
CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE FASI “STAGE GARIBALDI“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

BANDO E DISCIPLINARE DI CONCORSO 1 di 22 



CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE FASI “STAGE GARIBALDI“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

BANDO E DISCIPLINARE DI CONCORSO 2 di 22 



CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE FASI “STAGE GARIBALDI“ 

INDICE 
 
A 1  ENTE BANDITORE ED OGGETTO DEL CONCORSO 5 

A 1.1 Ente APPALTANTE e Ente COMMITTENTE del Concorso 5 
A 1.2 Coordinamento 5 
A 1.4 Costo stimato per la realizzazione dell’opera 6 

A 2 TIPO DI CONCORSO 6 
A 2.1 Procedura di Concorso 6 

A 3 RIFERIMENTI NORMATIVI ALLE REGOLE PROCEDURALI 7 
A 3.1 Riferimenti normativi alle regole procedurali 7 
A 3.2 Soggetti ammessi alla partecipazione al Concorso 7 
A 3.3 Requisiti di partecipazione 8 
A 3.4 Soccorso istruttorio 9 
A 3.5 Requisiti per il  2° Grado e successivo incarico 9 
A 3.6 Avvalimento 10 
A 3.7 Motivi di esclusione e limiti di partecipazione 11 
A 3.8 Condizione di partecipazione 11 
A 3.9 Anonimato 11 
A 3.10 Diritto d’autore 12 
A 3.11 Lingue del Concorso e sistema di misura 12 
A 3.12 Iscrizione 12 
A 3.13 Versamento del contributo all’Autorità 12 

A 4 SCADENZE E DOCUMENTAZIONE DI CONCORSO 12 
A 4.1 Scadenze 12 
A 4.2 Documentazione di Concorso 13 
A4.3 Funzionamento della piattaforma e caricamento dei files 14 

A 5 - 1°Grado DEL CONCORSO 15 
A 5.1- Prestazioni richieste 15 
A5.1.1- Presentazione della documentazione della FASE 1 15 
A 5.1.2 Documentazione amministrativa 15 
A 5.1.3 Idea progettuale 15 
A 5.2 Richiesta chiarimenti 16 
A 5.4 Procedura e criteri di valutazione 16 
A 5.5 Commissione giudicatrice 17 

A 6- 2°Grado DEL CONCORSO 17 
A 6.1 Prestazioni richieste 17 
A 6.2 Elaborati grafici esplicativi della proposta progettuale - Busta B 17 
A 6.3 Documentazione amministrativa - Busta A 18 
A 6.4 Richiesta chiarimenti 19 
A 6.5 Modalità di consegna della proposta progettuale 19 
A 6.6 Apertura dei plichi 19 

BANDO E DISCIPLINARE DI CONCORSO 3 di 22 



CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE FASI “STAGE GARIBALDI“ 

A 6.7 Procedura e criteri di valutazione 20 
A 6.8 Commissione giudicatrice 20 
A 6.9 Premi e rimborsi spese 20 
A 6.10 Affidamento dell’incarico 21 
A 6.11 Pubblicazione dell’esito 21 
A 6.12 Esposizione dei progetti 21 

A 7 PROTEZIONE DEI DATI E TUTELA GIURISDIZIONALE 22 
A 7.1 Informativa art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 22 
A 7.2 Tutela giurisdizionale 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BANDO E DISCIPLINARE DI CONCORSO 4 di 22 



CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE FASI “STAGE GARIBALDI“ 

 
A 1  ENTE BANDITORE ED OGGETTO DEL CONCORSO  
 
A 1.1 Ente APPALTANTE del Concorso 

Unione dei Comuni Valli e Delizie - Sede legale Piazza Umberto I, n. 5 - codice                               
fiscale 93084390389 - pec: protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it (sito internet:             
www.unionevalliedelizie.fe.it)- Centrale Unica di Committenza che cura la               
procedura in oggetto nell’interesse dell’Ente Committente che è il Comune di                     
Argenta (FE). 
L’Ente Appaltante elegge il proprio domicilio presso la sede dell’ente Committente                     
(Comune di Argenta (FE) ). 

 
Ente  COMMITTENTE del Concorso 
Comune di Argenta - Sede Legale Piazza Garibaldi n.1 - 44011 Argenta (Ferrara) - codice               
fiscale : 00315410381e P.IVA 00108090382 - Tel.. 0532/330346 (Servizio Amministrativo          
Opere Pubbliche) - Tel. 0532/330360 (Servizio Tecnico Opere Pubbliche) - pec:           
municipio@pec.comune.argenta.fe.it - (sito internet: www.comune.argenta.fe.it) 
 

 
A 1.2 Coordinamento  
 
Responsabile Unico di Procedimento in seno al Comune di Argenta: ing. Luisa Cesari nella sua                
qualità di Dirigente Settore Opere Pubbliche e Patrimonio - piazza Garibaldi n.3 - 44011, Argenta               
(Ferrara). 
Responsabile Unico di Procedimento della fase endo-procedimentale di gestione della gara in            
seno alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie: Ing. Luisa Cesari,               
in veste di Dirigente del Settore Opere Pubbliche e Patrimonio, temporaneamente distaccato alla             
C.U.C., giusta deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Argenta n. 24 del 21.02.2017 e               
Giunta Unione. n. 7 del 28.02.2017 
Coordinatore di Concorso arch. Michele Bondanelli, arch. Federica Ravazzi 
Segreteria tecnica di coordinamento presso il Settore Opere Pubbliche e Patrimonio del Comune             
di Argenta (FE) - mail: r.ferraresi@comune.argenta.fe.it 
 
A 1.3 Oggetto del Concorso  
 
Oggetto del Concorso è la redazione delle proposte progettuali finalizzate all’individuazione dei            
progettisti che eseguiranno tutte le ulteriori fasi progettuali necessarie per la realizzazione del             
progetto di rigenerazione urbana di Piazza Garibaldi in Argenta capoluogo. 
Informazioni dettagliate circa le aspettative, contenuti e finalità dell'iniziativa possono essere           
desunte dalla documentazione tecnica allegata (vedi allegato 1.03 Documento preliminare alla           
progettazione) facendo particolare riferimento al Documento di sintesi finale (allegato 2.02) del            
processo di ascolto svolto nel luglio 2016 ed alla sua esemplificazione spaziale e funzionale              
rappresentata nel Masterplan Argenta2030 (Allegato 3.04) 
Ordine di grandezza totale stimato del presente appalto di servizi inerenti l’architettura e             
l’ingegneria: 
Importo a base di gara € 61.086,89 (eurosessantunomilaottantasei/89)  
 (al netto di IVA e CNPAIA) così composti: 
 
€ 8.000,00 (al netto di IVA e CNPAIA) quali premi/rimborsi spese da assegnare ai partecipanti               
ammessi alla fase 2 del Concorso. 
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€ 53.086,89 (al netto I.V.A. e CNPAIA) per progettazione di fattibilità tecnica ed economica,              
progettazione definitiva ed esecutiva (compenso calcolato ai sensi del D.M. 17/06/16, applicando            
una riduzione degli onorari pari al 10% - calcolo esplicitato nell’allegato A.01) 
 
Tempi di fornitura dei servizi:  
- progetto preliminare a integrazione del progetto di Concorso: 30 giorni dal conferimento            

dell’incarico (Avvio minimo delle attività di partecipazione con la cittadinanza);  
- progetto definitivo completo: 45 giorni dall’approvazione del progetto preliminare da parte           

dell’amministrazione committente;  
- progetto esecutivo completo: 30 giorni dall’approvazione del progetto definitivo da parte           

dell’amministrazione committente.  
1

 
 
A 1.4 Costo stimato per la realizzazione dell’opera  
 
Il costo netto di costruzione è stimato in € 584.000,00 al netto dell’I.V.A., comprensivo degli oneri                
della sicurezza. Tale importo deve essere ritenuto limite massimo e non deve essere superato              
nell’elaborazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. La superficie utile lorda            
realizzabile può essere riscontrata negli elaborati tecnici costituenti il Masterplan (allegato 3.04)            
che prevede l'articolazione realizzativa concentrarsi sullo spazio pubblico di Piazza Garibaldi (ca.            
mq 2700), del tratto di via Matteotti dalle attuali scuole elementari a largo Dante (ca. mq 8420), e i                   
relativi nodi di accesso ca. mq 1000). L’importo dei lavori è così suddiviso nelle singole categorie                
(al netto IVA):  
 
Categoria  ID.ope

re 

corrisponde
nza 

L.143/49 
grado di complessità  incidenza %  importo stimato 

Edilizia  E.19  Ex I/d  1,20  60  350.400,00 

Mobilità  V.02  VI/a  0,45  40  233.600,00 

costo complessivo dei lavori  584.000,00 

 
La suddivisione nelle categorie dei lavori indicate in tabella non è vincolante ai fini dello sviluppo                
delle proposte progettuali, e costituisce mero parametro di riferimento per l’individuazione dei            
requisiti di partecipazione e per il calcolo dell’importo dell’onorario.  
 
 
A 2 TIPO DI CONCORSO  
 
A 2.1 Procedura di Concorso  
 
Per la progettazione in oggetto è stata prescelta la procedura aperta tramite Concorso di              
progettazione, in forma anonima limitatamente alla prima fase, articolata in due gradi come da              
art.154 comma 4 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 
 
La partecipazione al 1°Grado del Concorso (preselezione) è aperta a tutti i soggetti di cui al punto                 
A 3.2. 

1 In caso di accorpamento del progetto definitivo ed esecutivo vengono ridotti i tempi di presentazione a 60 giorni.  
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In questa fase i progettisti partecipanti dovranno presentare un’idea di progetto da elaborare in              
coerenza ai contenuti della documentazione allegata ed al Masterplan Argenta2030, che permetta            
alla commissione giudicatrice di riconoscere il concetto architettonico e di spazio pubblico del             
proponente.  
 
La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione di un progetto di indirizzo e di pre-fattibilità, si                 
svolge tra i cinque soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella               
prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi .  

2

Al vincitore del concorso, fatta salva la verifica dei requisiti previsti, sarà affidato l'incarico della               
progettazione definitiva ed esecutiva. 
 
A 3 RIFERIMENTI NORMATIVI ALLE REGOLE PROCEDURALI  
 
A 3.1 Riferimenti normativi alle regole procedurali 
 
- D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici “ e s.m.i. (da ultimo D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 56)  
- D.P.R.. 207/2010 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 12 aprile              

2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” per le parti                 
applicabili e ancora vigenti 

La base giuridica specifica per lo svolgimento del presente Concorso è costituita dalla seguente              
documentazione:  
- il presente Bando/Disciplinare e la documentazione complementare 
- il protocollo delle richieste di chiarimenti e le relative risposte (1°Grado) -  
- il protocollo delle richieste di chiarimenti e le relative risposte (2°Grado)  
 
 
A 3.2 Soggetti ammessi alla partecipazione al Concorso  
 
Possono partecipare al Concorso architetti e ingegneri che hanno residenza e domicilio in uno              
Stato membro dell’Unione Europea abilitati alla data di pubblicazione del bando sulla piattaforma             
on-line https://www.concorsiarchibo.eu/stagegaribaldi all’esercizio della professione ed iscritti nei        
rispettivi albi di appartenenza (esclusi gli iscritti alla sez.B o negli elenchi speciali) o negli appositi                
albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali secondo le norme dei singoli stati di             
appartenenza. Se la qualifica professionale nel rispettivo paese di origine o di provenienza non è               
disciplinata per legge, i requisiti tecnici sono soddisfatti, se i soggetti sono in possesso di un                
diploma, certificato o altro titolo professionale, il cui riconoscimento sia garantito sulla base della              
direttiva 2005/36/CE.  
Nello specifico sono ammessi alla partecipazione :  

3

 
a)  i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra                
professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE,                   
raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati,             
operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico- amministrative             
e studi di fattibilità economico- finanziaria ad esse connesse;  
b)  le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli             
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui               
ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società                    
cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per                  

2 articolo 154, comma 4, DLgs 50/2016  
3 articolo 46, D.Lgs 50/2016 e Decreto Ministero infrastrutture e trasporti 02/12/2016 n. 263 
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committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche,              
consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi             
di impatto ambientale;  
c)  società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del                       
codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto                   
del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di                
fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-            
economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo              
svolgimento di detti servizi;  
d)  i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 71200000- 0 a                  
71541000- 2 e da 71610000- 7 a 71730000- 4 e 79994000- 8 stabiliti in altri Stati membri, costituiti                  
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;  
e)  i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a  d)  
f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista,                 
formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e                 
architettura.  
 
E’ ammesso che il concorrente selezionato per la partecipazione al 2°Grado del Concorso possa              
costituire un raggruppamento temporaneo di professionisti o modificare il raggruppamento già           
proposto per la partecipazione al 1°Grado del Concorso con altri soggetti che non abbiano già               
partecipato al 1°Grado del Concorso. 
Tale evenienza può prevedere anche una diversa ripartizione dei ruoli interni e dovrà essere              
formalmente comunicata.  
 
Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., indipendentemente dalla natura               
giuridica del concorrente, gli incarichi dovranno essere espletati da professionisti iscritti negli            
appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e          
nominativamente indicati nella documentazione da predisporsi per la Fase 2, con la specificazione             
delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata la persona fisica incaricata            
dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.  
 
 
A 3.3 Requisiti di partecipazione 
 
A pena di esclusione i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di               
partecipazione al Concorso:  
 
a) idoneità professionale (requisito da possedere da ciascun componente il soggetto candidato             

per accedere alla 1°Grado del concorso) 
 

- i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono                
essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel              
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.            
Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione,               
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o              
commerciali , mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro            

4

nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il             
certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel              
Paese in cui è residenti;  

- essere titolari di Partita IVA (o equivalente per gli Stati Esteri); 

4 Vedi allegato XVI DLgs 50/2016  
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b) capacità economica e finanziaria (requisiti da possedere in fase di affidamento della                
progettazione definitiva ed esecutiva ai sensi dell’art.152 comma 5 D.Lgs.50/2016))  

- ai fini di garantire una idonea struttura organizzativa e operativa, i partecipanti devono aver              
svolto, nei migliori cinque anni a partire dal 2007, servizi di architettura e ingegneria, in               
qualità di titolare dell’affidamento, per un importo globale almeno pari all’importo dei            
corrispettivi determinati per lo svolgimento dell’incarico che verrà affidato al vincitore del            
Concorso -( € 53.086,89). In alternativa una copertura assicurativa specifica per l’appalto in             
oggetto contro i rischi professionali calcolata in percentuale rispetto al costo delle opere da             
progettare. 

- disporre di idonea assicurazione professionale obbligatoria per i danni derivanti al           
committente dall'esercizio dell'attività professionale con massimale non inferiore a €          
1.000.000,00 e garanzia postuma decennale;  
 

c) capacità tecniche e professionali (requisiti da possedere in fase di affidamento della                 
progettazione definitiva/esecutiva ai sensi dell’art.152 comma 5 D.Lgs.50/2016)) 
 

- i partecipanti possono aver espletato, a far data dall'anno 2007, servizi di architettura e              
ingegneria , relativi a lavori appartenenti ad ognuno degli ID OPERE individuate sulla base             

5

delle elencazioni contenute nella vigente disciplina sugli onorari (DM 17/06/2016), di           
importo pari o superiore per ogni ID OPERE; per il raggiungimento del requisito possono              
concorrere al massimo tre servizi per ciascun ID OPERE;  

- comporre un gruppo di lavoro formato al minimo da quattro soggetti di cui al precedente               
punto A 3.2  

- indicare tra gli esecutori del servizio di progettazione almeno un giovane professionista            
laureato (architetto o ingegnere) abilitato all’esercizio della professione da meno di cinque            
anni secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza ed iscritto             
nella sez. A del rispettivo albo di appartenenza.  
 

A 3.4 Soccorso istruttorio  
 
Le carenze di qualsiasi elemento formale, essenziale o non essenziale, della domanda, con             
esclusione di quelle afferenti l'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di cui              
al comma 9, articolo 83 del D.Lgs. 50/2016. 
Nel caso di carenze di elementi formali essenziali sarà applicata la sanzione pecuniaria, a carico               
del concorrente che vi ha dato causa, pari ad euro 200,00 (duecento/00).  
La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. 
Nel caso di carenze di elementi formali non essenziali, non sarà applicata alcuna sanzione. 
Costituisce causa di esclusione il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta di             
integrazione o regolarizzazione. 
 
 
 
 
A 3.5 Requisiti per il  2° Grado e successivo incarico  
 

5 Si intendono quelli iniziati, ultimati e approvati a partire dall'anno 2007, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello 
stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori 
ad essa relativi. Ai fini del presente comma, l’approvazione dei servizi di direzione lavori si intende riferita alla data 
riportata dal verbale di fine lavori. Possono essere altresì presentati servizi svolti per committenti privati. Nel caso di 
servizi espletati in affidamenti in compartecipazione con altri soggetti, dovrà essere computata, ai fini della dimostrazione 
dei requisiti, la quota parte dell’importo lavori relativa misura percentuale in cui il servizio stesso può essere attribuito al 
concorrente.  
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I partecipanti dovranno dichiarare di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del                
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante compilazione del Documento Gara Unico Europeo che dovrà             
essere consegnato unitamente al Modulo Fase 2 previsto  per il  2° Grado del Concorso.  
Visto l’art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e le Linee Guida n. 3 del 18/07/16 del Ministro dei                   
Trasporti, ai fini delle autodichiarazioni da rendere ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.;lgs. 50/2016, si                  
mette a disposizione dei concorrenti, il Documento Unico di Gara Europeo (DGUE) editabile e              
adattato alla legislazione nazionale, come approvato dalle stesse Linee Guida.  
Si precisa che: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei o GEIE ciascun operatore economico partecipante           
deve presentare un’istanza (Modulo Fase 2)  e un DGUE distinto, debitamente sottoscritti; 

- nel caso di consorzi stabili l’istanza (Modulo Fase 2) e il DGUE devono essere compilati e                
sottoscritti, separatamente, dal consorzio e da ciascuna consorziata esecutrice indicata; 

- nel caso di società di professionisti e società di ingegneria l’istanza e il DGUE devono               
essere sottoscritti dal Legale Rappresentante ed ogni partecipante deve presentare il           
proprio modello di istanza  (Modulo Fase 2) e DGUE; 

- nel caso di studio associato l’istanza (Modulo Fase 2) e il DGUE devono essere sottoscritti               
dai componenti dello studio associato ed ogni partecipante deve presentare il proprio            
DGUE; 

- nel caso di avvalimento l’istanza (Modulo Fase 2) e il DGUE devono essere compilati e               
sottoscritti anche dal concorrente ausiliario;- 

 

Ai sensi dell’art. 213 del D.Lgs. 50/2016 l’Amministrazione procederà alla verifica del possesso dei              
requisiti di carattere generale ex art. 81 c. 1 e c.2 e art. 216 c. 13 del D.Lgs. 50/2016 a mezzo del                      
sistema AVCPASS. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono           
obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale ANAC (Servizi ad            
accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute - (per la presente procedura non               
è previsto pagamento contributo a carico degli operatori economici partecipanti ex deliberazione            
ANAC n. 1377 del 21/12/2016.  
 

Unitamente agli elaborati sopra previsti, per la Fase 2 del Concorso dovranno ulteriormente essere              
presentati: 
 

- il documento PASSOE (Pass Operatore Economico) rilasciato dal servizio “AVCPASS”           
comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere              
generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario in capo all’operatore economico        
ai sensi dell’art. 81 c. 1 e 2 e richiamato art. 216 c. 13 del D.Lgs. 50/2016. Tutti i soggetti                    
interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi sul sistema          
accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC (www.anticorruzione.it) “Servizi” - “Servizi          
on line” - AVCPASS Operatore Economico” seguendo le istruzioni ivi contenute. 

 
- attestato partecipazione workshop di avvio della seconda fase (previsto per il 20/10/2017)            

rilasciato dalla Stazione Appaltante 
 
 
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o                
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale             
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di            
concorrenti. In caso di violazione sono esclusi dal Concorso sia il consorzio sia il consorziato.  
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6 articolo 48, comma 7 D.Lgs 50/2016  
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A 3.6 Avvalimento  
 
Ai sensi e secondo i limiti fissati dall'art.89 DLgs 50/2016 il partecipante, singolo o in               
raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere            
economico, finanziario, tecnico e professionale , necessari per partecipare ad una procedura di            

7

gara avvalendosi delle capacità di altri soggetti (di seguito denominato partecipante ausiliario),            
anche aderenti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi              
ultimi.  
Nel caso di avvalimento il D.G.U.E. deve essere compilato e sottoscritto anche dal concorrente              
ausiliario. 
Nel caso il partecipante allega una dichiarazione sottoscritta dal partecipante ausiliario attestante il             
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento nonché l'obbligo verso il              
partecipante e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto               
le risorse necessarie di cui è carente il partecipante stesso.  
In ogni caso dovrà essere presentato, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale il                  
partecipante ausiliario si obbliga nei confronti del partecipante a fornire i requisiti e a mettere a                
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. 
La stazione appaltante, verificata la mancata sussistenza dei presupposti determinati, impone           
all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di             
selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.  
 
 
A 3.7 Motivi di esclusione e limiti di partecipazione  
 
Costituiscono motivi di esclusione di un partecipante le cause riportate all'articolo 80 e all’art. 83 c.                
9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e nei casi specificati dalla determinazione AVCP n. 2/2012 integrata                
e modificata per le parti incompatibili dalla determinazione ANAC del 25/04/2015 in quanto             
compatibili con il D.Lgs. 50/2016. 
Sono inoltre esclusi dalla partecipazione al Concorso le persone che potrebbero risultare favorite a              
causa dell’esecuzione di prestazioni preliminari rilevanti ai fini del Concorso e/o del loro             
coinvolgimento nella redazione del disciplinare o nella realizzazione del Concorso o che            
potrebbero comunque influenzare le decisioni della commissione giudicatrice.  
Ciò vale in particolare per i seguenti soggetti: 
a) il coordinatore, i membri della segreteria tecnica di coordinamento, i membri della commissione              
giudicatrice, 
b) i coniugi, i parenti e gli affini di 1°, 2° e 3° grado delle persone di cui alla lettera a); 
c) i partner abituali di affari e di progetto delle persone di cui alla lettera a); 
d) i diretti superiori e i collaboratori delle persone di cui alla lettera a); 
e) i dipendenti della stazione appaltante e dell’ente committente 
 
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o                
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale             
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di            
concorrenti. In caso di violazione sono esclusi dal Concorso sia il consorzio sia il consorziato.  

8

 
A 3.8 Condizione di partecipazione  
 

7 articolo 83, comma 1, lettere b) e c) D.Lgs 50/2016 come richiamate al punto A 3.4 lettere b) e c)  
8 articolo 48, comma 7 DLgs 50/2016  
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La partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel             
disciplinare di Concorso e nella documentazione di Concorso.  
 
A 3.9 Anonimato  
 
L’anonimato dei partecipanti sarà garantito per il 1° Grado del Concorso mediante l’utilizzo della              
piattaforma https://www.concorsiarchibo.eu/stagegaribaldi mediante l’utilizzo di codici      
alfa-numerico di identificazione a otto cifre arabiche o lettere alfabetiche, mentre il 2°Grado sarà              
svolto in forma palese. 
 
A 3.10 Diritto d’autore  
 
Il progetto vincitore passa in proprietà dell’Ente committente, o suo dante causa, con l’affidamento              
dell’incarico professionale. 
In ogni caso, il diritto d’autore e la proprietà intellettuale delle proposte ideative rimane in capo ai                 
rispettivi autori.  
All’Ente committente compete il diritto di pubblicare gli elaborati progettuali dopo la conclusione del              
Concorso, riportando i nomi dei rispettivi autori e senza nessun compenso aggiuntivo a loro favore.               
Tale diritto spetta altresì agli autori che potranno pubblicare i propri elaborati senza limitazioni.  
L’Ente committente si riserva di realizzare una mostra con gli elaborati ricevuti.  
 
A 3.11 Lingue del Concorso e sistema di misura  
 
La lingua del Concorso è l’italiano. L’intera documentazione scritta e gli elaborati grafici messi a               
disposizione ai partecipanti nonché il protocollo delle richieste di chiarimenti e le relative risposte              
(1°Grado) ed il protocollo del colloquio con le richieste di chiarimenti e le relative risposte               
(2°Grado) saranno redatti in lingua italiana. 
Gli elaborati di Concorso devono essere redatti in italiano.  
Per la documentazione di Concorso e per la stesura dei progetti di Concorso vale esclusivamente               
il sistema metrico decimale.  
 
A 3.12 Iscrizione  
 
L'iscrizione è gratuita 
 
A 3.13 Versamento del contributo all’Autorità  
 
Come stabilito con deliberazione ANAC 21/12/2016 n. 1377 per la presente procedura (di importo              
inferiore ad € 150.000,00) non è previsto il versamento di contributo da parte degli operatori               
economici. 
 
 
 
 
 
 
A 4 SCADENZE E DOCUMENTAZIONE DI CONCORSO  
 
A 4.1 Scadenze  
 
Per lo svolgimento del Concorso sono previste le seguenti scadenze: 
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27 luglio 2017...................pubblicazione del bando e del disciplinare di Concorso  
11 settembre 2017……………..termine richiesta chiarimenti, 1°Grado 
15 settembre 2017.................termine ultimo pubblicazione risposte quesiti, 1°Grado 
22 settembre 2017........consegna proposta progettuale, 1°Grado 
25 settembre 2017.........avvio esame proposte, 1°Grado 
11 ottobre 2017.........pubblicazione dei cinque progetti ammessi alla 2°Grado  
20 ottobre 2017……………workshop 2°Grado 
23 ottobre 2017…………..termine richiesta chiarimenti, 2°Grado 
27 ottobre 2017…………..pubblicazione risposte quesiti, 2°Grado 
20 novembre 2017.………consegna proposta progettuale, 2°Grado 
21 novembre 2017………avvio esame proposte, 2°Grado  
7 dicembre 2017……..pubblicazione del vincitore 
 
I candidati selezionati per il 2° Grado, successivamente all'apertura dei plichi e prima del verdetto               
finale, possono essere invitati, se reputato utile o necessario, a rispondere a quesiti che la               
commissione giudicatrice ha iscritto nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto             
dei progetti. É redatto un processo verbale completo del dialogo tra i membri della commissione               
giudicatrice e i candidati.  
Per esigenze particolari, ad insindacabile giudizio dell’Ente committente che provvederà,          
nell’eventualità, a darne comunicazione formale alla Stazione Appaltante,, la tempistica sopra           
riportata potrà essere modificata. I concorrenti sono invitati a consultare periodicamente il sito              
https://www.concorsiarchibo.eu/stagegaribaldi per verificare la presenza di eventuali ulteriori        
comunicazioni.  
 
A 4.2 Documentazione di Concorso  
 
I partecipanti possono consultare e scaricare la documentazione di seguito elencata dal Portale             
all'indirizzo  https://www.concorsiarchibo.eu/stagegaribaldi  
 
 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
  Modulo 1°Grado 

  Modulo 2°Grado 

  D.G.U.E. editabile 

  Linee Guida per la compilazione D.G.U.E. unitamente a Foglio indicazioni 
compilazione e Documento informazioni integrative 

 

DOCUMENTAZIONE TECNICA  
A  Disciplinare del concorso 

A.01  Compensi calcolati in conformità al  DM Giustizia del 17 giugno 2016 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE 

1.01  Linee di indirizzo #IoLaVivocosì 

1.02  Documento preliminare alla progettazione 

INQUADRAMENTO E PIANIFICAZIONE 

2.01  Analisi storico critica dell’area 
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2.02  Ortofoto 

2.03  Sitografia di sintesi degli strumenti urbanistici vigenti 

2.04  Piano Urbano del Traffico 

2.04  Masterplan Argenta 2030 

2.06  Documentazione fotografica 

RILIEVO E STATO DI FATTO 

3.01  Planimetria catastale in formato dxf 

 

A4.3 Funzionamento della piattaforma e caricamento dei files 
L’iscrizione dovrà avvenire contestualmente alla trasmissione della proposta progettuale, mediante          
la compilazione dell’apposito modulo elettronico presente all’indirizzo internet:        
https://www.concorsiarchibo.eu/stagegaribaldi. 

Il sistema telematico, a conferma del corretto completamento della procedura, renderà disponibile            
una nota di avvenuta ricezione dei dati e dell’elaborato trasmessi, che varrà da riscontro              
dell’avvenuta iscrizione.  
I partecipanti dovranno trasmettere con mezzi propri per via telematica, seguendo la procedura             
stabilita:  
- una cartella compressa (ZIP) di dimensione non superiore a 10 MB contenente i documenti               
amministrativi (vedi A_5.1.2);  
-  una cartella compressa (ZIP) di dimensione non superiore a 10 MB contenente la proposta 
progettuale (vedi A_5.1.3) avendo cura di eliminare dai files qualsiasi riferimento all’autore, pena             
l’esclusione dal concorso. 
 
Non sono ammesse iscrizioni e trasmissioni di elaborati effettuate in altra forma. Non saranno              
accettate più di una iscrizione per raggruppamento; a questo proposito si comunica che il sistema               
rifiuterà l’eventuale iscrizione multipla. 
L’elaborato progettuale richiesto dovrà, a pena di esclusione, essere assolutamente anonimo in            
ogni sua parte, sia palese che occulta e strettamente aderente alle specifiche tecniche operative di               
dettaglio relative al suo formato e alla sua dimensione. In nessun caso i concorrenti potranno               
violare l’anonimato mediante simboli, segni o altri elementi identificativi. 
Ad ogni elaborato progettuale il sistema telematico assegnerà un codice alfanumerico di            
riconoscimento univoco, che costituirà la denominazione ufficiale dell’elaborato stesso nel corso           
dei lavori della Giuria. La Giuria e la Segreteria organizzativa attueranno tutte le procedure tese al                
mantenimento dell’anonimato delle proposte concorrenti; in particolare il database con la           
corrispondenza tra i nominativi dei concorrenti e i codici alfanumerici assegnati ai relativi elaborati              
non sarà accessibile ai membri della Giuria e della Segreteria, ma sarà documento protetto in               
automatico dal sistema e accessibile unicamente tramite password che sarà inviata via posta             
elettronica certificata al Coordinatore del Concorso, che provvederà alla sua custodia. Soltanto al             
termine dei lavori della Giuria si procederà ad aprire il messaggio contenente la password,              
comunicandola al Presidente della Giuria, attraverso posta elettronica certificata, il quale potrà in             
questo modo avere accesso al database ed identificare i soggetti selezionati.  

 
Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul           
sistema, è possibile contattare la casella di posta elettronica         
assistenza.concorsi@kinetica.it 
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A 5 - 1°Grado DEL CONCORSO 
 
A 5.1- Prestazioni richieste  
 
In questa fase è richiesta la presentazione di un’idea progettuale. La proposta dovrà essere              
presentata in modo semplice e chiaro, utile a dimostrare alla commissione giudicatrice l’idea             
architettonica e di spazio pubblico di fondo da sviluppare nella eventuale seconda fase.  
L'ambito minimo di intervento (vedi allegato 1.03) riguarda la rigenerazione urbana di Piazza             
Garibaldi e delle vie pubbliche, via Mazzini, Largo Dante e via Matteotti, che perimetrano la Casa                
Municipale nonché le sue aree pertinenziali pubbliche. La proposta progettuale dovrà inoltre            
estendersi- rispetto ai criteri e concetti contenuti nel Masterplan Argenta2030 - sul tratto di via               
Matteotti dall’incrocio con viale Roiti fino all’attuale polo scolastico del Liceo Scientifico G.B. Aleotti              
e a discrezione del concorrente risolvere l’intersezione di via Mazzini, via Carducci con via don               
Minzoni. 
In questa fase, il partecipante ha piena libertà progettuale, nel rispetto dei costi e delle superfici                
indicate al punto A1.4, ferme restando le modalità di rappresentazione fissate di seguito.  
 
A5.1.1- Presentazione della documentazione della FASE 1  

 
Pena l’esclusione dalla gara, tutta la documentazione richiesta dovrà pervenire, con la modalità             
prevista al punto A 4.3, entro il giorno 22 SETTEMBRE 2017 ore 12,00 mediante procedura               
prevista dalla piattaforma on-line https://concorsiarchibo.eu/stagegaribaldi/ 
 
A 5.1.2 Documentazione amministrativa  
 
-  domanda (istanza) di partecipazione redatta in conformità al "MODULO 1°Grado" e resa ai sensi               
del D.P.R. 445/2000; 
- Dichiarazione possesso del requisito di regolarità contributiva 

 
 
A 5.1.3 Idea progettuale 
 
E’ richiesta la presentazione di 1 (uno) elaborato grafico in formato UNI A1 orientato in senso                
verticale in formato PDF, eventuali testi presenti utilizzando il font Helvetica, contenente:  
a) concept urbano, che illustri in modo sintetico ed esplicito le azioni e le previsioni di utilizzo dello                 

spazio pubblico 
b) piante e sezioni a “campione” di porzioni che si ritengono significative, rendering volumetrici e              

quanto ritenuto opportuno per illustrare in forma sintetica l’idea progettuale 
c) Schemi e/o infografiche sull’approccio metodologico al processo di trasformazione e          

implementazione della multidisciplinarietà del gruppo di lavoro che si intende attuare 
 
Il concorrente dovrà inoltre presentare 1 (una) Relazione illustrativa in formato PDF che non dovrà               
superare le 10 facciate, comprese illustrazioni e grafici, in formato UNI A4, esclusa copertina e               
indice, orientata in senso verticale con numero massimo di 3200 caratteri per pagina, font              
Helvetica, che illustri i criteri guida delle scelte progettuali in relazione agli obiettivi previsti e alle                
caratteristiche dell’intervento e che illustri le procedure e le fasi principali dei processi di              
condivisione del progetto con la cittadinanza. 
 
Gli elaborati richiesti devono essere anonimi in ogni loro parte sia palese che occulta, e riportare in                 
alto a destra esclusivamente la dicitura: “Concorso di progettazione STAGE GARIBALDI”. 
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Elaborati che contengano oltre al codice alfanumerico e alla dicitura sopra indicata, altri elementi              
riconoscitivi che potrebbero ricondurre alla paternità dell’elaborato saranno esclusi dalla          
valutazione.  

Una violazione dell’anonimato comporta l’esclusione dal Concorso e quindi dalla valutazione per            
accedere al successivo 2° Grado.  

Elaborati non richiesti al presente punto non saranno ammessi alla valutazione: a tale proposito si               
specifica che l’esame preliminare delle proposte, redatto dal Coordinatore e dalla segreteria            
tecnica che sarà presentato alla Commissione giudicatrice, evidenzierà quei progetti con difformità            
sotto questo aspetto e su quello dell’anonimato. Spetterà comunque alla Commissione ogni            
valutazione nel merito. 

 
A 5.2 Richiesta chiarimenti 

 
Le richieste di chiarimento possono essere inoltrate unicamente attraverso il form presente sul sito,              
al seguente indirizzo https://concorsiarchibo.eu/stagegaribaldi/quesiti entro il termine indicato al         
punto. A 4.1.  

Tutte le domande pervenute e le relative risposte verranno pubblicate entro la data indicata al               
punto. A 4.1 sul PORTALE (https://www.concorsiarchibo.eu/stagegaribaldi) e diverranno parte         
integrante del disciplinare di Concorso.  

 

A 5.4 Procedura e criteri di valutazione  
 
La procedura di valutazione prevede due fasi. 
Prima che la commissione giudicatrice valuti gli elaborati presentati, la Segreteria Tecnica di             
Coordinamento, congiuntamente al Coordinatore, esegue in una seduta riservata un esame           
tecnico preliminare, per la verifica della congruità della documentazione prodotta alle           
indicazioni/prescrizioni del bando, senza giudizio di merito. La relazione sul tale verifica è             
consegnata alla commissione giudicatrice. 
La commissione giudicatrice decide all’inizio della seduta in merito all’ammissione dei partecipanti.            
Di seguito la commissione giudicatrice valuta gli elaborati, applicando i seguenti criteri:  
 
-  concept urbano, inserimento nel contesto - 20 punti  
-  aspetti compositivi, originalità e creatività - 30 punti  
-  utilizzo innovativo del verde - 15 punti  
-  aspetti gestionali e manutentivi - 20 punti  
-  aspetti di sostenibilità e coinvolgimento della cittadinanza attiva- 15 punti  
 

La valutazione degli elaborati di Concorso avviene attraverso vagli critici successivi per ciascuno             
dei criteri sopraelencati. Il risultato sarà motivato con l’assegnazione di punteggi. La commissione             
giudicatrice presterà particolare attenzione all’idoneità delle idee proposte allo sviluppo progettuale           
in 2°Grado del Concorso ed alla possibilità di conseguire al termine del Concorso un risultato di                
alta qualità.  
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I 5 (cinque) elaborati individuati con il punteggio più alto sono ammessi, senza formazione di               
graduatoria, da considerarsi pertanto ex-aequo, allo sviluppo progettuale in 2° Grado.  

Sulla procedura di valutazione verrà redatto un verbale, che sarà consegnato al Coordinatore il              
quale lo trasmette al RUP che, in apposita seduta pubblica provvederà a sciogliere l’anonimato,              
tramite l’utilizzo della “chiave privata” in suo possesso, abbinando i progetti ai loro autori 

 

A 5.5 Commissione giudicatrice  
 
La Commissione giudicatrice, attesa la peculiarità della procedura sarà così composta: 
n. 1 Architetto/Ingegnere  di chiara fama o professore universitario 
n. 1 Architetto nominato dal Consiglio Nazionale degli Architetti  
n. 1 Architetto esperto in processi partecipativi e rigenerazione urbana 
 
I membri della commissione, esperti negli specifici settori sopra riportati, verranno individuati            
presso gli Ordini Professionali degli Ingegneri e degli Architetti. 
La nomina dei membri effettivi e supplenti della commissione giudicatrice e la costituzione della              
commissione avverranno con determinazione del Responsabile del procedimento dopo la          
scadenza del termine fissato per la consegna delle prestazioni richieste per la Fase 1. 
Secondo quanto previsto dall’art. 77 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il Presidente della               
Commissione giudicatrice verrà scelto dalla stazione appaltante tra i commissari individuati. Ai            
sensi dell’art. 1 delle Linee Guida ANAC n. 5 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 il Presidente della                 
Commissione verrà scelto adottando il criterio della valutazione dei curricula. 
 
La Commissione si avvarrà dell’aiuto del Coordinatore e della Segreteria Tecnica di            
Coordinamento.  
 

A 6- 2°Grado DEL CONCORSO  
 

A 6.1 Prestazioni richieste  
 
Ai partecipanti ammessi al 2°Grado del Concorso è richiesto un approfondimento della proposta             
progettuale presentata in 1°Grado, non superiore ad un progetto di fattibilità tecnico economica. Il              
vincitore del Concorso provvederà, in un momento successivo, ad integrare gli elaborati            
concorsuali per giungere al livello di approfondimento stabilito. La procedura di 2°Grado avverrà in              
forma cartacea. 
  
I concorrenti ammessi alla 2° Grado del Concorso dovranno, pena l’esclusione, partecipare al             
workshop di avvio della seconda fase come previsto al punto A4. 
 
A 6.2 Elaborati grafici esplicativi della proposta progettuale - Busta B 
 
La proposta progettuale è intesa ad assicurare: il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività,             
la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera; la conformità              
alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di                
quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza, il risparmio e                
l'efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle             
opere, l'accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di             
barriere architettoniche.  
Il progetto comprenderà quindi schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali,           
volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime             
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economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali per              
minimizzare l’impatto del cantiere sulle attività pubbliche.  
É richiesta la presentazione di n. 2 tavole in formato UNI A0 verticale in duplice copia, di cui una                   
copia montata su supporto rigido leggero - tipo forex 3 mm ed una ripiegata in formato UNI A4-                  
contenenti almeno:  
 
-  planimetria generale in scala 1:500; 
-  attacco a terra in scala 1:200;  
-  prospetti ed almeno 3 sezioni in scala 1:100;  
-  particolari costruttivi in scala a scelta del concorrente; 
-  viste prospettiche o assonometriche, rendering o fotoinserimenti 
 
Dovrà inoltre essere presentata una relazione redatta utilizzando font Helvetica corpo 11 per un              
massimo di 10 pagine (max 640 battute/pagina) in formato UNI A3 più una facciata di copertina,                
compresi eventuali schemi ed immagini di cui almeno una pagina sia dedicata alle procedure e               
metodologie di condivisione e partecipazione della cittadinanza attiva. 
Elaborati non richiesti al presente punto non saranno ammessi alla valutazione: a tale proposito si               
specifica che l’esame preliminare delle proposte, redatto dal Coordinatore e dalla segreteria            
tecnica che sarà presentato alla Commissione giudicatrice, evidenzierà quei progetti con difformità            
sotto questo aspetto. Spetterà comunque alla Commissione ogni valutazione nel merito. 
 
Tutti gli elaborati di progetto devono riportare la dicitura “Concorso di progettazione STAGE             
GARIBALDI - 2°Grado” e i nominativi del gruppo di progettazione nonché il motto identificativo .  
 
A 6.3 Documentazione amministrativa - Busta A 
 
Si richiama quanto previsto al punto A.3.2 relativamente alla possibilità che il concorrente del              
1°Grado, selezionato per la partecipazione al 2°Grado del Concorso, possa costituire un            
raggruppamento temporaneo di professionisti o modificare il raggruppamento già proposto per la            
partecipazione al 1°Grado del Concorso con altri soggetti di cui al precedente punto A.3.2. che non                
abbiano già partecipato alla 1°Grado del Concorso. All’atto della consegna degli elaborati previsti             
per il 2°Grado del Concorso, è richiesta la presentazione della documentazione amministrativa di             
seguito elencata:  
- istanza di partecipazione - Modulo Fase 2  
- Dichiarazione possesso requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria,          

capacità tecniche e professionali (vedi A 3.3);  
- Dichiarazione assenza di motivi di esclusione e conformità ai limiti di partecipazione (vedi A3.7);  
- Dichiarazione accettazione delle norme contenute nel presente disciplinare di concorso(vedi          

A3.8).  
- Tali dichiarazioni, unitamente all'eventuale avvalimento e impegno a costituirsi in eventuale           

raggruppamento, saranno rese utilizzando gli allegati   "MODULO 2°Grado" e il D.G.U.E.  
- Devono ulteriormente essere inseriti nella Busta A i seguenti documenti: 
-  il documento PASSOE (Pass Operatore Economico) rilasciato dal servizio “AVCPASS” 
- attestato partecipazione workshop di avvio della seconda fase (previsto per il 20/10/2017) 
 
 
A 6.4 Richiesta chiarimenti  
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Le richieste di chiarimento possono essere inoltrate unicamente attraverso il form presente sul sito,              
al seguente indirizzo https://concorsiarchibo.eu/stagegaribaldi/quesiti entro il termine indicato al         
punto. A 4.1.  

Tutte le domande pervenute e le relative risposte verranno pubblicate entro la data indicata al               
punto. A 4.1 sull’apposita sezione del sito https://concorsiarchibo.eu/stagegaribaldi/quesiti e         
diverranno parte integrante del Disciplinare di Concorso.  

 

 

 
A 6.5 Modalità di consegna della proposta progettuale  
 
La proposta deve essere consegnata in plico chiuso di materiale opaco e riportare la dicitura “                
Concorso di progettazione STAGE GARIBALDI - 2°Grado" oltre che gli estremi del mittente             
unitamente a indirizzo pec del mittente.. Il plico deve contenere al suo interno due buste:”Busta A                
- documentazione amministrativa” e ”Busta B - Documentazione tecnica -  elaborati progettuali”. 
Il plico contenente la documentazione di Concorso deve essere consegnato entro il giorno 20              
novembre 2017, ore 13.00 (farà fede la data e ora del timbro di arrivo) al seguente indirizzo:                  
’Ufficio Protocollo dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie - sede decentrata di Argenta, che              
osserva i seguenti orari di apertura al Pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 –                   
il martedì anche il pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 17,30.) 
4.2 Indirizzo: Comune di Argenta – Ufficio Protocollo – piazza Garibaldi n. 1 – 44011               

Argenta (FE) Italia (tel. 0532 330227) 

I plichi dovranno pervenire al luogo di destinazione sopraindicato entro il limite ultimo di consegna               
prevista. Elaborati non pervenuti entro il termine prefissato, qualunque sia la causa, non vengono              
ammessi al Concorso. 
 
A 6.6 Apertura dei plichi  
 
Il giorno 21/11/2017 alle ore 10,00 presso la sede del Settore Opere Pubbliche del Comune di                
Argenta di piazza Garibaldi n. 3 - Sala Riunioni la Commissione giudicatrice in seduta pubblica               
procederà, con l’ausilio della Segreteria Tecnica di Coordinamento, alla verifica dei plichi            
pervenuti, all'apertura della “Busta A - documentazione amministrativa”, verificando la correttezza           
della documentazione e le dichiarazioni presentate dai concorrenti. 
 
Procederà quindi alla ammissione dei partecipanti alla fase successiva e quindi all’apertura dei             
plichi “Busta B - Documentazione Tecnica” per la verifica formale del contenuto mediante siglatura              
di ogni pagina da parte di almeno due Commissari. 
 
Prima che la commissione giudicatrice valuti gli elaborati presentati, la Segreteria Tecnica di             
Coordinamento, congiuntamente al Coordinatore, esegue in una seduta riservata un esame           
tecnico preliminare, per la verifica della congruità della documentazione prodotta alle           
indicazioni/prescrizioni del bando, senza giudizio di merito. La relazione sul tale verifica è             
consegnata alla commissione giudicatrice. 
La commissione giudicatrice decide all’inizio della seduta in merito all’ammissione dei partecipanti.  
 
In o più sedute riservate, con l’ausilio della Segreteria Tecnica di Coordinamento, la Commissione              
esaminerà la documentazione contenuta nella Busta “B”, procedendo al giudizio di merito ed             
assegnando i corrispondenti punteggi. 
Di seguito la commissione giudicatrice valuta gli elaborati, applicando i criteri di cui al punto A. 6.7i  
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I candidati selezionati per il 2° Grado, successivamente all'apertura dei plichi e prima del verdetto               
finale, possono essere invitati, se reputato utile o necessario, a rispondere a quesiti che la               
commissione giudicatrice ha iscritto nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto             
dei progetti. É redatto un processo verbale completo del dialogo tra i membri della commissione               
giudicatrice e i candidati.  
 
Al termine delle attività la Commissione formerà la graduatoria.  
 
 
A 6.7 Procedura e criteri di valutazione  
 
Gli elaborati verranno valutati dalla Commissione, applicando i seguenti criteri:  
 
-  concetto urbanistico, inserimento nel contesto - 25 punti  
-  aspetti compositivi, originalità e creatività - 30 punti  
-  utilizzo innovativo del verde - 15 punti  
-  aspetti gestionali e manutentivi - 15 punti  
- aspetti di sostenibilità - 5 punti  
- progetto partecipativo degli attori primari - 10 punti 
 
La valutazione degli elaborati di Concorso avviene attraverso vagli critici successivi per ciascuno             
dei criteri sopraelencati. Il risultato sarà motivato con l’assegnazione dei punteggi. La            
Commissione presterà particolare attenzione alla possibilità di conseguire al termine del concorso            
un progetto di alta qualità. 
 

A 6.8 Commissione giudicatrice  
 

La commissione giudicatrice potrà operare esclusivamente alla presenza di tutti i suoi membri.             
Ogni decisione dovrà essere sottoposta a votazione. Non saranno ammesse astensioni. Le            
decisioni della commissione sono vincolanti per l'ente aggiudicatario. Se necessario, la           
commissione giudicatrice potrà richiedere il parere di consulenti esterni senza facoltà di voto. 

 
La composizione della commissione giudicatrice rimarrà invariata per l’intera durata del Concorso,            
salvo cause di forza maggiore che richiedano la sostituzione di uno o più commissari. 
La Commissione si avvarrà dell’aiuto del Coordinatore e della Segreteria Tecnica di            
Coordinamento. 
 
 
 
A 6.9 Premi e rimborsi spese  
 
La Commissione giudicatrice dispone di una somma totale, comprensivi di oneri previdenziali ed             
IVA, di Euro 10.150,40 da assegnare in parti uguali, a tutti i progetti partecipanti alla 2°Grado,                
escluso il progetto vincitore, a titolo di rimborso spese. Tutti gli importi s’intendono comprensivi dei               
contributi previdenziali ed assistenziali e dell’IVA nelle percentuali vigenti al momento della            
proclamazione dei risultati e di ogni ulteriore eventuale onere (es. bolli). 
 

A 6.10 Affidamento dell’incarico  
 
Il vincitore del Concorso viene incaricato, previo esito positivo della verifica dei requisiti, della              
progettazione di fattibilità tecnico economica, con l’impegno della stazione appaltante ad affidare al             
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vincitore del concorso le fasi successive di progettazione definitiva ed esecutiva, da realizzarsi             
anche per stralci in funzione della disponibilità finanziaria individuata dalla stazione appaltante. 
I compensi calcolati in conformità al  DM Giustizia del 17 giugno 2016 come da calcolo analitico                
allegato (Allegato A.01), sul quale risulta applicata una riduzione del 10%, ammontano a €.              
53.086,89 (euro cinquantatremilaottantasei/89) IVA e oneri esclusi per tutte e tre le fasi di              
progettazione. 
 
Per la presentazione delle successive progettazioni sono da rispettare le seguenti scadenze:  
- progetto preliminare a integrazione del progetto di Concorso: 30 giorni dal conferimento            

dell’incarico (Avvio minimo delle attività di partecipazione con la cittadinanza);  
- presentazione del progetto definitivo completo: 45 giorni dall’approvazione del progetto          

preliminare da parte dell’amministrazione committente;  
- presentazione del progetto esecutivo: 30 giorni dall’approvazione del progetto definitivo da parte            

dell’amministrazione committente.  
9

 
Per la tempistica si considerano giorni naturali consecutivi di calendario.  

 
 

A 6.11 Pubblicazione dell’esito  
 
La proclamazione definitiva del vincitore e dei soggetti destinatari dei premi e dei riconoscimenti è               
subordinata all’esito positivo delle verifiche delle dichiarazioni rese.  
I partecipanti, per i quali le predette verifiche risultino in tutto o in parte negative, decadono da ogni                  
diritto derivante dalla partecipazione al Concorso e sono automaticamente esclusi dalla           
graduatoria di Concorso. L’Ente appaltante, in caso di esclusione del vincitore, affiderà al             
concorrente che segue in graduatoria i successivi livelli di progettazione, previo esito positivo della              
verifica dei requisiti.  
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori                
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta            
elettronica certificata – PEC indicato dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente             
autorizzato dal candidato. In caso di eventuale modifica indirizzo pec o problemi temporanei             
nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’Ente           
Appaltante; diversamente l’Ente Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato            
recapito delle comunicazioni. 
Le comunicazioni ai concorrenti verranno fornite con le modalità previste dall’art. 76 del D.Lgs.              
50/206 e s.m.i.  
 
 
A 6.12 Esposizione dei progetti  
 
L'Ente Committente ha il diritto di esporre al pubblico tutti i progetti di Concorso, citando il nome                 
degli autori e dei collaboratori, e di presentarne un estratto nel catalogo del Concorso o in altre                 
pubblicazioni, senza che questo implichi alcuna pretesa di carattere economico o di altro tipo da               
parte dei partecipanti al Concorso.  
 
A 7 PROTEZIONE DEI DATI E TUTELA GIURISDIZIONALE  
 
A 7.1 Informativa art. 13 D.Lgs. n. 196/2003  
 

9 In caso di accorpamento del progetto definitivo ed esecutivo vengono ridotti i tempi di presentazione a 60 giorni.  
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I dati personali raccolti per le finalità inerenti al Concorso saranno trattati esclusivamente             
nell’ambito del presente Concorso. Titolare dei dati è l’Ente banditore. 
Il Responsabile del trattamento è il RUP ing. Luisa Cesari. Il conferimento dei dati è obbligatorio                
per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti.  
In base agli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati                    
personali" i richiedenti ottengono, su richiesta, l’accesso ai propri dati nonché l’estrapolazione ed             
informazioni su di essi e potranno, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne l’aggiornamento,             
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco.  
 
A 7.2 Tutela giurisdizionale  
 
Il bando e gli atti connessi e consequenziali alla procedura di Concorso sono impugnabili              
unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale. 
Trovano applicazione l’art. 211 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché gli artt. 119 e 120 del D.Lgs. n.                 
104/10 (Codice del processo amministrativo).  
Tribunale competente: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna - Ferrara - Italia.  
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