio fra più concorrenti si procederà per sorteggio, quest'ultimo ha effetto
per la formulazione della graduatoria e sulla proclamazione del vincitore.

ART.12 PREMI, RIMBORSO SPESE E PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

Il Comune di Fossano riconoscerà al vincitore del concorso l'importo di €2.350 a titolo di premio.
Qualora l'Amministrazione procedesse ad affidare al professionista o raggruppamento vincitore le
successive fasi di progettazione, il premio è da intendersi quale anticipo del compenso per l'incarico
professionale. Con tale pagamento l'Ente banditore acquisisce la proprietà del progetto preliminare
vincitore.
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Al concorrente risultato secondo classificato è riconosciuto, a titolo forfettario, un rimborso spese
pari ad €1.500.

Al concorrente risultato terzo è riconosciuto, a titolo forfettario, un rimborso spese pari ad €700.

Schema premi e rimborsi spese:

1° classificato € 2.350

2° classificato € 1.500

3° classificato € 700

totale € 4.550

La liquidazione dei premi e dei rimborsi spese, come sopra determinati, avverrà entro 60 giorni a
decorrere dalla data di esecutività del procedimento amministrativo con cui si approvano i lavori
della Commissione Giudicatrice.

La liquidazione in caso di raggruppamenti di concorrenti avverrà interamente  nei confronti del
soggetto individuato dagli stessi come capogruppo, con ciò liberando l'Ente banditore da ogni altra
responsabilità in ordine alla liquidazione.

Premio e rimborsi spese si intendono al lordo di IVA, oneri, ritenute e contributi previsti per legge.

Per i progetti, le immagini e tutto il materiale reso disponibile all'Ente banditore è richiesto per la
partecipazione che  il  concorrente  si  assuma ogni  responsabilità  conseguente  alla  violazione  dei
diritti di brevetto, di autore, di proprietà intellettuale e, in genere, di privativa altrui.

La proprietà intellettuale e i diritti di copyright dei progetti presentati sono degli autori concorrenti,
ad eccezione del progetto vincitore.

L'Ente banditore si riserva il diritto di esporre al pubblico i progetti presentati, di pubblicarli o di
consentirne  la  pubblicazione  a  scopi  di  promozione  culturale,  senza  ulteriori  oneri  per
l'amministrazione stessa.

Una volta concluso il concorso, i concorrenti potranno liberamente divulgare e pubblicare i loro
progetti, con l'impegno a citare il concorso del Comune di Fossano come ambito entro il quale il
progetto è stato prodotto.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ART.13 PRIVACY

I  dati  personali  forniti  insieme alla  “Domanda  di  partecipazione  al  concorso”  (MODELLO A)
saranno  trattati  dall'Ente  banditore  al  solo  fine  di  consentire  l'identificazione  dei  finalisti  del
medesimo,  dopo l'analisi  e la  valutazione dei progetti.  Essi  potranno essere comunicati  ad altri
soggetti solo per le finalità strettamente connesse al concorso e diffusi in occasioni di promozione
delle proposte progettuali di cui al successivo articolo.
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Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, con l'accettazione del presente Bando i partecipanti
danno  esplicito  consenso  affinché  i  loro  dati  personali  possano  essere  elaborati  per  le  finalità
inerenti lo svolgimento del concorso di progettazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

ART.14 PUBBLICAZIONE E DIVULGAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

L'Ente banditore si impegna a promuovere l'iniziativa e i suoi risultati sui canali istituzionali, sulla
stampa locale ed attraverso ulteriori azioni e canali ritenuti opportuni a dare visibilità e trasparenza
al  presente  Bando  di  concorso.  Il  sito  internet  di  riferimento  per  il  concorso  sarà
www.comune.fossano.cn.it.

Promuove  inoltre  iniziative  di  esposizione  e  presentazione  delle  proposte  progettuali  che
parteciperanno al concorso. Infatti il vincitore dovrà assumersi l'onere di presentare pubblicamente,
a Fossano, la sua proposta preliminare, ed è in tale occasione che saranno inoltre esposti i “pannelli”
riassuntivi (specificati nel DPP) presentati dagli altri candidati.

ART.15 AFFIDAMENTO DELLO SVILUPPO DEGLI ULTERIORI LIVELLI PROGETTUALI

L'Ente banditore, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con le priorità individuate nel
programma annuale delle opere pubbliche, potrà affidare al vincitore del concorso, con procedura
negoziata senza bando, l'incarico per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva e delle
prestazioni  relative  alla  Direzione  Lavori,  purché  esso  sia  in  possesso  dei  requisiti  tecnico-
organizzativi specificati nell'art.263 comma 1 del DPR 207/10.

Solo nel caso di mancanza di risorse finanziarie, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non
procedere  ad alcun affidamento per l'espletamento delle fasi successive di progettazione, senza
incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità, compensi nemmeno ai sensi degli
artt. 1337 e 1338 del Codice Civile.

Qualora si procedesse all'affidamento dell'incarico, la progettazione definitiva dovrà essere conclusa
entro e non oltre 45 giorni dall'affidamento, quella esecutiva dovrà invece essere conclusa entro 30
giorni dalla comunicazione di avviso da parte del Responsabile unico del procedimento.

Sulla base della quantificazione sommaria delle opere previste per tale concorso è possibile stimare
l'ammontare dell'incarico professionale (per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva)
che costituirà la base d'asta dell'offerta di cui al presente Bando in complessivi €39.356,68, di cui
€23.087,21  sono  il  costo  del  personale  (non  passibile  di  ribasso)  così  come  indicato  all'art.82
comma 3bis del D.Lgs. 163/2006 e quindi l'importo che può essere soggetto al ribasso equivale a
€16,269,48 (le somme sono da considerarsi al netto di IVA e contributi di legge).

Importi economici essenziali:

Intervento complessivo € 500.000,00

Presunto lavori a base d'appalto € 400.000,00

Lordo di progettazione e direzione lavori € 39.356,68

Netto su cui effettuare l'offerta per la progettazione e
direzione lavori

€ 16.269,48
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ART.16 LINGUA E FORMATI DIGITALI

La lingua ufficiale è l'italiano, non è ammesso l'uso di altre lingue.

Gli  elaborati  tecnici cartacei  consistenti  nella  “proposta  progettuale”  (contenuto  busta  “A”),
dovranno essere consegnati all'Ente banditore congiuntamente ad un CD, anch'esso inserito nella
busta, contenente gli equivalenti elaborati in formato digitale. Tra i formati digitali sono accettati sia
“pdf”, “jpg”, ecc... sia, e sono da preferire, i formati editabili come “doc”, “dwg”, “psd”, ecc.., siano
essi elaborati con software rinomati o open source, purché siano facilmente visualizzabili.

ART.17 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.Lgs. n.163 del 12 Aprile 2006 e ss.mm.ii.: Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e 2004/18/CE;

D.P.R. n.207 del 5 Ottobre 2010 e ss.mm.ii.: Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs
n.163/2006;

D.Lgs.  196 del  30 Giugno 2003 e ss.mm.ii.:  Tutela  delle  persone e di  altri  soggetti  rispetto  al
trattamento dei dati personali;

Decreto  del  Ministero  della  Giustizia  n.143  del  31  Ottobre  2013:  Regolamento  recante  la
determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti
pubblici di servizi relativi all'architettura e all'ingegneria (G.U. n.298 del 20/12/2013);
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