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BANDO PER CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DI UN 
GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE PRESSO IL CIMITERO CIVICO DI 
BELFORTE A VARESE 
 
1. SOCIETÀ BANDITRICE 
Società Varesina per la Cremazione. 
 
2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Roberto Gervasini 
 
3. COORDINAMENTO E SEGRETERIA DEL CONCORSO 
Società Varesina per la Cremazione 
Palazzo Comunale – Via Sacco n. 5, 21100 VARESE 
Tel. e Fax 0332/234216 
e-mail: info@socremvarese.it 
PEC: segreteria@pec.socremvarese.it 
 
4. CONTESTO 

Dal punto di vista normativo, l’intervento si inquadra nelle previsioni di cui alla Legge 
30.3.2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”. 
Tale previsione è stata poi recepita all’art. 7 della L.R. 18.11.2003, n. 22 
(successivamente accorpata nel Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità 
approvato con L.R. 30.12.2009, n. 33, nella quale la previsione viene richiamata 
all’art. 73, comma 2) ed attuata con Regolamento regionale 9.11.2004, n. 6, il quale 
all’art. 10, comma 2, prevede che in almeno un cimitero del comune deve essere 
presente un “Giardino delle rimembranze”, definito come area posta all’interno di un 
cimitero in cui disperdere le ceneri. 
Il Piano cimiteriale del Comune di Varese, approvato con delibera del Consiglio 
comunale n. 15 del 4.3.2010, prevede la realizzazione di un giardino delle 
rimembranze, localizzandolo in un cimitero che presenti spazi adeguati. 
L’intervento, già inserito nel piano triennale delle opere pubbliche, verrà realizzato dal 
Comune di Varese ed il luogo ottimale è stato individuato presso il cimitero di 
Belforte, laddove può essere utilizzata un’area esterna ubicata a sud-ovest, accessibile 
direttamente dall’interno del cimitero stesso, di proprietà dell’Amministrazione 
comunale, avente la superficie di circa mq 4.000, quindi di dimensioni adeguate 
all’intervento da realizzare. 
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Rimodellando opportunamente le quote naturali del terreno ed attrezzandolo con tutte 
le necessarie infrastrutture (area per la dispersione, piantumazione, aiuole, vialetti, 
panchine, illuminazione, dispositivi di videosorveglianza ed altro), sarà possibile 
realizzare un luogo idoneo per la dispersione delle ceneri. 
 
5. OGGETTO E OBIETTIVI DEL CONCORSO 
Il presente concorso di idee ha per oggetto la progettazione di un Giardino delle 
Rimembranze sull’area descritta al precedente punto 4, situata a confine del sedime 
cimiteriale del cimitero civico di Belforte a Varese. 
Obiettivo del concorso è quello di ricevere idee ed ipotesi progettuali definite nel 
dettaglio, corredate da una stima dei relativi costi di costruzione,  per la realizzazione 
di un luogo progettato con attenzione e delicatezza ove, all’interno del cimitero, sia 
possibile assicurare la cerimonia della dispersione in natura delle ceneri dei defunti e, 
al tempo stesso, possa servire da stimolo a parenti e amici per tornare periodicamente 
sul luogo della dispersione per una breve e serena meditazione in ricordo del loro caro. 
Si devono prediligere materiali naturali realizzando, mediante l’opportuna 
sistemazione a verde, un ambiente gradevole e sereno, in grado di garantire la 
necessaria frescura nei periodi più caldi; il Giardino, reso fruibile in ogni periodo 
dell’anno, deve poter quindi svolgere anche una funzione ambientale e sociale, con la 
possibilità di ospitare piccole manifestazioni a carattere culturale legate al tema della 
memoria. 
Dal punto di vista funzionale, l’elemento essenziale per la dispersione deve essere 
rappresentato dall’acqua, per mezzo della quale le ceneri versate possono essere 
condotte, senza alcun intervento diretto da parte di operatori, in uno o più pozzi 
sotterranei (opportunamente forati) nei quali le ceneri si disperderanno veicolate 
dall’acqua che verrà invece drenata e dispersa nel terreno.  
L’elemento acqua può essere per esempio costituito da una o più fontane e, con 
funzione anche semplicemente decorativa, da una vasca sottostante di adeguate 
dimensioni. Tali elementi (acqua, fontane ma anche sculture), che assumono 
un’importante funzione simbolica nella fase di conferimento delle ceneri, devono 
altresì essere elementi artistici in grado di costituire punto di interesse per la visita e la 
fruizione del luogo.  
Possono essere proposte eventuali soluzioni alternative alla suddetta modalità di 
dispersione purché adeguatamente motivate e illustrate.  
Poiché, inizialmente, non si prevede un frequente ricorso alla dispersione delle ceneri 
nel Giardino delle Rimembranze – possibilità al momento poco conosciuta soprattutto 
perché il luogo non disponibile in nessun cimitero di Varese – per favorirne la 
frequentazione da parte dei cittadini in visita ai propri defunti, si ritiene opportuno 
realizzare nell’ambito del Giardino anche un certo numero di tradizionali cellette 
cinerario dedicate, per chi ne facesse richiesta, alla usuale tumulazione delle urne 
ceneri. Indicativamente si ipotizza di realizzare 200 cellette cinerario. 
Infine, la progettazione deve altresì tenere conto delle esigenze dei cittadini con 
difficoltà motorie,  per cui tutti i percorsi e luoghi di sosta, compresa l’area di 
dispersione, devono tenere conto delle vigenti norme in tema di barriere 
architettoniche. 
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Il costo dell’intervento deve indicativamente essere contenuto in un importo massimo 
di € 300.000,00 (Euro trecentomila). 
La progettazione del Giardino delle Rimembranze deve quindi prevedere almeno i 
seguenti elementi: 
a) l’acqua, quale elemento essenziale per la dispersione delle ceneri, costituito da una 

o più fontane e, con funzione anche semplicemente decorativa, da una vasca 
sottostante di adeguate dimensioni; 

b) uno o più pozzi sotterranei per il conferimento e la dispersione delle ceneri; 
c) uno o più blocchi di cellette cinerario aventi dimensione utile interna 

corrispondente ad un cubo da cm 40 (misura minima fissata dal Regolamento 
regionale 6/2004); 

d) percorsi pedonali ed aree di sosta con panchine realizzati nell’ambito di un’area a 
verde attrezzata con essenze arboree possibilmente non annuali e di facile 
manutenzione; 

e) impianto di illuminazione crepuscolare al fine di migliorare l’utilizzo del luogo 
verso il calare della sera nei periodi invernali; 

f) impianto di irrigazione, realizzato mediante sistema per il recupero dell’acqua 
piovana;  

g) dispositivi di chiamata di soccorso e di videosorveglianza, quale integrazione 
dell’esistente nel cimitero stesso. 

Il Giardino delle Rimembranze deve avere accesso unicamente dal cimitero esistente e 
deve essere delimitato da idonea a resistente recinzione di altezza non inferiore a metri 
2 (due) dal piano di campagna. 
 
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
Sono ammessi al concorso di idee: 
• Architetti, ingegneri e liberi professioni abilitati, secondo le norme dei Paesi di 

appartenenza, all’esercizio della professione in relazione alle prestazioni richieste, 
iscritti ai relativi ordini professionali in forma singola o associata; 

• società di professionisti, società di ingegneria, prestatori di servizi di ingegneria e 
architettura stabiliti in altro Stati membri, consorzi stabili di società di 
professionisti e di società di ingegneria anche in forma mista; 

• dipendenti di Enti, Istituti o Amministrazioni pubbliche, che ai sensi dell’art. 53 del 
D. Lgs 165/2001 e s.m.i. devono dichiarare di essere stati preventivamente 
autorizzati a partecipare dall’amministrazione di appartenenza, oppure, nel caso 
l’autorizzazione non sia richiesta, devono indicare espressamente e puntualmente i 
riferimenti di legge,  di contrattazione nazionale o aziendale, regolamentari che 
prevedono tale esenzione; 

• raggruppamenti temporanei, costituiti e/o non ancora costituiti, composti da 
soggetti innanzi indicati. Ogni gruppo deve nominare un componente delegato a 
rappresentarlo. 

Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, i 
concorrenti devono assegnare ad uno di essi il ruolo di rappresentante, il quale, in caso 
di vincita, intratterrà i rapporti con la società banditrice in nome e per conto dei 
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mandanti. Se il capogruppo è una società deve essere indicato il nominativo del legale 
rappresentante e del direttore tecnico, se soggetto diverso. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, deve essere 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. 
Ad ogni effetto il raggruppamento di concorrenti ha, collettivamente, gli stessi diritti di 
un singolo concorrente. A tutti i componenti del raggruppamento è riconosciuta, a 
parità di titoli e diritti, la paternità dell’idea progettuale. 
È vietata qualsiasi modificazione di composizione di raggruppamenti di concorrenti 
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di gara. 
La violazione delle disposizioni sui requisiti di partecipazione comporta l’esclusione 
dal concorso. 
 
7. DOCUMENTAZIONE DEL CONCORSO 

La società banditrice rende disponibile sul sito internet www.socremvarese.it , alla data 
di pubblicazione del bando, la seguente documentazione: 
- bando concorso di idee 
- planimetria generale e rilievo planimetrico (in formato dwg), estratto mappa  

dell’area di intervento  
- documentazione fotografica 
 
8. COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La valutazione dei progetti è affidata ad una Commissione esaminatrice (d’ora in poi 
denominata Commissione) nominata dalla Società banditrice. La Commissione - 
costituita da 3 membri effettivi e 2 supplenti, oltre al segretario con il compito di 
redigere il verbale del concorso - viene nominata dopo la scadenza del termine fissato 
per la presentazione degli elaborati del concorso. 
La Commissione ha il compito di esaminare la documentazione inviata dai concorrenti, 
di verificare il rispetto dei requisiti precisati al precedente punto  6. 
La Commissione assume ogni decisione definitiva in merito all’eventuale esclusione di 
concorrenti.  
Nella prima seduta la Commissione nomina il Presidente ed un vice Presidente. I lavori 
della Commissione, validi con la presenza di tutti i commissari eccettuate le attività 
meramente istruttorie, si svolgono in seduta riservata e si tengono secondo il 
calendario stabilito dalla Società banditrice. 
Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza semplice e sono 
vincolanti per la Società banditrice. 
In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che 
nomina un membro supplente per integrare la Commissione. I membri supplenti 
partecipano ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, salvo il caso di 
designazione di cui al comma precedente.  
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I componenti la Commissione non possono ricevere dalla Società banditrice, né da altri 
soggetti, affidamenti di incarichi relativi o comunque connessi all’oggetto del 
concorso, sia come singoli che come componenti di gruppo. 
 
9. SEGRETERIA 
La Commissione è supportata da un segretario per lo svolgimento dei seguenti compiti: 
- supportare la Commissione sia in generale, sia in meriti a specifici quesiti; 
- assistere, senza diritto di voto, ai lavori della Commissione, anche al fine di fornire 

ad essa ogni utile informazione sugli aspetti organizzativi del concorso; 
- operare eventuali verifiche istruttorie richieste dalla Commissione; 
- redigere i verbali delle riunioni. 
 
10. CALENDARIO 
Il calendario del concorso è così stabilito: 
1. termine di invio dei quesiti: entro il 31.1.2017  
2. pubblicazione delle risposte sul sito del concorso (www.socremvarese.it): entro il 

15.2.2017 
3. consegna degli elaborati: entro le ore 12.00 del giorno 15.3.2017 
Eventuali modifiche al calendario possono essere disposte dalla Società banditrice per 
motivate ragioni e sono pubblicate esclusivamente sul sito del concorso 
(www.socremvarese.it). 
 
11. CHIARIMENTI 

Tutte le richieste di informazione o le domande di chiarimento devono pervenire 
esclusivamente a mezzo PEC (segreteria@pec.socremvarese.it). Alle domande 
pervenute viene data risposta entro il giorno indicato al precedente punto 10. 
 
12. ELABORATI RICHIESTI 

La partecipazione al concorso deve avvenire in forma anonima. Deve pertanto essere 
omessa qualsiasi indicazione che possa compromettere l’anonimato del concorrente, 
pena l’esclusione dal concorso. I partecipanti devono presentare, pena l’esclusione, la 
documentazione prevista nel presente articolo in un unico plico non trasparente, 
anonimo chiuso e sigillato con nastro adesivo. Il plico deve contenere due involucri 
opachi separati e contenenti rispettivamente: 
Involucro A – Documentazione amministrativa 
L’involucro, incollato nei lembi di chiusura, senza sigilli e completamente anonimo, 
deve riportare all’esterno unicamente la dicitura “Involucro A – Documentazione 
amministrativa” contenente: 
a) l’istanza di partecipazione al concorso, debitamente sottoscritta da tutti i 

partecipanti, con allegata copia di un documento di identità in corso di validità dei 
sottoscrittori. In caso di raggruppamento temporaneo già formalmente costituito, 
all’istanza di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 
capogruppo, deve essere allegato l’atto di costituzione del raggruppamento, 
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conforme alla legge. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, 
l’istanza di partecipazione va sottoscritta da ciascun soggetto partecipante al 
raggruppamento ovvero (in caso di persone giuridiche) dal rappresentante di 
ciascuna delle società facenti parte della compagine. 

Involucro B – Elaborati progettuali 
L’involucro, incollato nei lembi di chiusura, senza sigilli e completamente anonimo, 
deve riportare all’esterno unicamente la dicitura “Involucro B – Elaborati 
progettuali” contenente: 
a) Tavole grafiche: numero di 3 copie per ciascuna tavola. Le tavole devono riportare 

in basso a sinistra la dicitura “Concorso di idee per la realizzazione di un 
giardino delle rimembranze presso il cimitero civico di Belforte a Varese” e in 
basso a destra il numero della tavola. Le tavole grafiche devono contenere: 
Tavola 1: planimetria generale con inquadramento urbanistico dell’area in scala 
1:2000; planimetria dell’area di intervento in scala 1:500 con evidenziati gli edifici 
cimiteriali immediatamente a confine con l’area medesima. 
Tavola 2: piante, profili e sezioni che rappresentino il progetto architettonico in 
scala 1:100; simulazioni, rappresentazioni, schizzi, profili o viste prospettiche a 
scelta (in scala opportuna), che si rendessero necessarie alla comprensione della 
proposta progettuale. 
Tavola 3: viste prospettiche utili alla comprensione del progetto (simulazioni, 
fotomontaggi); schemi e soluzioni grafiche della organizzazione degli spazi e dei 
percorsi; disegni dei dettagli costruttivi utili alla comprensione degli elementi 
architettonici dei materiali utilizzati e delle tecnologia costruttive (in scala libera e 
tecnica libera). 
Tavola 4: rappresentazione di dettaglio in scala 1:50 della soluzione progettuale 
individuata per la realizzazione dell’area di dispersione delle ceneri, con 
indicazione grafica del posizionamento delle eventuali attrezzature 
tecnico/meccaniche/idrauliche occorrenti per il conseguimento dell’obiettivo 
evidenziato al precedente punto 5. 
Per gli elaborati grafici, in particolare piante, sezioni e particolari, è richiesta 
l’indicazione delle dimensioni principali degli oggetti rappresentati. 

b) Relazione tecnico illustrativa: numero 3 copie in formato UNI/A4 di massimo 10 
facciate complessive, compresa la copertina. La relazione deve poter illustrare 
l’idea e le scelte progettuali proposte. Devono essere esplicate le giustificazioni e le 
motivazioni che hanno determinato le soluzioni adottate. 

c) Dettagliata analisi dei costi della soluzione progettuale proposta: numero 3 
copie in formato UNI/A4. 

d) Unicamente per i tre primi classificati, supporto digitale (CD ROM o DVD) 
contenente le tavole 1, 2, 3 e 4 in formato “dwg”, analisi revisionale dei costi e la 
relazione in formato editabile. 

La commissione giudicatrice prenderà in considerazione, ai fini della formazione della 
graduatoria finale, esclusivamente gli elaborati progettuali di cui ai punti a), b) e c). 
Si precisa che tutta la documentazione relativa all’involucro “B” deve essere 
presentata, a pena di esclusione, in forma rigorosamente anonima. 
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13. CONSEGNA DEL PROGETTO 
Gli elaborati e la busta richiesti al precedente punto 12, chiusi in plico opaco,  
debitamente sigillato e riportante unicamente la dicitura esterna “Concorso di idee per 
la realizzazione di un giardino delle rimembranze presso il cimitero civico di 
Belforte a Varese”, devono essere consegnati entro i termini di cui al precedente 
punto 10 presso la segreteria della Società Varesina per la Cremazione al seguente 
indirizzo: 
SO.CREM – Società Varesina per la Cremazione 
Palazzo Comunale – Via Sacco n. 5, 21100  VARESE 

Il recapito degli elaborati richiesti rimane ad esclusivo carico e costo del concorrente. 
Ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, il materiale non giunga a 
destinazione nel termine indicato, la proposta progettuale viene esclusa da qualsiasi 
valutazione. 
Ai fini della validità della presentazione del materiale nel termine fissato fa fede – 
anche nel caso di recapito tramite posa o altri vettori – unicamente la data e l’ora di 
ricezione degli elaborati all’indirizzo della Società banditrice e non la data del timbro 
postale o dei vettori. All’atto della consegna a mano, o a mezzo vettore, viene rilasciata 
ricevuta con la data e l’ora di consegna. 
 
14. PROCEDURA E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE 

I plichi pervenuti vengono aperti dalla Commissione giudicatrice. Dopo l’apertura dei 
plichi, la Commissione si avvale del segretario per redigere schede ricognitive ad uso 
della Commissione medesima. Le schede ricognitive non devono contenere alcun 
giudizio in merito. 
I lavori della Commissione, il cui giudizio è vincolante, hanno luogo attribuendo a 
ciascuna proposta progettuale il relativo punteggio, con il massimo di 100 punti, 
secondo i seguenti elementi di valutazione: 
AMBITO TERRITORIALE 
Inserimento paesaggistico, rapporto con il contesto cimiteriale: max 25 punti 
AMBITO RISTRETTO 
Qualità della proposta progettuale: qualità architettonica e funzionale della proposta, 
dotazioni, mobilità interna con particolare attenzione all’abbattimento delle barriere 
architettoniche: max 35 punti 
FATTIBILITA’ TECNICA 
Modalità e procedure previste per la dispersione delle ceneri, sistemi tecnologici 
utilizzati, economicità di gestione e di manutenzione degli impianti finalizzati alla 
dispersione delle ceneri: max 25 punti 
MATERIALI 
Sostenibilità ambientale dei materiali/tecnologie utilizzati, qualità dei materiali e 
dell’arredo arboreo: max 15 punti 
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La Commissione decide la graduatoria e assegna i premi riportati al successivo punto 
15. 
La Commissione opera senza procedere all’audizione dei concorrenti considerato 
l’anonimato della procedura concorsuale. La valutazione delle proposte progettuali è 
eseguita attraverso “la media dei punteggi attribuiti discrezionalmente dai singoli 
commissari”. Non è contemplata una possibile situazione di ex aequo. 
Ai fini della graduatoria sarà necessario raggiungere il punteggio minimo di 60 punti. 
Formata la graduatoria in base ai punteggi assegnati, la Commissione procede 
all’apertura di tutte le buste opache “Involucro A” di cui al precedente punto 13 
(rimaste debitamente chiuse) e alla conseguente verifica dei contenuti ed alla 
associazione dei punteggi conseguiti ai singoli concorrenti. 
La graduatoria finale viene resa pubblica mediante pubblicazione sul sito internet 
www.socremvarese.it conclusi i lavori della Commissione. 
 
15. PREMI 
Per premi vengono messi a disposizione in totale € 10.000,00. 
Vengono premiati il 1°, il 2° e il 3° classificato. I singoli premi sono i seguenti: 
1° premio di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) 
2° premio di € 3.000,00 (euro tremila/00) 
3° premio di € 2.000,00 (euro duemila/00) 
È esclusa l’assegnazione di premi ex aequo. 
Si precisa che i premi sono da considerarsi comprensivi di ogni onere, tasse e spese ed 
i concorrenti nulla possono pretendere in più, ritenendosi soddisfatta ogni loro pretesa 
e debitamente remunerati per i progetti proposti e per la loro cessione con la semplice 
percezione del premio. 
 
16. PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI E DIRITTO DI ESPOSIZIONE E 

PUBBLICAZIONE 

La Società banditrice acquisisce la proprietà e i diritti d’uso degli elaborati oggetto di 
premio, la cui erogazione è subordinata alla consegna degli elaborati progettuali 
(involucro B) nel  formato richiesto al punto d). 
La Società banditrice si riserva il diritto di esporre, pubblicare o consentire la 
pubblicazione in tutto o in parte degli elaborati presentati al concorso senza nulla 
dovere ai concorrenti. Solo dopo la pubblicazione dei risultati finali del concorso, ogni 
concorrente può esporre e/o pubblicare i lavori presentati. 
 
17. PREVISIONI ULTERIORI 

La partecipazione al Concorso implica da parte di ogni concorrente l’accettazione 
incondizionata di tutte le norme contenute nel presente disciplinare. 
Il trattamento, da parte della Società banditrice, di tutti i dati personali e le 
informazioni rese dai soggetti concorrenti avviene nel rispetto del D. Lgs 196/2003 e 
s.m.i.. La finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati forniti 
riguardano esclusivamente la gestione della procedura concorsuale. Il conferimento dei 
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dati personali richiesti ha natura obbligatoria, pena esclusione dal concorso. I dati 
raccolti possono essere comunicati: 
ü al personale dipendente della Società banditrice; 
ü alla Commissione giudicatrice; 
ü alla Segreteria; 
ü ai concorrenti partecipanti e agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n. 

241/1990. 
Responsabile del trattamento dei dati personali per il concorso in questione è il 
Presidente della Società Varesina per la Cremazione, Società banditrice. 
Il soggetto concorrente, partecipando al concorso, dichiara implicitamente di essere a 
conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione dei dati 
specificati in precedenza. 
 
18. RESTITUZIONE DEI PROGETTI 
Ad eccezione di primi tre progetti classificati che diventano proprietà della Società 
banditrice, i materiali consegnati per il concorso dai restanti concorrenti possono 
essere ritirati presso la sede della Società Varesina per la Cremazione decorsi 90 giorni 
dalla pubblicazione dell’esito del concorso. Indicazioni per il ritiro degli elaborati 
saranno comunque rese note attraverso il sito della Società banditrice dopo la 
conclusione della procedura concorsuale. 
Per quanto non specificatamente previsto nel presente bando, si fa riferimento, laddove 
compatibili, alla norme di legge e di regolamento vigenti in materia alla data di 
pubblicazione del bando stesso. Per le controversie è competente il foro di Varese. 

Varese, 15 dicembre 2016     

                          SO.CREM  
                               Società Varesina per la Cremazione 
              Il Presidente 
             (Ivo Bressan) 
 

 
 


