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A.1 INFORMAZIONI GENERALI 

A.1.1 Ente banditore 
Denominazione: Comune di Ozzano Dell’Emilia 
Indirizzo: Via Repubblica, 10   CAP: 40064   Località: Ozzano dell’Emilia   Provincia: Bologna 
-	 con il patrocinio di: 
Denominazione: Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Bologna

Indirizzo: via Saragozza, 175   CAP: 4035  Località: Bologna   Provincia: Bologna 

A.1.2 Segreteria tecnica di Coordinamento 
-	 Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.): arch. Francesca Gozzi 
-	 Coordinatore del Concorso (supporto al RUP): arch. Francesca Lanzarini, collaboratore 	 	
	 arch. Marta Badiali 
-	 Segreteria Tecnica di Coordinamento: Settore Programmazione e Gestione del Territorio 
Indirizzo: Via Repubblica, 10   CAP: 40064   Località: Ozzano dell’Emilia   Provincia: Bologna 

A.1.3 Tipologia della procedura concorsuale 

Il ricorso alla procedura concorsuale indetta da Comune di Ozzano dell’Emilia, è stato disposto 
con delibera  n. 132/2017 del  23/12/2017. È adottata una procedura aperta in due gradi, in forma 
anonima.  
In particolare: 
• 1° grado (elaborazione idea progettuale): 

la partecipazione al 1° grado è aperta a tutti i soggetti ammessi di cui al punto A.3.2 del presente 
Bando, fatti salvi i casi di esclusione di cui al punto A.3.6. 
In questa fase i partecipanti dovranno elaborare una proposta ideativa che, nel rispetto dei costi, 
del Programma Funzionale e delle prestazioni richieste, permetta alla Commissione giudicatrice di 
scegliere, secondo i criteri di valutazione di cui al punto B.6, le migliori 3, selezionate senza forma-
zione di graduatorie , da ammettere al 2° grado; 1

• 2° grado (elaborazione progettuale): 
La partecipazione al 2° grado è riservata agli autori delle 3 migliori proposte ideative, che sviluppa-
te nel rispetto dei costi, del Programma Funzionale e delle prestazioni richieste, saranno valutati 
dalla Commissione giudicatrice, che, applicando i criteri di valutazione di cui al punto C.7, formule-
rà la graduatoria, individuando la proposta progettuale vincitrice. 

Per le procedure del concorso e per i rapporti fra Ente banditore e concorrenti, al fine di garantire 
anonimato e condizioni uniformi di partecipazione, saranno utilizzate esclusivamente vie telemati-
che, attraverso il seguente sito web, appositamente predisposto:  
http://www.concorsiarchibo.eu/scuola-media-panzacchi 
Il sistema garantirà l'anonimato dell'intero procedimento. 

 Comma 4, Art. 154-D.Lgs. 50/20161
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I partecipanti devono consultare periodicamente l'indirizzo web di cui sopra per verificare eventuali 
ulteriori comunicazioni di rilievo per la procedura. 
Il bando di concorso è stato: 
• pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell’art. 2, comma 6, del 

d.m. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017, n. 20); 
• pubblicato sul profilo del committente: www.comune.ozzano.bo.it 
• sul profilo dell’Unione dei Comuni Savena e Idice: www.uvsi.it  

A.1.4 Oggetto del Concorso 

Oggetto del concorso è l’elaborazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, per la rea-
lizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado denominata “NUOVA SCUOLA MEDIA 
PANZACCHI” a basso impatto ambientale in conformità ai criteri ambientali minimi, ai sensi dell’art 
34, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
Informazioni dettagliate sulle aspettative, contenuti e caratteristiche del tema di progetto sono ri-
portate nei documenti 2_ Documento Preliminare alla Progettazione e nel 3_Programma Funziona-
le. 

A.1.5 Costo stimato per la realizzazione dell'opera  

Il costo stimato per la realizzazione dell'opera, comprensivo degli oneri della sicurezza, è di € 
4.006.387,00, al netto di I.V.A. 
Tale importo deve essere ritenuto limite massimo e non deve essere superato nell’elaborazione del 
progetto di fattibilità tecnico economica. La superficie utile lorda massima realizzabile è stabilita in 
3.642,17 mq e non potrà essere superata, a pena esclusione dal Concorso; tale superficie è ri-
scontrabile nel Programma Funzionale. 

Nella tabella seguente, il costo stimato di realizzazione dell’opera viene articolato nelle diverse ca-
tegorie di lavoro previste, identificate secondo i codici "ID-Opere" di cui al D.M. 17 giugno 2016 in 
materia di corrispettivi professionali per i Servizi di Architettura e Ingegneria: 

ID-Opere Categoria Descrizione Incidenza 
% Importo Stimato

E 08 ex Ic Opere edili, compresi i costi della sicurezza 50% €	 2.003.193,50

S 03 ex Ig Opere strutturali 25% €	 1.001.596,75

IA 01 ex IIIa Impianti idro-sanitari 4% €	 160.255,48

IA 02 ex IIIb Impianti Termici - condizionamento 12% €	 480.766,44

IA 03 ex IIIc Impianti elettrici e speciali 9% €	 360.574,83

Costo complessivo dei lavori €	 4.006.387,00

__________________________ 
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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 re-
quisiti speciali tecnico - organizzativi e per il calcolo dell’importo presunto dell’onorario. 

A.2 CALENDARIO E DOCUMENTAZIONE DI CONCORSO 

A.2.1 Calendario 

Nella tabella seguente si riportano tutte le scadenze per lo svolgimento del Concorso: 

Per esigenze particolari, ad insindacabile giudizio dell’Ente Banditore, la tempistica sopra riportata 
potrà essere modificata. 
I concorrenti sono invitati pertanto a consultare periodicamente la piattaforma concorsi all’indirizzo: 
https://concorsiarchibo.eu/scuola-media-panzacchi/home,  
per verificare la presenza di eventuali ulteriori comunicazioni. 

Oggetto Data

Pubblicazione sulla piattaforna, il 15/1/2018

Seduta pubblica  generazione chiavi informatiche 16/1/2018

Apertura del periodo per la richiesta di chiarimenti 1°grado 16/1/2018

Chiusura del periodo per la ichiesta chiarimenti fase 1° grado 24/1/2018

Pubblicazione verbale richieste chiarimenti e relative risposte fase 1°grado, 
entro il 28/1/2018

Apertura delle iscrizioni al 1° grado del concorso e contestuale invio degli 
elaborati

28/1/2018  
ore 8:00

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI AL 1° GRADO DEL CONCORSO E 
CONTESTUALE INVIO DEGLI ELABORATI

28/2/2018  
ore:12:00

Lavori della commissione giudicatrice entro il 07/03/2018

Pubblicazione dei codici alfanumerici dei progetti ammessi al 2° grado 
giudicatrice, entro i 07/03/2018

Apertura del periodo per la richiesta di chiarimenti 2° grado 07/03/2018

Chiusura del periodo per la richiesta chiarimenti fase 2° grado 13/03/2018

Pubblicazione verbale richieste chiarimenti e relative risposte fase 2° grado, 
entro il 20/03/2018

Invio della documentazione di 2° grado a partire dal 20/03/2018

CONSEGNA DOCUMENTAZIONE FASE 2° GRADO, entro le ore 12,00 del 05/05/2018

Lavori della commissione giudicatrice, entro il 12/05/2018

Seduta pubblica decrittazione  documenti amm/vi e proclamazione graduatoria 
provvisoria 12/05/2018

__________________________ 
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A.2.2 Documentazione di Concorso 

I concorrenti possono consultare e scaricare la seguente documentazione dal sito del Concorso: 
https://concorsiarchibo.eu/scuola-media-panzacchi/documenti 

Documentazione Amministrativa: 

Documentazione Tecnica: 

A.3  RIFERIMENTI NORMATIVI ALLE REGOLE PROCEDURALI 

A.3.1 Riferimenti normativi 
• D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e sucessive modificazioni ed integrazioni 
• D.M. (Giustizia) 17 giugno 2016 

La base giuridica specifica per lo svolgimento del presente Concorso è costituita dalla seguente 
documentazione: 
• Il presente disciplinare e la documentazione complementare; 
• il verbale delle richieste di chiarimenti e le relative risposte (1°Grado); 
• il verbale delle richieste di chiarimenti e le relative risposte (2°Grado); 
• altri avvisi, pubblicati sull’home page del concorso all’indirizzo  

A Modulo_1_Istanza di partecipazione al 1° Grado e accettazione delle norme contenute nel 
presente disciplinare;

B Modulo_2_Istanza di partecipazione al 2° Grado

C Modulo_3_DGUE  (Dichiarazione sostitutiva di assenza di motivi di esclusione e 
conformità ai limiti di partecipazione contenuti nel Documento di Gara Unico Europeo );

1 Disciplinare del Concorso

2 Documento preliminare per la progettazione

3 Programma Funzionale

4 Schema di determinazione dei compensi tecnici

5 Fotografie dello stato attuale

6 Rilievo planimetrico e lay-out tavole primo grado del concorso

7 Indagini geologiche

8 Schema per il calcolo delle superfici e la verifica del programma funzionale per il 2° Grado

__________________________ 
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https://concorsiarchibo.eu/scuola-media-panzacchi/home, 

A.3.2 Soggetti ammessi alla partecipazione 

Possono partecipare al Concorso architetti e ingegneri che hanno residenza e domicilio in uno Sta-
to membro dell’Unione Europea abilitati alla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale 
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 (come previsto dall’art. 46 del D.Lgs. 50/2016):  

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 
committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricer-
che, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economi-
ca 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 ese-
guono 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 74200000- 1 a 
74276400- 8 e da 74310000- 5 a 74323100- 0 e 74874000- 6 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. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo deve essere nominato un capogruppo, unico responsa-
bile e referente nei confronti dell'Ente banditore. 
Il raggruppamento temporaneo costituisce un'entità unica ai fini del concorso e la paternità 
della proposta progettuale espressa verrà riconosciuta, a parità di titoli e diritti, a tutti i 
componenti del raggruppamento. 
I raggruppamenti temporanei, anche se non ancora formalmente costituiti, devono prevedere, 
quale progettista, la presenza di almeno un professionista laureato, abilitato all'esercizio della pro-
fessione da meno di 5 (cinque) anni, antecedenti la data di pubblicazione del presente Bando. 

__________________________ 
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I partecipanti al concorso potranno avvalersi di consulenti e collaboratori, anche se non iscritti agli 
Ordini o Registri professionali. Di ogni singolo consulente o collaboratore dovrà essere dichiarata 
la qualifica e la natura della consulenza o della collaborazione. Compiti e attribuzione dei consu-
lenti e/o collaboratori sono definiti all'interno del gruppo concorrente senza che ciò abbia rilevanza 
nei rapporti fra il concorrente e l’Ente banditore. 

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, di cui al presente pun-
to, che non abbiano già partecipato al 1° Grado del Concorso, al fine di acquisire i requisiti richie-
sti per poter partecipare al 2° Grado di seguito specificati. 
In tale evenienza, all’atto della consegna degli elaborati previsti per il 2° Grado del Concorso, oltre 
ad allegare la modulistica prevista al punto C.3, dovrà dichiarare quali saranno i partecipanti al 
futuro costituendo raggruppamento. 

Il concorrente singolo o i componenti del raggruppamento che ha/hanno partecipato al 1° Grado 
mantiene/mantengono, all’interno del nuovo raggruppamento proposto, il ruolo di progettista/i 
partecipante/i e può/possono non essere capogruppo mandatario del nuovo raggruppamento, 
pur mantenendo la paternità del progetto (diritto d’autore). 

A.3.3 Requisiti di partecipazione di ordine generale, di idoneità professionale e speciali di 

capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa e mezzi di prova 

A pena di esclusione i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di par-
tecipazione al Concorso: 

Idoneità professionale (requisito da possedere da ciascun componente il soggetto candida-
to per accedere al 1°ed al 2° Grado del Concorso): 
• i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono 

essere iscritti presso i rispettivi Ordini professionali e/o nel registro della camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura. 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 (allegato XVI del D.Lgs 50/2016), mediante dichiarazio-
ne giurata o secondo le modalità vigenti nello stato membro nel quale è stabilito, ovvero me-
diante 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 residente; 

• essere titolare di Partita I.V.A. (o equivalente per gli Stati esteri); 
• essere in regola con i contributi previdenziali alla data di partecipazione al Concorso (Certifica-

to di regolarità contributiva DURC); 
• essere in regola con l’aggiornamento professionale. 

Capacità economica e finanziaria (requisiti da possedere per accedere al 2° Grado del Con-
corso): 
• i tre partecipanti selezionatidevono aver svolto, nei migliori tre anni degli ultimi dieci, servizi di 

architettura e ingegneria, in qualità di titolare dell’affidamento, per un fatturato globale almeno 
pari all’importo del corrispettivio determinato per lo svolgimento dell’incarico che verrà affidato 

__________________________ 
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al vincitore del Concorso stimato in €. 36.319,62 al netto del contributo previdenziale ed assi-
stenziale e dell’IVA; 

oppure, in alternativa: 
• disporre di idonea assicurazione per i danni derivanti al Committente dall'esercizio dell'attività 

professionale con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 e garanzia postuma decennale, 
in linea con quanto disposto dall’art. 83, comma 4, lettera c del D.Lgs 50/2016;  

• un’apposita   dichiarazione  di  impegno,  rilasciata   da  primaria  compagnia  assicurativa,  
relativa  ad  una specifica polizza da attivarsi in caso di aggiudicazione a copertura di un im-
porto non inferiore al 10% dell’importo stimato dell’opera da progettare. 

Capacità tecnica e professionale (requisiti da possedere per l’affidamento dei livelli succes-
sivi di progettazione): 
-:  
• l’avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi attinenti all’Architettura ed all'Inge-

gneria , (di cui all’art. 3, lett. vvvv del Codice), relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle "ID-2

Opere" dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni 
contenute nel D.M. 17 giugno 2016, per un importo globale per ogni "ID-Opera" pari ad 1 
volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad 
ognuna delle "ID-Opere"; 

• l’avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di due servizi attinenti all’Architettura ed all’In-
gegneria , di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle 3

"ID-Opere" dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elenca-
zioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, per un importo totale non inferiore a 0,40 volte 
l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna 
delle “ID-Opere”; 

• comporre un gruppo minimo di lavoro formato da quattro soggetti di cui al precedente punto 
A.3.2 di cui uno abilitato come Coordinatore per la sicurezza di cui al D.Lgs 81/2009 e s.m.i.; 

• Indicare in caso di raggruppamento tra professionisti, tra gli esecutori del servizio di progetta-
zione almeno un professionista laureato (architetto o ingegnere) abilitato all’esercizio della pro-
fessione da meno di cinque anni secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea 
di residenza ed iscritto alla sez. A del rispettivo albo di appartenenza; 

Il vincitore del concorso, al fine di dimostrare i requisiti  di cui ai precedenti punti richiesti per il suc-
cessivo affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, oltre alla possibilità di ricorrere al-
l’avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del Codice, possono costituire, ai sensi dell’articolo 152, 
comma 5 del Codice, un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 
46  del Codice o modificare il raggruppamento già proposto per la partecipazione al Concorso con 

  Si intendono quelli iniziati, ultimati e approvati a partire da dall’anno 2008, ovvero la parte di essi ultimata e approvata 2

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 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 dimotrazione dei requisiti, la 
quota parte dell’importo lavori relaiva misura percentuale in cui il servizio stesso può essere attribuito al concorrente.

  Vedi nota 23
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altri soggetti, purché in entrambi i casi tali soggetti non abbiano già partecipato al 1° grado del 
Concorso. 
I requisiti speciali sopra indicati devono essere posseduti complessivamente dal raggrup-
pamento. 
La comprova del requisito di capacità tecnica e professionale, da dimostrare da parte del 
vincitore del concorso, è fornita in uno dei seguenti modi: 

• copia dei certificati rilasciati dal committente pubblico e/o privato, con l’indicazione dell’ogget-
to, dell’importo e del periodo di esecuzione; 

• dichiarazione contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo 
delle prestazioni  a cui si fa riferimento, il nominativo del committente e la data di stipula del 
contratto  unitamente a copia dello stesso contratto e delle fatture relative al periodo richiesto. 

•
A.3.4 Soccorso istruttorio 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incomple-
tezza e ogni altra irregolarità essenziale, con esclusione di quelle afferenti la proposta progettuale 
possono essere sanate  attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 4

del Codice. 

A.3.5 Avvalimento 

Ai sensi e secondo i limiti fissati dall'art.89 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. il vincitore, singolo o in raggrup-
pamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, fi-
nanziario, tecnico e professionale, necessari per l’affidamento dei successivi livelli di progettazione 
tramite procedura negoziata, avvalendosi delle capacità di altri soggetti (di seguito denominato 
partecipante ausiliario). 
Nel caso il partecipante allega una dichiarazione sottoscritta dal partecipante ausiliario attestante 
l'assenza di motivi di esclusione, di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il possesso dei requi-
siti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento nonché l’obbligo verso il vincitore e verso la sta-
zione appaltante di mettere a disposizione per tutta la durata dell'incarico le risorse necessarie di 
cui è carente il partecipante stesso. 
In ogni caso dovrà essere presentato, in originale o copia autentica firmata digitalmente, il contratto 
in virtù del quale il partecipante ausiliario si obbliga nei confronti del vincitore a fornire i requisiti e a 
mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. 
Il soggetto ausiliario deve inoltre dichiarare di non aver partecipato al Concorso, nonchè fornire il 
proprio DURC e/o attestato di regolarità contributiva di tutti coloro che per il soggetto ausiliario 

 Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione 4

del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad 
una carenza sostanziale del requisito  alla  cui dimostrazione la documentazione omessa  o  irregolarmente  prodotta  era  
finalizzata.  La  successiva  correzione  o  integrazione  documentale è ammessa laddove consenta  di  attestare l’esisten-
za di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. 
Ad esempio, ove il bando dovesse prescrivere  per  i  partecipanti  il  possesso  di determinati requisiti, il mancato posses-
so degli stessi non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara. Ai fini della 
sanatoria,  la stazione appaltante  assegna al partecipante un termine   di 7 Giorni   [non superiore a dieci]  perché  siano 
rese, integrate o  regolarizzate le   dichiarazioni  necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono  rendere. Nel 
medesimo termine  il  partecipante è  tenuto  a  comunicare  alla  stazione  appaltante  l’eventuale  volontà  di  non  avva-
lersi del soccorso istruttorio.In caso di comunicazione del partecipante della volontà di non avvalersi del soccorso istrutto-
rio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del partecipante dalla 
procedura.

__________________________ 
Disciplinare di Concorso 
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sottoscrivono le dichiarazioni dei requisiti nonché di tutto il personale dipendente o comunque 
componente il gruppo minimo di lavoro. 

A.3.6 Motivi di esclusione e limiti di partecipazione 

Sono esclusi dal concorso i partecipanti per i quali sussistono: 
• cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 
• divieti a contrarre con la pubblica amministrazione. 

Sono inoltre esclusi dalla partecipazione al Concorso le persone che potrebbero risultare favorite a 
causa dell’esecuzione di prestazioni preliminari ai fini del Concorso e/o del loro coinvolgimento nel-
la redazione del Disciplinare di Concorso e/o nella realizzazione del Concorso e/o che potrebbero 
comunque influenzare le decisioni della commissione giudicatrice.  
Ciò vale in particolare per i seguenti soggetti: 	

a) il RUP, il Coordinatore, i membri della segreteria tecnica di coordinamento, i membri della com-
missione giudicatrice compresi i supplenti; 
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 indicate alla lettera a); 
e) i dipendenti dell'Ente banditore.  
Le persone che avevano o hanno un rapporto di collaborazione continuativo o notorio con l’ente 
banditore possono partecipare solo se non risultano direttamente coinvolte nell’elaborazione del 
tema di Concorso. 

È 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 qualo-
ra abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
La violazione di tale divieto comporta l’esclusione dal Concorso di tutti i concorrenti coinvolti.  

Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti, qualora partecipi al Concorso, sotto qualsiasi 
forma, una società di professionisti o una società d’ingegneria della quale il professionista è ammi-
nistratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore a progetto (ex co.co.co.). La violazione di 
tali divieti comporta l’esclusione dal Concorso di tutti i concorrenti coinvolti.  

Partecipanti e giurati non potranno avere alcun contatto in merito all'oggetto del concorso per l'in-
tera durata dello stesso, pena l'esclusione. 	

A.3.7 Condizioni di partecipazione 

La partecipazione al Concorso implica l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le norme conte-
nute nel presente Bando di Concorso e nella documentazione di Concorso. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento al D.Lgs. 50/2016 ed 
alle norme dettate dalla legislazione in materia. I soggetti che partecipano alla procedura esonera-
no espressamente la stazione appaltante ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità 
relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a rag-
giungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle 
proposte progettuali e della relativa documentazione. Nell’ambito del presente bando, si intendono 
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per istruzioni di gara, le informazioni fornite dallo stesso bando e/o da altri documenti di concorso 
contenenti le istruzioni operative per lo svolgimento della procedura, nei quali sono definiti i dettagli 
inerenti l’utilizzo della piattaforma telematica e le modalità di presentazione della documentazione 
di gara. 

A.3.8  Uso della   piattaforma informatica 

Il RUP, in seduta pubblica, nella data indicata nel  calendario  di cui al punto 2.1, attraverso apposi-
to software in dotazione alla piattaforma informatica, genera due “chiavi”: una pubblica ed una na-
scosta. Tali chiavi sono costituite da due distinti files,  il secondo dei quali verrà secretato dal RUP 
che provvederà alla sua custodia fino alla fine dei lavori della Giuria. 

La chiave pubblica invece verrà pubblicata sul sito web del concorso all’indirizzo https://www.-
concorsiarchibo.eu/scuola-media-panzacchi/documenti ed utilizzata dai partecipanti per crip-
tare i files di trasmissione della documentazione amministrativa.  

Ultimati i lavori della giuria, relativi al secondo grado, il RUP, in seduta pubblica, utilizzando la chia-
ve nascosta, otterrà l’accesso alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, permet-
tendo l’abbinamento tra i progetti ed i loro autori. 

Durante il periodo compreso tra l’apertura delle iscrizioni  al primo grado e la fine dei lavori della 
Giuria, non sarà consentito l’accesso ai contenuti della documentazione amministrativa prodotta 
da ciascun concorrente, consentendo il pieno rispetto dell’anonimato. Per chiarimenti relativi alle 
modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema, è possibile contattare per mail 
l’assistenza tecnica all’indirizzo assistenza.concorsi@kinetica.it 

A.3.9 Anonimato 

L’anonimato dei partecipanti sarà garantito per tutta la durata del Concorso attraverso l’utilizzo di 
due differenti codici alfa-numerici di identificazione a otto cifre arabiche o lettere alfabetiche, a libe-
ra scelta: un codice per il 1° Grado ed un codice, diverso dal primo per il 2° Grado. 
Entrambi i codici dovranno essere riportati identici sia nella documentazione amministrativa relativa 
al 1° grado, sia in quella di 2° Grado. La documentazione con la domanda di partecipazione e la 
documentazione amministrativa, resa inaccessibile da un sistema di protezione crittografato, sarà 
decodificata dal RUP solamente dopo l’individuazione del progetto vincitore, alla fine del 2° Grado. 
Attraverso il codice del 2° Grado, che non potrà essere modificato dal partecipante, sarà identifica-
to alla fine del progetto vincitore. 
Il verbale riassuntivo della commissione giudicatrice relativo al 1° Grado farà riferimento ai singoli 
elaborati riportando solamente i relativi codici alfa-numerici. 

A.3.10 Diritto d'autore 

L’Ente banditore, con il pagamento del premio, assume la proprietà della proposta progettuale vin-
citrice . 5

In ogni caso, il diritto d’autore e la proprietà intellettuale delle proposte progettuali rimangono in 
capo ai rispettivi autori.  

 Cfr. art.152, comma 5 del Codice5

__________________________ 
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All’Ente banditore compete il diritto di pubblicare tutte le proposte 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, co-
munque al termine della procedura concorsuale.  

A.3.11 Lingue del Concorso e sistema di misura 

La lingua ufficiale del Concorso è l'italiano. 
Le richieste di chiarimento e gli elaborati di Concorso devono essere redatti in italiano. 
Per la documentazione di Concorso e per i progetti di Concorso vale esclusivamente il sistema 
metrico decimale. 

A.3.12 Registrazione 

Il concorrente (il professionista singolo, il capogruppo, il rappresentante della società di ingegneria 
o della STP), per partecipare, dovrà compilare l’apposito form di iscrizione al link http://www.con-
corsiarchibo.eu/scuola-media-panzacchi/iscrizione 
L’iscrizione dovrà avvenire,  contestualmente alla trasmissione della proposta progettuale relativa al 
1° Grado, e della documentazione amministrativa opportunamente crittata seguendo le istruzioni di 
cui al punto B.3).. 
Il sistema telematico, a conferma del corretto completamento della procedura, renderà disponibile 
una nota di avvenuta ricezione dei dati e degli elaborati trasmessi. Tale nota costituirà riscontro 
dell’avvenuta iscrizione. 

B 1° Grado del Concorso - Preselezione 

B.1 Prestazioni richieste 

Per la preselezione è richiesta la presentazione di un’idea progettuale. Questa proposta dovrà es-
sere presentata in modo semplice e chiaro e dimostrare alla commissione giudicatrice l’idea archi-
tettonica di fondo che il partecipante è intenzionato a sviluppare ed a consegnare come suo con-
tributo.  

I progettisti partecipanti dovranno dimostrare alla commissione giudicatrice la proposta progettuale 
attraverso la stesura di un concetto architettonico convincente.  

In questo grado, il partecipante ha piena libertà progettuale, nel rispetto delle superfici indicate dal 
programma funzionale ed alle migliorie eventualmente introdotte per venire incontro ai contenuti del 
Documento Preliminare alla Progettazione, ferme restando le modalità di rappresentazione fissate 
di seguito.  

B.2 Elaborati progettuali richiesti 

In questa fase è richiesta la presentazione di un dossier in formato pdf, senza copertina o cartiglio, 
contenente i seguenti elaborati, anonimo in ogni sua parte (palese o occulta): 

__________________________ 
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• 2 tavole in formato UNI A3 landscape; contenenti il concept della proposta progettuale, 
nella forma e con tecnica a scelta del concorrente, che possano narrare e far comprendere in 
modo compiuto l’idea che si intende sviluppare nel 2° Grado. Nello specifico sono richiesti: 

-	 Planivolumetrico in scala 1:500 fornito, come da layout allegato 

-	 Lay-out distributivo di tutti i livelli in scala 1:500 

-	 Prospetti significativi, almeno 2 in scala 1:500     

-	 Eventuali schemi, diagrammi, sezioni e viste 3D a scelta del concorrente.                 

• Relazione illustrativa in formato UNI A3, di 10.000 batture (carattere Arial 11 punti, spazi 
inclusi) nella quale mettere in evidenza i concetti espressi graficamente, con particolare riferi-
mento ai criteri di valutazione indicati al successivo punto B.6. 

Il dossier, costituito da un unico file in formato PDF, deve contenere tutti gli elaborati di cui 
sopra e non dovrà eccedere la dimensione di 10 MB. 

Gli elaborati richiesti devono riportare esclusivamente la dicitura:  

“Concorso di progettazione Scuola Media Panzacchi” con carattere Arial e devono altresì essere 
contrassegnati unicamente dal codice alfanumerico scelto per il 1° Grado composto da otto nu-
meri e/o lettere, posto nell’angolo superiore destro di ogni singolo elaborato.  

Per garantire l’uniformità, il codice alfanumerico deve essere inserito in un rettangolo oriz-
zontale di 80x10mm con carattere Arial.  

Elaborati che contengano oltre al codice alfanumerico e alla dicitura sopraindicata, altri elementi 
riconoscitivi che potrebbero ricondurre alla paternità dell’elaborato saranno esclusi dalla valutazio-
ne.  

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, saranno segnalati dal coordinatore alla Commissione che 
deciderà in merito. 

B.3 Documentazione amministrativa 

In questa fase è richiesta, pena l'esclusione, da parte del partecipante singolo o del mandatario/
capogruppo (già nominato o da nominare) la compilazione/il caricamento, nel sito del concorso, 
della seguente documentazione amministrativa: 
• Istanza di partecipazione - Modulo_1, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000; 
• Copia di un documento di riconoscimento (carta d’identità, passaporto); 
• DURC 

La documentazione amministrativa dovrà essere contenuta in una cartella compressa (ZIP) e op-
portunamente crittata, seguendo la guida operativa scaricabile dal sito del concorso all’indirizzo 
http://www.concorsiarchibo.eu/scuola-media-panzacchi/documenti prima del caricamento in 
piattaforma. 

__________________________ 
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B.4 Richiesta chiarimenti  

Le richieste di chiarimento possono essere inoltrate unicamente attraverso il form anonimo presen-
te sul sito, al seguente indirizzo https://concorsiarchibo.eu/scuola-media-panzacchi/quesiti 
entro il termine indicato al punto. A.2.1.  
Tutte le domande pervenute e le relative risposte verranno pubblicate entro la data indicata al pun-
to. A.2.1 sull’apposita sezione del sito https://concorsiarchibo.eu/scuola-media-panzacchi/
quesiti e diverranno parte integrante del Disciplinare di Concorso. 

B.5 Modalità di consegna degli elaborati 

La procedura del 1° Grado si svolgerà interamente on-line tramite la piattaforma informatica. L’i-
scrizione dovrà avvenire contestualmente alla trasmissione della proposta progettuale, e della do-
cumentazione amministrativa, mediante la compilazione dell’apposito form presente sul sito.  
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’avve-
nuta iscrizione.  
I partecipanti dovranno trasmettere con mezzi propri per via telematica, seguendo la procedura 
stabilita ed indicata sul sito del concorso , ed entro il termine fissato al punto A.2.1. : 
-  una cartella compressa (ZIP) di dimensione non superiore a 3 MB contenente i documenti am-
ministrativi ( vedi B.3), opportunamente criptata attraverso chiave pubblica; 
-  Il file PDF del dossier contenente la proposta progettuale (vedi B.2), avendo cura di eliminare dal 
files qualsiasi riferimento all’autore, pena esclusione dal concorso, di dimensione massima di 10 
MB. 
Non sono ammesse iscrizioni e trasmissioni di elaborati effettuati in altra forma. 
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 operati6 -
ve 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.  
La Giuria, il Coordinatore e la Segreteria tecnica attueranno tutte le procedure tese al mantenimen-
to dell’anonimato delle proposte concorrenti.  

B.6 procedura e criteri di valutazione 

La procedura di valutazione prevede due gradi.  
Prima che la commissione giudicatrice valuti gli elaborati presentati, il 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 verifi-
ca è consegnata alla commissione giudicatrice all’atto dell’inizio dei lavori.  
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:  

 Ci si riferisce in particolare a quanto presente nelle proprietà del file pdf che andranno completamente cancellate. A tale 6

proposito è bene che i concorrenti effettuino delle prove su entrambe i sistemi operativi, windows e mac.
__________________________ 
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La valutazione degli elaborati di Concorso avviene attraverso valutazioni successive. Il risultato sarà 
motivato con l’assegnazione di punteggi, ad esclusione dei tre selezionati che saranno ammessi 
senza formulazione di una graduatoria.  
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 Con-
corso un risultato di alta qualità.  
I 3 (tre) elaborati individuati con il punteggio più alto sono ammessi, senza formazione di graduato-
ria, da considerarsi pertanto ex-aequo, allo sviluppo progettuale in 2° Grado.  
Sulla procedura di valutazione verrà redatto un verbale, che verrà pubblicato sul sito del Concorso, 
dopo la conclusione dello stesso.  
Una volta esperita la giuria di 1° Grado, i codici dei progetti ammessi al 2° Grado verranno pubbli-
cati sul sito del Concorso.  

B.7 Commissione giudicatrice 

La commissione giudicatrice sarà composta da 5 commissari effettivi selezionati secondo criteri di 
competenza, tra professionisti esperti. 
La composizione sarà la seguente: 
- arch. Mariangela Corrado, rappresentante dell’ Amministrazione, con funzione di Presidente; 
- ing. Chiara De Plato, rappresentante dell’Ente Banditore; 
-dott. Luca Prono, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Ozzano; 
- arch. Ernesto Antonini, Università di Bologna, in qualità di membro esperto; 
- arch. Marcello Rossi, esperto dell’oggetto del concorso individuato dall’Ordine Architetti di Bolo-
gna 

Sono altresì nominati due membri supplenti al fine di garantire la funzionalità della commissione in 
caso di rinuncia o di impossibilità a partecipare di uno o più membri effettivi. 
- Luca Lelli, Sindaco del Comune di Ozzano dell’Emilia 
- arch. Pier Giorgio Giannelli, Presidente Ordine degli Architetti di Bologna 

La commissione giudicatrice potrà operare esclusivamente alla presenza di tutti i suoi membri. 
Ogni decisione dovrà essere sottoposta a votazione. Non saranno ammesse astensioni. I membri 
supplenti possono assistere alle sedute della Commissione in qualità di uditori. 

A Inserimento urbanistico 20 punti

B Aspetti compositivi, originalità, creatività e flessibilità della proposta 30 punti

C
Aspetti funzionali interni ed esterni in relazione alle specifiche fornite, ed alle 
proposte che possano migliorare la fruizione della scuola in orario extra-
scolastico a parità di superfice complessiva

30 punti

D Sostenibilità e efficienza energetica, innovazione tecnologica, utilizzo di 
materiali dotati di EDP. 20 punti

__________________________ 
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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, per la compilazione dei verbali. 

C 2° Grado del Concorso 

C.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 concor-
suali per giungere al livello di approfondimento stabilito. La procedura di 2°Grado avverrà in forma 
cartacea.  

C.2  Elaborati esplicativi della proposta progettuale 
E’ richiesta la presentazione dei seguenti elaborati: 
a)	 N° 4 tavole formato A1 landscape, in duplice copia, di cui una montata su supporto rigi	 	
do leggero - tipo forex 3mm- e l’altra arrotolata contenenti almeno: 
-	 Planimetria della sistemazione esterna ed indicazione del rispetto del punto 2.2.3.del D.M. 		
11.01.2017, in scala 1:200; 
-	 Piante di tutti i livelli in scala 1:200; 
-	 Prospetti e Sezioni in scala 1:200; 
-	 Sezione tipica di facciata e particolari costruttivi dei principali elementi di involucro esterno 		
con indicazione dei relativi materiali e valori di trasmittanza termica e sfasamento che sono 		
stati considerati per limitare fabbisogno energetico, e di altri particolari costruttivi e/o tecni	 	
ci a discrezione del concorrente, in scala 1:20; 
-	 Eventuali viste prospettiche od assonometriche interne ed esterne. 
b)	 N°2 copie della Relazione Generale di 20.000 battute font Arial corpo 11, spazi inclusi, 	 	
per un massimo di 10 pagine compresi eventuali schemi ed immagini, strutturata con capi	 	
toli specifici riguardanti i criteri di valutazione. 
c)	 N°2 copie dello Schema per il calcolo delle superfici e la verifica del programma   
funzionale, dove andranno specificate, anche grazie a schemi grafici, le seguenti superfici: 	
Superfice Lorda, Superfice Netta, Superficie delle murature e delle tamponature, Superfice 	
di distribuzione. 
d)	 Modello in scala 1:200 di colore bianco 
e)	 Cd rom o chiavetta USB contenente gli elaborati di cui ai precedenti punti a, b, c, in 	 	
formato PDF, avendo cura di eliminare dal files qualsiasi riferimento all’autore, pena l’esclu	 	
sione del concorso. 

__________________________ 
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progetti che superano il numero ed il formato richiesto per gli elaborati e/o che non contengano i 
contenuti minimi sopra riportati non saranno ammessi alla valutazione. 
Tutti gli elaborati di  progetto devono riportare esclusivamente la dicitura: 
“Concorso di progettazione Scuola Media Panzacchi - 2° Grado” e devono altresì essere contras-
segnati unicamente dal codice alfanumerico scelto per il 2° Grado, come indicato nell’istanza di 
partecipazione. 
Per garantire l’uniformità, il codice alfanumerico deve essere inserito in un rettangolo di 
80/10mm con carattere Arial.  

Elaborati che contengano oltre al codice alfanumerico e alla dicitura sopraindicata, altri elementi 
riconoscitivi che potrebbero ricondurre alla paternità dell’elaborato saranno esclusi dalla valutazio-
ne. 
Una violazione dell’anonimato comporta l’esclusione della proposta di Concorso. 

C.3  Documentazione Amministrativa 

Si richiama quanto previsto al punto A.3.3 relativamente alla possibilità che il concorrente del 
1°Grado, selezionato per la partecipazione al 2°Grado del Concorso, possa costituire un raggrup-
pamento temporaneo di professionisti o modificare il raggruppamento già proposto per la parteci-
pazione al 1°Grado del Concorso con altri soggetti di cui al precedente punto A.3.3. che non ab-
biano 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 se-
guito elencata:  

• Istanza di partecipazione - Modulo_2; 
• Modulo_3_ D.G.U.E; 
• documento PASSOE (Pass Operatore Economico) rilasciato dal servizio “AVCPASS” 

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_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 Tra-
sporti, 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 adat-
tato 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_2) e un DGUE distinto, debitamente sottoscritti;  
-  nel caso di consorzi stabili l’istanza (Modulo_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_2) e DGUE;  
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-  nel caso di studio associato l’istanza (Modulo_2) e il DGUE devono essere sottoscritti dai com-
ponenti dello studio associato ed ogni partecipante deve presentare il proprio DGUE;  
 nel caso di avvalimento l’istanza (Modulo_2) e il DGUE devono essere compilati e sottoscritti an-
che 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 si-
stema accedendo all’apposito link sul portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) se-
condo 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” compro-
vante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tec-
nico-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.  
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 qualo-
ra 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. 

C.4 Richiesta chiarimenti per il  2° grado 

Le richieste di chiarimento possono essere inoltrate unicamente attraverso il form anonimo pre- 
sente sul sito, al seguente indirizzo https://concorsiarchibo.eu/scuola-media-panzacchi/quesi-
ti entro il termine indicato al punto. A.2.1.  
Tutte le domande pervenute e le relative risposte verranno pubblicate entro la data indicata al pun-
to. A.2.1 sull’apposita sezione del sito:https://concorsiarchibo.eu/scuola-media-panzacchi/
quesiti e diverranno parte integrante del Disciplinare di Concorso.

C.5  Modalità di consegna degli elaborati progettuali e della documentazione ammini-

strativa 

La documentazione relativa al punto C.2 (lettere a,b,c,d,e) nonchè quella relativa al punto C.3 do-
vrà pervenire unicamente tramite servizio postale o corriere espresso entro il entro il termine fissato 
al punto A.2.1, al seguente indirizzo:  
Comune di Ozzano, Settore Programmazione e Gestione del Territorio 
via Repubblica, 10 - 40064 Ozzano dell’Emilia - BO.  

__________________________ 
Disciplinare di Concorso 

!19

https://concorsiarchibo.eu/scuola-media-panzacchi/quesiti
https://concorsiarchibo.eu/scuola-media-panzacchi/quesiti


1
Comune di Ozzano dell’Emilia 

Concorso di progettazione in due gradi “Nuova Scuola Media Panzacchi”

La consegna dovrà avvenire attraverso un plico chiuso ed anonimo di materiale opaco e riportare 
la dicitura “Concorso di progettazione Scuola Panzacchi - 2° Grado” e il codice alfanumerico di 
2°Grado, e conterrà al suo interno tre buste, anch’esse opache con la stessa dicitura ed il codice 
alfanumerico di 2°Grado:  
-	 la prima, contenente la Documentazione Amministrativa recherà la dicitura “Busta A - Do-
cumentazione Amministrativa”; 
-	 la seconda contenente gli elaborati grafici di cui al punto C.2 lettere a, b, c, e, recherà la 
dicitura “Busta B - Elaborati grafici”; 
-	 la terza il plastico, di cui al punto C.2 lettera d, recherà la dicitura Busta C - “Plastico”.  
Qualora sia necessario inserire un mittente diverso dal destinatario i concorrenti dovranno utilizzare 
il seguente:  
Federazione degli Ordini Architetti dell’Emilia Romagna via Saragozza 177 - 40100 Bologna.  
I plichi dovranno pervenire al luogo di destinazione sopraindicato entro il limite ultimo di consegna 
prevista, a tale riguardo si specifica che farà fede il numero di protocollo di ricezione del Comune di 
Ozzano dell’Emilia.  
Elaborati non pervenuti entro il termine prefissato, qualunque sia la causa, non saranno ammessi al 
Concorso.  
Le ricevute dei plichi consegnati per posta o per corriere verranno pubblicate sulla Home page del 
Concorso in modo tale da garantire il mittente dell’avvenuto ricevimento. Accanto a ciascun codice 
alfanumerico verrà, pertanto, indicato il giorno e l’ora di ricezione e così pure per le buste che per-
verranno fuori termine.  
La Giuria, il Coordinatore e la Segreteria tecnica attueranno tutte le procedure tese al mantenimen-
to 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 e crittato in automatico dal 
sistema e accessibile unicamente tramite password dal RUP. 

C.6  Apertura dei Plichi 

I plichi consegnati verranno aperti dal Coordinatore in presenza di due testimoni al fine di verificare 
la tempestività della loro ricezione, la completezza della documentazione, ovvero che all’interno di 
ciascun plico siano contenute due buste con le denominazioni di cui al precedente punto C.5 non-
ché che siano osservati, più in generale, le prescrizioni formali sopra indicate.  
La “Busta A – Documentazione Amministrativa” rimane in ogni caso chiusa, sigillata e posta in luo-
go sicuro.  
L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica nella data fissata al punto A.2.1 presso la sede del 
Comune di Ozzano dell’Emilia, via Repubblica, 10 - 40064 Ozzano dell’Emilia - BO.  
Il risultato di tale verifica sarà consegnato alla commissione giudicatrice.  

C.7 Procedura e criteri di valutazione 

Prima che la commissione giudicatrice valuti gli elaborati presentati, il 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 su tale verifica 
è consegnata alla commissione giudicatrice all’atto dell’inizio lavori. 
La commissione giudicatrice decide all’inizio della seduta in merito all’ammissione dei partecipanti. 
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Di seguito la commissione giudicatrice valuta gli elaborati, applicando i seguenti criteri: 

C.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. La deci-
sione della commissione sono vincolanti per l'ente aggiudicatario. Se necessario, la commis- sione 
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.  

La valutazione degli elaborati di Concorso da parte della commissione giudicatrice avviene attra-
verso giri di valutazione successivi. Il risultato finale sarà motivato con l’assegnazione di punteggi.  
Conclusa la valutazione, stilata la graduatoria definitiva riportante i codici alfanumerici dei progetti 
con i relativi premi e assegnati i riconoscimenti, la commissione giudicatrice redige e sottoscrive il 
relativo verbale.  
Il verbale della commissione giudicatrice è 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, che consentirà di abbinare i progetti ai loro autori, e l’apertura delle Buste 
A del 2°Grado.  
Le decisioni della commissione giudicatrice sono definitive e hanno carattere vincolante per l’Ente 
banditore, salvo la disposizione di cui al successivo punto C.10.  
In una successiva seduta riservata, l’Ente banditore verifica il contenuto delle dichiarazioni rese dai 
soggetti destinatari dei premi e verifica il possesso dei requisiti richiesti con particolare riferimento 
ai punti del paragrafo A.3.  

A Concetto urbanistico, inserimento della scuola nel contesto e nel paesaggio 10 punti

B Originalità e creatività della proposta 20 punti

C

Aspetti funzionali interni ed esterni in relazione alle specifiche fornite, ed alle 
proposte che possano migliorare la fruizione della scuola in orario extra-
scolastico a parità di superfice complessiva, organizzazione distributiva, 
dislocazione delle principali funzioni in relazione agli orientamenti, attitudine 
e flessibilità nel tempo, efficenza nella pianta.

35 punti

D
Sostenibilità e efficienza energetica, innovazione tecnologica, utilizzo di 
materiali dotati di EDP, attestazione del livello di sostenibilità del progetto 
secondo metodo riconosciuto (LEED-GBC, BREAM, ITACA, ecc.)

35 punti
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Il vincitore individuato dalla commissione giudicatrice, deve fornire entro 30 (trenta) giorni dalla ri-
chiesta dell’Ente banditore la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni rese di cui 
al punto A.3.3 al punto A.3.5 in caso di avvalimento. 

C.9 Premi  

La commissione giudicatrice dispone di una cifra pari a 26.116,00 euro per l’assegnazione di pre-
mi . 7

I singoli premi, al netto degli oneri previdenziali e IVA, ammontano quindi a : 
-	 Premio per il 1° classificato: 16.116,00 Euro,  
-	 Premio per il 2° classificato:  5.000,00 Euro;  
-	 Premio per il 3° classificato:  5.000,00 Euro;  
I suddetti importi, intesi al netto di oneri previdenziali ed I.V.A. saranno liquidati entro 60 gg. a de-
correre dalla data di esecutività del provvedimento amministrativo di approvazione della graduato-
ria. 
Considerato che al vincitore si chiede l’integrazione degli elaborati concorsuali al fine di raggiunge-
re il livello di approfondimento richiesto, il primo premio è da intendersi quale anticipo sull’onorario 
stimato per il progetto di fattibilità tecnico-economica. 
Agli autori di tutte le proposte meritevoli verrà rilasciato un Certificato di Buona Esecuzione del Ser-
vizio, utilizzabile a livello curriculare, quale progetto di fattibilità tecnica ed economica, sia in termini 
di requisiti di partecipazione che di merito tecnico nell'ambito di procedure di affidamento di servizi 
di architettura e ingegneria.  

C.10 Graduatoria provvisoria - verifica dei requisiti del vincitore - Graduatoria definitiva  

I partecipanti al 2° grado dovranno fornire entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell’Ente banditore 
la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni rese. Fermo restando che il possesso 
dei requisiti di ordine generale dei partecipanti deve sussistere a far data dalla presentazione dell’I-
stanza di partecipazione, l’Ente banditore, se necessario, invita gli stessi a fornire, entro un termine 
di 10 giorni, chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati e dei documenti presentati.  
Il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali del 
vincitore, sarà verificato solo nel caso di affidamento dell'incarico dei servizi di cui al p.to C.11.  
L’Ente banditore, in caso di esclusione del vincitore, procederà ad adeguare di conseguenza la 
graduatoria provvisoria finale ed a nominare vincitore del Concorso il primo partecipante che segue 
in graduatoria, previo esito positivo della verifica dei requisiti di cui al precedente capoverso. 
Conseguentemente, verrà stilata la graduatoria definitiva con la proclamazione del vincitore e dei 
soggetti destinatari dei premi, con pubblicazione sul sito web del concorso. 

 per la determinazione dei premi per il 2° e 3° classificato, si è calcolata una riduzione del 30% circa sull’onorario calcolato 7

come da prospetto allegato per la prestazione di studio di fattibilità tecnico econica.
__________________________ 
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C.11 Affidamento dell'incarico 

Il vincitore del Concorso, entro 30 giorni dalla proclamazione, dovrà completare lo sviluppo 
degli elaborati concorsuali, raggiungendo il livello del progetto di fattibilità tecnica ed eco-
nomica.  

A seguito del reperimento delle risorse finanziarie, ai sensi dell’art.152 comma 5 del codice, al vin-
citore saranno inoltre affidate, con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando (art.
63 comma 4 D.Lgs 50/2016 e s.m.i) i successivi livelli di progettazione. 
A seguito dell’affidamento dell’incarico delle successive fasi progettuali, dovranno essere rispettate 
le seguenti scadenze: 
-	 progetto definitivo: entro 60 giorni dall’affidamento dell’incarico; 
-	 progetto esecutivo: entro 60 giorni dall’affidamento dell’incarico; 

Nel caso in cui l’Ente banditore, per qualsiasi ragione, non procedesse all’affidamento dei livelli 
successivi della progettazione al vincitore del concorso, sarà riconosciuto il compenso della sola 
progettazione di fattibilità come sopra quantificata, con esclusione di qualsiasi somma di ristoro, 
indennizzo o rimborso.  

C.12  Pubblicazione dell’Esito 

I partecipanti saranno informati delle decisioni provvisorie della commissione giudicatrice non ap-
pena terminata l'ultima seduta della commissione, tramite la pubblicazione sulla home page del 
sito del Concorso, ed in ogni caso entro il termine fissato al punto A.2.1.  
La proclamazione definitiva del vincitore e dei soggetti destinatari dei premi e dei riconoscimenti è 
subordinata all’esito positivo delle verifiche delle dichiarazioni rese, eseguite dall’Ente banditore.  
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 graduato-
ria di Concorso.  
L’Ente banditore, in caso di esclusione del vincitore, affiderà al concorrente che segue in graduato-
ria i successivi livelli di progettazione, previo esito positivo della verifica dei requisiti.  
A tutti i partecipanti di entrambe i gradi sarà comunicato per iscritto l'esito del Concorso e sarà 
fatta pervenire copia dei verbali delle sedute della commissione giudicatrice, anche tramite pubbli-
cazione sul sito del Concorso. 

C.13 Esposizione dei progetti 
L'ente banditore ha il diritto di esporre al pubblico le proposte progettuali del 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. 
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D PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E TUTELA GIURISDIZIONALE 

D.1  Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003  

Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali acquisiti saranno utilizzati ai soli fini del 
presente bando e dei rapporti ad esso connessi. Alle parti è riconosciuto il diritto di accesso ai 
propri dati, di richiederne la correzione, l’integrazione ed ogni altro diritto ivi contemplato. 
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, gli enti banditori hanno facoltà di effettuare idonei con-
trolli a campione e, comunque, in tutti i casi in cui sorgessero dubbi sulla veridicità delle dichiara-
zioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al concorso. 	

D.2  Pubblicazione del Bando  

Il presente bando sarà pubblicato, secondo quanto previsto dagli articoli 71,72,73 del D.Lgs. 
50/2016, sul profilo del soggetto banditore, e sarà contestualmente inviato al MIT, per la pubblica-
zione sul sito web: www.serviziocontrattipubblici.it ed all’ANAC, per la pubblicazione sulla piatta-
forma digitale dei bandi di gara, istituito presso la stessa Autorità. 

D.3  Tutela giurisdizionale  
Il bando e gli atti connessi e consequenziali alla procedura di Concorso sono impugnabili unica-
mente 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: Bologna

__________________________ 
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