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    REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI CIGLIANO 
 SERVIZIO TECNICO  

 
  

CONCORSO DI PROGETTAZIONE 
(TERZA SEZIONE D.LGS 12 APRILE 2006, N. 163 E S.M.I) 

 
 

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEGLI AMBITI URBANI PROPRI E PROSSIMI 
ALLA VIA SALUSSOGLIA ED ALLA PIAZZA VARESE 

 
 
Art. 1 – ENTE BANDITORE, TIPO E TITOLO DEL CONCORSO  
 
Ente banditore:  Comune di Cigliano  
Indirizzo:   Piazza Martiri della Libertà 18, 13043 – CIGLIANO (VC)  
Telefono:   0161/423142  
Fax:    0161/433988 
Indirizzo e-mail:  utcigliano@cigliano.net  
 
Giuste Deliberazione della Giunta comunale n. 107 dell’8/11/2008 e della Determinazione n. 
142 del 30/12/2008, il Comune di Cigliano bandisce un concorso di progettazione di tipo 
aperto, in grado unico ed in forma anonima, dal titolo “Concorso di progettazione per la 
riqualificazione ambientale degli ambiti propri e prossimi alla Via Salussoglia ed alla Piazza 
Varese”.  
Tale concorso si concluderà con la formazione di una graduatoria di merito e l’individuazione 
di un progetto vincitore.  
La lingua ufficiale del concorso è l’italiano.  
I riferimenti legislativi e normativi sono i seguenti:  
D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;  
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.i.;  
P.R.G.C. vigente operante in regime di salvaguardia, giusta adozione definitiva, da parte del 
Consiglio comunale, del progetto di variante strutturale adottato in via definitiva, avvenuta in 
data 25 ottobre 2007 con Deliberazione n. 42;  
 
Art. 2 – OGGETTO DEL CONCORSO 
 
L’Amministrazione comunale, attraverso il presente concorso di progettazione, intende 
acquisire proposte ideative utili all’elaborazione progettuale degli interventi occorrenti alla 
riqualificazione ambientale degli ambiti urbani propri e prossimi alla Via Salussoglia ed alla 
Piazza Varese.  
La trattazione deve essere condotta nello specifico su: 
– Via Salussoglia 
– Piazza Varese 
– Mercato coperto “Ala” di Cigliano 
– Vicolo Garavoglia 
– Piazza Cavour 
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– Ambiti di riqualificazione urbana (AR2) che l’Amministrazione comunale intende 
acquisire, identificati al Catasto Fabbricati al Foglio 7, particelle n. 104 e 105 
 
Art. 3 – OBIETTIVI PROGETTUALI 
 
Si intende, con il concorso oggetto del presente bando, individuare la migliore soluzione al 
tema del ridisegno e della riqualificazione ambientale degli spazi pubblici definiti nel 
precedente articolo.  
Il fine della riqualificazione è fare degli spazi succitati un luogo significativo, che possa 
identificarsi come centrale, con aree e/o percorsi pedonali facilmente accessibile e fruibili, che 
favoriscano l’incontro tra i cittadini in relazione alle attività e i servizi circostanti.  
In particolare si evidenziano le seguenti finalità:  
– fornire al luogo una precisa impronta tipologica di valore significativo sia di valenza 
urbanistica/architettonica che ambientale, attraverso l’impiego di differenti tipologie materiali 
per la pavimentazione stradale, per il sistema della pubblica illuminazione e per l’arredo 
urbano;  
– particolare attenzione dovrà essere rivolta alla valorizzazione degli spazi e delle 
architetture urbane attraverso la realizzazione di percorsi sicuri nel rispetto della normativa 
relativa all’eliminazione delle barriere architettoniche, nonché alla sistemazione della viabilità 
e delle aree di sosta;  
– individuazione ed evidenziazione delle relazioni tra i diversi spazi aperti oggetto di 
concorso e di questi con i luoghi significativi del paese, in modo che il progetto si inserisca 
adeguatamente nel contesto circostante; 
– la sistemazione, tramite demolizione di fabbricati o di parte di essi, delle porzioni di area 
AR2 che l’Amministrazione comunale intende acquisire al patrimonio, identificati nel 
precedente articolo. 
Ai sensi del terzo comma dell’art. 99 del D.lgs n. 163/2006, il livello di approfondimento 
della proposta ideativa dovrà essere equipollente a quello di un progetto preliminare. 
 
Art. 4 - PARTECIPANTI AL CONCORSO  
 
4.1 SOGGETTI AMMESSI E CARATTERISTICHE PROFESSIONALI  
Ai sensi dell’art. 108 comma 2 del D.Lgs. n. 163/06 sono ammessi alla partecipazione al 
concorso i soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), g), h) del D.Lgs. 163/06 e 
i lavoratori subordinati abilitati all’esercizio della professione e iscritti al relativo ordine 
professionale secondo l’ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che 
regolano il rapporto di impiego.  
La partecipazione può essere individuale o di gruppo.  
Nel caso di partecipazione in gruppo dovrà essere in esso prevista -a pena di esclusione dal 
concorso- la presenza di almeno un professionista abilitato da meno di cinque anni (alla data 
di pubblicazione del bando) all’esercizio della professione secondo le norme dello stato 
membro dell’Unione Europea di residenza, ai sensi dell’art. 51 comma 5 del D.P.R. n. 
554/1999.  
Ogni gruppo nominerà, al momento dell’iscrizione, un suo componente come capogruppo 
delegato. La nomina dovrà essere espressa con apposita dichiarazione firmata da tutti i 
componenti. Il capogruppo sarà responsabile nei rapporti con l’Amministrazione comunale. A 
tutti i componenti del gruppo verrà riconosciuta a parità di titoli e diritti la paternità delle 
proposte espresse ai fini del concorso.  
Ad ogni effetto del concorso un gruppo di concorrenti avrà collettivamente gli stessi diritti di 
un singolo concorrente.  
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Al partecipante singolo o ai concorrenti in gruppo è consentito di avvalersi di consulenti o 
collaboratori i quali potranno anche essere privi di iscrizione agli albi di cui al comma 1 del 
presente articolo, ma non dovranno comunque trovarsi nelle condizioni di incompatibilità 
descritte nel successivo punto 5.2 e non potranno formare gruppo né essere componenti di un 
altro gruppo. Dovrà essere dichiarata la loro qualifica e la natura della loro consulenza o 
collaborazione. I loro compiti ed attribuzioni dovranno essere definiti all’interno del rapporto 
in essere con il soggetto concorrente restando il Comune di Cigliano del tutto estraneo al 
rapporto stesso. Non é ammessa la partecipazione di un concorrente contemporaneamente in 
forma individuale e in gruppo ovvero a più di un gruppo di progettazione né come 
capogruppo né come membro del gruppo né come consulente o collaboratore. La 
partecipazione di un concorrente a più di un gruppo di progettazione o contemporaneamente 
in forma individuale e in gruppo comporta l’esclusione dal concorso sia del concorrente che 
degli altri soggetti concorrenti facenti parte del gruppo/dei gruppi al quale egli partecipa.  
Uno stesso consulente o collaboratore non può prestare la propria opera per più di un gruppo a 
pena di esclusione dal concorso dei gruppi ai quali esso partecipa.  
Ogni concorrente potrà presentare una sola proposta progettuale, a pena di esclusione del 
concorso.  
La partecipazione al concorso comporta la contestuale ed incondizionata accettazione di 
quanto contenuto nel presente bando. 
  
4.2 INCOMPATIBILITÀ E CONDIZIONI DI ESCLUSIONE  
Non possono partecipare al concorso:  
– i componenti della Commissione Giudicatrice, i loro coniugi, i loro parenti ed affini fino 
al terzo grado compreso;  
– gli amministratori dell’Ente banditore, i dipendenti, anche con contratto a termine.  
– i datori di lavoro o coloro che abbiano qualsiasi rapporto continuativo di lavoro o di 
collaborazione con i membri della Commissione Giudicatrice;  
– i membri dei Consigli Nazionali delle professioni ammesse al Concorso;  
– coloro che abbiano rapporto di lavoro dipendente con Enti, Istituzioni o Amministrazioni 
pubbliche salvo che siano titolari dell’autorizzazione specifica che dovrà essere allegata alla 
richiesta di partecipazione;  
– coloro che hanno partecipato all'organizzazione del Concorso, alla stesura e 
all'approvazione del Bando, alla preparazione dei documenti allegati, alla designazione di 
membri della Commissione Giudicatrice;  
– coloro che, in qualunque forma e ruolo, si trovino nelle condizioni di esclusione previste 
dall’art. 38. del D.Lgs n. 163/2006 e dell’art. 51, commi 1, 2, 3 e 5 del D.P.R. n. 554/1999.  
Le condizioni di incompatibilità e i motivi di esclusione si applicano anche agli eventuali 
collaboratori o consulenti.  
La violazione delle disposizioni del presente articolo (punti 4.1 e 4.2) comporta l’esclusione 
dei concorrenti che partecipano singolarmente e dei componenti dell’intero gruppo.  
 
Art. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO E PRESENTAZIONE 
DEGLI ELABORATI RICHIESTI 
  
5.1 PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DEGLI ELABORATI RICHIESTI  
I concorrenti dovranno presentare la proposta ideativa all’Ufficio protocollo del Comune di 
Cigliano, Piazza Martiri della Libertà 18, 13043 – Cigliano (VC) entro e non oltre il termine 
perentorio delle ore 12.00 del 27/03/2009 pena l’esclusione, facendo pervenire quanto 
richiesto e di seguito specificato in un unico plico chiuso e sigillato, consegnato a mano o a 
mezzo del servizio postale di Stato o corriere.  
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Le richieste di partecipazione pervenute dopo il termine di scadenza del bando non verranno 
ritenute valide per la partecipazione al concorso in questione.  
Allo scopo di garantire l’anonimato dei concorrenti nello svolgimento del concorso si 
dovranno osservare, pena esclusione, le seguenti istruzioni.  
Il plico dovrà recare all’esterno la sola dicitura: “CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER 
LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEGLI AMBITI PROPRI E PROSSIMI ALLA VIA 
SALUSSOGLIA ED ALLA PIAZZA VARESE”, e dovrà contenere al suo interno due plichi 
sigillati, uno contenente la documentazione amministrativa e l’altro contenente gli elaborati 
specificati. I plichi dovranno recare all’esterno rispettivamente la sola dicitura “A - 
documentazione amministrativa” e “B - elaborati”.  
I concorrenti che si avvalgono del servizio postale o del corriere per il recapito del materiale, 
ai soli fini della spedizione, dovranno inserire il plico di cui sopra in un ulteriore incartamento 
con i dati del mittente ed il titolo del concorso. 
L’incaricato del protocollo, non appena ricevuta e protocollata la cartella, provvederà a 
cestinare l’involucro con i dati identificativi, e consegnerà all’ufficio competente del concorso 
unicamente il plico anonimo. A ciascun plico verrà assegnato un numero che, una volta aperto 
il medesimo plico, verrà indicato anche nelle buste in esso contenute.  
 
Busta A – Documentazione amministrativa  
La busta, non trasparente e sigillata, recante all’esterno la dicitura “A - Documentazione 
amministrativa” dovrà contenere:  
1. Domanda sottoscritta di partecipazione al concorso (utilizzando preferibilmente lo schema 
contenuto nell’Allegato A), con l’indicazione del:  
– nome, cognome, luogo e data di nascita, cod. fiscale e P.IVA, domicilio, recapito 
telefonico,indirizzo di posta elettronica e recapito fax del concorrente- o del capogruppo del 
raggruppamento temporaneo di professionisti o dell’associazione di professionisti o del legale 
rappresentante qualora si tratti di società ed elenco dei componenti del gruppo, ragione sociale 
e sede legale se si tratta di società;  
– nomina dell’eventuale capogruppo e delega sottoscritta dagli altri componenti del gruppo 
stesso (utilizzando preferibilmente lo schema contenuto nell’Allegato B). 
 
2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 
445/2000, dal soggetto che partecipa singolarmente e nel caso di partecipazione di un gruppo 
di tutti i membri dello stesso (utilizzare preferibilmente lo schema contenuto nell’Allegato C):  
– l’iscrizione all’Ordine professionale di appartenenza ovvero per i cittadini non italiani, 
l’iscrizione ai relativi registri professionali dei paesi di appartenenza in possesso dei titoli 
contenuti nella Direttiva 85/384/CEE e s.m.i., e perciò autorizzati all’esercizio della 
professione e alla partecipazione a concorsi di idee alla data di iscrizione al Concorso;  
– l’assenza delle situazioni soggettive, che comportano l’esclusione, di cui all’art. 38 del 
D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e all'art. 51, commi 1, 2, 3 e 5 del D.P.R. 554/1999;  
– di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 5.2 del presente bando, né 
di essere soggetti a sanzioni disciplinari che impediscano l’esercizio della professione al 
momento della consegna degli elaborati. 
 
3. Autorizzazione alla partecipazione per dipendenti di Enti, Istituti o Amministrazioni 
pubbliche (utilizzando preferibilmente lo schema Allegato D). 
  
4. Autorizzazione, ai sensi dell’art. 9 del presente bando, alla diffusione e pubblicazione degli 
elaborati progettuali ed accettazione delle norme del presente bando (utilizzando 
preferibilmente lo schema Allegato E). 
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N.B.: Le autodichiarazioni dovranno essere accompagnate da copia non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore.  
 
Nel caso di consulenti e/o collaboratori:  
5. Elenco dei consulenti e/o collaboratori con specificata la qualifica e la natura della loro 
consulenza o collaborazione e la dichiarazione sostitutiva di certificazione di questi, resa ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00, di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di 
cui al punto 5.2 e di non formare gruppo né di essere componenti di un altro gruppo. 
 
6. Autorizzazione alla partecipazione per dipendenti di Enti, Istituti o Amministrazioni 
pubbliche (utilizzando preferibilmente lo schema Allegato D).  
 
Busta “B – Elaborati”  
 
La busta, non trasparente e sigillata, recante all’esterno la dicitura “B - elaborati” dovrà 
contenere, pena l’esclusione:  
1. Relazione illustrativa della proposta composta da massimo 8 fogli in formato A4 carattere 
Times New Roman corpo 12;  
 
2. Proposta ideativa presentata su supporto cartaceo mediante Tavola illustrante: planimetria 
generale di progetto degli ambiti urbani propri e prossimi alla Via Salussoglia ed alla Piazza 
Varese. Scala di rappresentazione 1:500.  
 
3. Album rilegato in formato A3 contenente schizzi e quanto ritenuto necessario per illustrare 
la proposta progettuale, in scala di rappresentazione libera fino ad un massimo di 10 tavole. 
 
4. Schede di soluzioni tipologiche di arredo urbano con indicazione dei materiali in formato 
A4 fino ad un massimo di 15 schede. 
 
5. Relazione tecnico economica di massima contenente l’entità complessiva della spesa, con 
individuazione delle principali categorie di lavori previste.  
 
6. Rappresentazioni prospettiche anche con inserimenti fotorealistici in formato A3 e A4.  
 
E’ vietato, pena l’esclusione, presentare elaborati aggiuntivi o di formato differente da quello 
richiesto.  
Tutti gli elaborati dovranno essere presentati in forma anonima e non dovranno recare alcun 
motto, firma, sigla, timbro o altro segno di riconoscimento, pena l’esclusione. 
  
5.2 DOCUMENTAZIONE MESSA A DISPOSIZIONE DEI CONCORRENTI  
Agli interessati sarà fornita la seguente documentazione su supporto digitale (disponibile on-
line nella sezione ll.pp. del sito internet istituzionale) o cartaceo:  
- Cartografia Catastale;  
- Previsioni di Piano Regolatore Generale per l’ambito interessato dal concorso;  
 
Art. 6 - LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE, ESITO DEL 
CONCORSO  
 
La nomina dei componenti della Commissione e la sua costituzione avverrà con apposito 
provvedimento emanato in data successiva a quella stabilita per la consegna degli elaborati di 
cui al precedente Art. 5, come previsto dall’art. 84 del D.lgs n. 163/06. I nominati aderiranno 
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alla nomina con apposita dichiarazione con la quale implicitamente dovrà intendersi 
l’accettazione dei contenuti del bando.  
Parteciperà ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, un segretario verbalizzante 
nominato dall’ente banditore e scelto tra i dipendenti del Comune.  
I nominativi dei membri della Commissione saranno resi noti all’albo pretorio del Comune.  
E’ fatto divieto ai componenti della Commissione rilasciare informazioni ai concorrenti.  
 
6.1 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE  
La Commissione Giudicatrice sarà costituita ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 163/2006.  
Non possono far parte della Commissione Giudicatrice:  
- i concorrenti, i loro coniugi ed i loro parenti ed affini fino al terzo grado compreso;  
- i datori di lavoro e i dipendenti dei concorrenti e coloro che abbiano qualsiasi rapporto di 
lavoro o di collaborazione continuativi e/o notori;  
 
6.2 LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE  
L’esame degli elaborati sarà preceduto da una fase istruttoria atta a verificare l’integrità dei 
plichi contenenti gli elaborati.  
La Commissione Giudicatrice potrà definire preliminarmente ulteriori criteri di giudizio 
rispetto a quelli già espressi nel successivo punto 6.3, purché non contraddittori con questi.  
I lavori della Commissione saranno segreti. Di essi sarà tenuto verbale redatto dal Segretario e 
custodito dal Presidente sino al termine dei lavori.  
La Commissione Giudicatrice procederà all’apertura della busta “B – Elaborati” e quindi 
definirà una graduatoria per tutti i concorrenti.  
Formata una graduatoria provvisoria, la Commissione procederà all’apertura della busta “A – 
Documentazione amministrativa” di tutti i concorrenti ammessi al giudizio ed alla verifica dei 
documenti e delle incompatibilità. Al termine della verifica, considerate le eventuali 
esclusioni, verrà stilata la definitiva graduatoria.  
La graduatoria definitiva sarà resa pubblica.  
Il giudizio di merito della Commissione Giudicatrice è insindacabile, fatte salve le possibilità 
di ricorso per vizi procedimentali nei termini di legge.  
Con apposito provvedimento si procederà all’approvazione della graduatoria finale. 
 
6.3 CRITERI e METODI DI GIUDIZIO  
I concorrenti saranno valutati sulla base dei seguenti criteri ai quali rispettivamente viene 
assegnato un peso o punteggio, per un massimo complessivo pari a 100:  
 
 Criteri Punti 

(Pi) 
A  Qualità architettonica globale della soluzione proposta e fattibilità concreta 

dell’intervento  
40 

B  Elementi architettonici ed artistici caratterizzanti il sistema urbano  20 
C  Definizione dei principali elementi d’arredo urbano utilizzati ed eventuale 

uso di tecnologie finalizzate al risparmio energetico  
20 

D  Realizzazione di percorsi sicuri nel rispetto della normativa relativa 
all’eliminazione e superamento delle barriere architettoniche  

20 

Totale punteggio 100 
 
Ogni componente della Commissione ai fini della valutazione delle proposte procederà, per 
ciascun elemento (A,B,C, e D) oggetto di valutazione, al confronto a coppie così come 
definito dall’Allegato A del D.P.R. 554/99 e s.m. e i., sulla base della seguente scale di valori:  
preferenza massima  = 6;  
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preferenza grande = 5;  
preferenza media  = 4;  
preferenza piccola  = 3;  
preferenza minima  = 2;  
parità    = 1.  
Una volta terminato il confronto a coppie, si sommano i punti attribuiti ad ogni offerta da 
parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti 
definitivi (Ca,Cb,Cc,Cd), riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma 
massima le somme provvisorie prima calcolate.  
Ciascun coefficiente iesimo verrà moltiplicato per il punteggio relativo ad ogni criterio 
oggetto di valutazione:  
utilizzando la seguente formula:  
Ki = Σ (Ci*Pi);  
ovvero:  
Ki = Ca*Pa+Cb*Pb+Cc*Pc+Cd*Pd  
 
Art. 7 – PREMI 
  
Così come stabilito dalla Giunta comunale con la richiamata Deliberazione n. 107 
dell’8/11/2008, ai concorrenti saranno assegnati i seguenti premi:  
– al 1° classificato €. 3.000,00;  
– al 2° classificato €. 1.500.00;  
 
In caso di valutazione a pari merito la somma dei due premi (€ 3.000,00 + € 1.500,00) verrà 
ripartita in parti uguali tra i due concorrenti che hanno presentato le due migliori soluzioni.  
 
Art. 8 - MOSTRA, PUBBLICAZIONE E RITIRO DEI PROGETTI 
  
L’ente banditore potrà presentare al pubblico i progetti vincitori ed i progetti ritenuti 
meritevoli e provvederà alla loro eventuale pubblicizzazione senza nulla dovere ai progettisti.  
Gli elaborati di tutte le proposte ideative diverranno proprietà dell’Ente banditore, fatti salvi i 
diritti sulla proprietà intellettuale così come regolati dalla vigente normativa.  
 
Art. 9 - PROPRIETÀ DEL PROGETTO E SUCCESSIVI INCARICHI  
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta 
risulta idonea in relazione all’oggetto del presente concorso.  
Si intendono richiamate le disposizioni dell’art. 108 del D.Lgs. n. 163/2006.  
La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare al vincitore del concorso di idee la 
realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a 
condizione che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed 
economica previsti in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare. In tal caso la stazione 
appaltante conferendo l’incarico, potrà richiedere variazioni al progetto che ritenesse, a suo 
giudizio insindacabile, introdurre, purché le variazioni introdotte non comportino 
cambiamenti sostanziali all’impostazione dell’idea originaria. In tal caso, dovranno essere 
introdotte nel progetto, anche se già elaborato, le variazioni richieste, fino alla definitiva 
approvazione del progetto stesso. L’incarico di cui sopra sarà regolato in conformità alle leggi 
e ai regolamenti vigenti alla data di conferimento dello stesso.  
La stazione appaltante ha facoltà di non realizzare il progetto e di non utilizzare l’idea 
prescelta dalla Commissione ed è comunque libera di affidare a terzi lo studio di soluzioni 
diverse da quelle risultanti dall’esito del concorso. I partecipanti al concorso d’idee non 
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avranno comunque ed in alcun modo titolo per avanzare alcuna pretesa economica o 
patrimoniale nei confronti nel Comune di Cigliano.  
 
Art. 10 - NORME FINALI  
 
Le norme del presente bando devono intendersi accettate, incondizionatamente, dai 
concorrenti, singoli o in gruppo.  
 
Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione 
dell’espletamento del procedimento concorsuale, verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 
196/2003. La presentazione della domanda implica il consenso al trattamento dei propri dati 
personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla 
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura 
del concorso. Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle 
Amministrazioni pubbliche o persone giuridiche direttamente interessate allo svolgimento 
della procedura concorsuale. L’interessato gode dei diritti di cui alla citata normativa. Il 
responsabile del trattamento dei dati è individuato nel responsabile del procedimento. E’ in 
ogni caso consentito l’accesso agli atti concorsuali mediante visione degli stessi qualora la 
loro conoscenza sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.  
 
Art. 12 – PUBBLICAZIONI DEL BANDO 
  
Il presente bando viene pubblicato sul profilo committente del Comune di Cigliano 
(www.cigliano.net), sul sito internet della Sezione regionale dell’Osservatorio dei Contratti 
pubblici ed all’Albo Pretorio del Comune di Cigliano.  
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Tecnico del Comune di Cigliano.  
 
Responsabile del procedimento è l’Arch. Danilo Rebesco  
 
Cigliano, li 31/12/2008  

il responsabile del servizio tecnico 
f.to dott. arch. Danilo Rebesco 



-Allegato A- 

 
Spett.le  

COMUNE DI CIGLIANO  
Piazza Martiri della Libertà 18 

13043 CIGLIANO (VC)  
 
Oggetto: concorso di progettazione per la riqualificazione ambientale degli ambiti propri e 
prossimi alla Via Salussoglia ed alla Piazza Varese  
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………  
nato a…...…………………………………………………..il ……………………………. ,  
residente a ………………………………………… in via ………………………………….  
n……CAP …., C.F. ………………………………, P.IVA ………………………………..,  
con studio in ……………………via ………………………..n………CAP ………………..  
Tel………………….fax…………………….e-mail………………………………………...  
 

CHIEDE 
 
Di essere ammesso a partecipare al concorso di progettazione in oggetto come concorrente 
singolo. 

DICHIARA 
 

Che il recapito presso il quale deve ad ogni effetto essere trasmessa qualsiasi 
comunicazione inerente il concorso è il seguente:  
Nome…………………….…………Cognome…………………………………………….  
Città……………………via…….……………………….n……..CAP………………………  
Tel………………….fax………………cell……………………...e-mail…………..….…….  
 
Allegati: 

 copia del documento di identità valido.  
 
Data ___________________  

FIRMA 
  

________________________  



-Allegato A- 
Nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti o di professionisti associati, nelle forme di 

cui alla Legge 23/11/1939, n. n. 1815 e s.m.i. 
 

Spett.le  
COMUNE DI CIGLIANO  

Piazza Martiri della Libertà 18 
13043 CIGLIANO (VC)  

 
Oggetto: concorso di progettazione per la riqualificazione ambientale degli ambiti propri e 
prossimi alla Via Salussoglia ed alla Piazza Varese  
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………  
nato a………………………………………………………..il …………………………….,  
residente a …………………………………………. in via ……………………………….  
n……CAP ……………., C.F. …………………………, P.IVA ……………………………  
con studio in ……………via ……………………………..n………CAP …………………..  
Tel………………………….fax…………………….e-mail………………………………...  
 
Capogruppo del raggruppamento temporaneo di professionisti / di professionisti associati 
composto da: 
- ……………………………………………………………………………………………… 
nato a………………………………………………………..il …………………………….,  
residente a …………………………………………. in via ……………………………….  
n……CAP ……………., C.F. …………………………, P.IVA ……………………………  
con studio in ……………via ……………………………..n………CAP …………………..  
Tel………………………….fax…………………….e-mail………………………………...  
 
- ……………………………………………………………………………………………… 
nato a………………………………………………………..il …………………………….,  
residente a …………………………………………. in via ……………………………….  
n……CAP ……………., C.F. …………………………, P.IVA ……………………………  
con studio in ……………via ……………………………..n………CAP …………………..  
Tel………………………….fax…………………….e-mail………………………………... 
 
- ……………………………………………………………………………………………… 
nato a………………………………………………………..il …………………………….,  
residente a …………………………………………. in via ……………………………….  
n……CAP ……………., C.F. …………………………, P.IVA ……………………………  
con studio in ……………via ……………………………..n………CAP …………………..  
Tel………………………….fax…………………….e-mail………………………………... 
 
- ……………………………………………………………………………………………… 
nato a………………………………………………………..il …………………………….,  
residente a …………………………………………. in via ……………………………….  



 
CHIEDE 

 
Che il raggruppamento temporaneo di professionisti / professionisti associati nelle forme di 
cui alla legge 23.11.1939, n. 1815 e s.m.i., sopra indicati, sia ammesso a partecipare al 
concorso di progettazione in oggetto.  
 

DICHIARA 
 
Che il recapito presso il quale deve ad ogni effetto essere trasmessa qualsiasi 
comunicazione inerente il concorso è il seguente:  
Nome……………………………….…………Cognome……………………………………  
Città…………………………via……………………….n……..CAP………………………  
Tel………………....fax……………………cell……………………...e-mail……………….  
 
 
Allegati: 

 copia del documento di identità valido.  
 
Data ___________________  

FIRMA 
  

________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-Allegato A-  
Nel caso di società di professionisti o società di ingegneria o di consorzi stabili di società di professionisti o 

di società di ingegneria)  
 

Spett.le  
COMUNE DI CIGLIANO  

Piazza Martiri della Libertà 18 
13043 CIGLIANO (VC)  

 
Oggetto: concorso di progettazione per la riqualificazione ambientale degli ambiti propri e 
prossimi alla Via Salussoglia ed alla Piazza Varese  
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………  
nato a……………………………………………………………..il …………………………  
e residente a ………………………………………. in via …….…………………………….  
n……CAP ……………., C.F. …………………………P.IVA …………………………….. 
con studio in ……………………via …………………………..n………CAP …………….. 
Tel………………………….fax………………….e-mail…………………………………… 
 
In qualità di …………………………………………….…………(titolare, legale 
rappresentante, procuratore, ecc.)  
 

 della società di ……………………… (professionisti, ingegneria) denominata 
………………………  
 
Ovvero  

 
del Consorzio……………………con sede in …………………………..via 

………………n……..CAP ………..  
 

CHIEDE 
 
Che la società/il Consorzio che rappresenta sia ammessa a partecipare al concorso di 
progettazione in oggetto.  

 
DICHIARA 

 
Che il recapito presso il quale deve ad ogni effetto essere trasmessa qualsiasi 
comunicazione inerente il concorso è il seguente:  
Nome…………………….…………Cognome……………………………………………..  
Città……………………………via……………………………….n…..CAP………………  
Tel……………….fax…………………cell……………...e-mail…………………….…….  
 
Allegati: 



 copia del documento di identità valido.  
 
Data ___________________  

FIRMA 
  

________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



-Allegato A–  
Nel caso di raggruppamenti temporanei di società di professionisti e/o società di ingegneria  

 
Spett.le  

COMUNE DI CIGLIANO  
Piazza Martiri della Libertà 18 

13043 CIGLIANO (VC)  
 
Oggetto: concorso di progettazione per la riqualificazione ambientale degli ambiti propri e 
prossimi alla Via Salussoglia ed alla Piazza Varese  
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
I sottoscritti:  
- ………………………………………………………………………………………………  
Nato a……..…………………………………………………..il ……………………………,  
residente a ……………..………………………. in via …………..………………………….  
n………CAP ……………., C.F. ………..………………P.IVA ……………………………  
con studio in ……..………………via ………………………..n…..CAP …………………..  
Tel………….…….fax…………………….e-mail…………………………………………...  
In qualità di ………………...….…………(titolare, legale rappresentante, procuratore, ecc.)  
della società di …………..……………………………………… (professionisti, ingegneria) 
con sede legale in ………....…………..via ………………………………n….CAP ………..  
 
- ………………………………………………………………………………………………  
Nato a……..…………………………………………………..il ……………………………,  
residente a ……………..………………………. in via …………..………………………….  
n………CAP ……………., C.F. ………..………………P.IVA ……………………………  
con studio in ……..………………via ………………………..n…..CAP …………………..  
Tel………….…….fax…………………….e-mail…………………………………………...  
In qualità di ………………...….…………(titolare, legale rappresentante, procuratore, ecc.)  
della società di …………..……………………………………… (professionisti, ingegneria) 
con sede legale in ………....…………..via ………………………………n….CAP ……….. 
 
- ………………………………………………………………………………………………  
Nato a……..…………………………………………………..il ……………………………,  
residente a ……………..………………………. in via …………..………………………….  
n………CAP ……………., C.F. ………..………………P.IVA ……………………………  
con studio in ……..………………via ………………………..n…..CAP …………………..  
Tel………….…….fax…………………….e-mail…………………………………………...  
In qualità di ………………...….…………(titolare, legale rappresentante, procuratore, ecc.)  
della società di …………..……………………………………… (professionisti, ingegneria) 
con sede legale in ………....…………..via ………………………………n….CAP ……….. 
 

CHIEDONO 
 



Che la società in associazione temporanea sia ammessa a partecipare al concorso di 
progettazione.  
 
DICHIARANO  
 
Che il recapito presso il quale deve ad ogni effetto essere trasmessa qualsiasi 
comunicazione inerente il concorso è il seguente:  
Nome…………………….…………Cognome……………………………………………..  
Città……………………………via……………………………….n…..CAP………………  
Tel……………….fax…………………cell……………...e-mail…………………….…….  
 
Allegati: 

 copia del documento di identità valido.  
 
Data ___________________  

FIRME 
  

________________________  



-Allegato B- 
 

Spett.le  
COMUNE DI CIGLIANO  

Piazza Martiri della Libertà 18 
13043 CIGLIANO (VC)  

 
Oggetto: concorso di progettazione per la riqualificazione ambientale degli ambiti propri e 
prossimi alla Via Salussoglia ed alla Piazza Varese  
 

NOMINA DEL CAPOGRUPPO E DELEGA 
 
I sottoscritti:  

 professionisti:  
 
………………………………………………………………….p.iva…………..……..…….  
………………………………………………………………….p.iva…………..……..…….  
………………………………………………………………….p.iva…………..……..…….  
………………………………………………………………….p.iva…………..……..…….  
ecc.  
 

 società:  
 
……….……………….legale rappresentante di ……………………p.iva………………….  
……….……………….legale rappresentante di ……………………p.iva………………….  
……….……………….legale rappresentante di ……………………p.iva………………….  
……….……………….legale rappresentante di ……………………p.iva………………….  
……….……………….legale rappresentante di ……………………p.iva………………….  
ecc.  
temporaneamente raggruppati, ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale in 
oggetto, in:  

 raggruppamento temporaneo di professionisti o di professionisti associati, nelle forme di 
cui alla legge 23.11.1939 n. 1815 e s.m. e i.  

 società di professionisti o società di ingegneria o di consorzi stabili di società di 
professionisti o di società di ingegneria;  

 raggruppamenti temporanei di società di professionisti e/o società di ingegneria  
 
DESIGNANO QUALE CAPOGRUPPO 
 

 Il sig. / la sig.ra …………………………….nato/a a ………………………il…………… 
e residente in…………………………………………………………, che accetta, 
incaricandolo di rappresentarli in ogni e qualsiasi rapporto con il soggetto banditore del 
concorso e attribuendo allo stesso professionista ogni e qualsiasi responsabilità;  
 
ovvero:  



 la società ………………………………con sede in …………………………………… 
p.iva…………………………., che accetta, incaricando la medesima di rappresentarle in 
ogni e qualsiasi rapporto con il soggetto banditore del concorso e attribuendo alla stessa 
società ogni e qualsiasi responsabilità e indicando quale referente e professionista 
incaricato/quali professionisti incaricati dell’espletamento degli adempimenti relativi al 
concorso in oggetto:  
1. il sig./la sig.ra ………………………….nato/a a ……………………….. il …………….. 
e residente in ……………….…………., in qualità di ……………………..…….....………;  
2. il sig./la sig.ra ………………………….nato/a a ……………………….. il …………….. 
e residente in ……………….…………., in qualità di ……………………..…….....………; 
3. il sig./la sig.ra ………………………….nato/a a ……………………….. il …………….. 
e residente in ……………….…………., in qualità di ……………………..…….....………; 
4. il sig./la sig.ra ………………………….nato/a a ……………………….. il …………….. 
e residente in ……………….…………., in qualità di ……………………..…….....………;  
ecc….  
 
Data ___________________  

TIMBRO E FIRMA 
 

________________________ 
  
 

TIMBRO E FIRMA 
 

________________________ 
 

TIMBRO E FIRMA 
 

________________________ 
 
 

TIMBRO E FIRMA 
 

________________________ 
 
 
 

Allegati: 
 copia del documento di identità valido.  

 
N.B.:  
- il modello deve essere compilato in ogni sua parte barrando o cancellando le parti che non 
interessano.  
- I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento 
delle pratiche attinenti alla gara e saranno trattati conformemente alla legge.  
 
 



-Allegato C-  
 

Spett.le  
COMUNE DI CIGLIANO  

Piazza Martiri della Libertà 18 
13043 CIGLIANO (VC)  

 
 
Oggetto: concorso di progettazione per la riqualificazione ambientale degli ambiti propri e 
prossimi alla Via Salussoglia ed alla Piazza Varese. 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI 
ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 S.M.I. 

 
 
Nel caso di raggruppamenti va compilato un modulo per ogni professionista  
 
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………  
nato a……………………………………………………………..il …………………………  
e residente a ………………………………………. in via …….…………………………….  
n……CAP ……………., C.F. …………………………P.IVA …………………………….. 
con studio in ……………………via …………………………..n………CAP …………….. 
Tel………………………….fax………………….e-mail…………………………………… 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.  
 

DICHIARA 
 
1. di essere iscritto all’ordine degli ………………… della provincia di ……………… al n. 
…………..  

 
ovvero per i cittadini non italiani: 

 
di essere iscritto nel registro professionale ………………………… di ………………….. 
stato ……………………… e di essere in possesso dei titoli contenuti nella Direttiva 
85/384/CEE e s.m.i., e perciò autorizzati all’esercizio della professione e alla 
partecipazione a concorsi di idee alla data di iscrizione al Concorso;  
che i titoli in possesso hanno la stessa efficacia dei diplomi rilasciati dallo Stato italiano per 
l’accesso all’attività nel settore dell’architettura e per il suo esercizio con il titolo 
professionale di architetto/ingegnere o altro, in riferimento all’art. 4 del Bando di concorso; 
che è autorizzato a servizi di tale titolo dall’Autorità competente.  

Si allegano:  
copia del diploma, certificato o titolo in possesso riconosciuto;  
certificato di cittadinanza.  



 
2. di partecipare al concorso come:  

 concorrente singolo;  
 raggruppamento di professionisti;  

3. che la posizione del sottoscritto nel casellario giudiziale risulta essere la seguente 
(barrare la casella interessata e compilare nel caso siano presenti condanne)  

 nulla; 
 compaiono le seguenti condanne:  

_________________________________________________________________________;  
 
4. l’assenza delle situazioni soggettive, che comportano l’esclusione, di cui all’art. 38 del 
D.Lgs. 12/04/206 n. 163 e agli artt. 51 e 52 del D.P.R. 554/99 e s.m. e i. e precisamente:  
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e 
che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
b) di non avere condanne passate in giudicato e che non sono stati emessi nei propri 
confronti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati 
gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale; nè di 
avere condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;  
c) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 
19/03/1990, n. 55;  
d) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  
e) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce il concorso né di aver commesso un errore 
grave nell’esercizio della propria attività professionale;  
f) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui sono stabiliti;  
g) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di concorso non ha reso 
false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara;  
h) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui 
sono stabiliti;  
i) di essere nella seguente posizione rispetto agli obblighi L. 68/1999;  

 che il sottoscritto non è tenuto al rispetto delle norme che disciplinato il diritto al lavoro 
dei disabili (L. 12/03/1999, n° 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori 
inferiore a 15;  

 che il sottoscritto non è tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro 
dei disabili (L. 12/03/1999, n° 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori 
compreso da 15 a 35 e non avendo effettuato nuove assunzioni dopo il 17 gennaio 2000;  

 che il sottoscritto è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
(L. 12/03/1999, n° 68);  
j) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8/06/2001, n° 231 o altra sanzione che 



comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti 
interdettivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del D.L. 4/07/2006, n° 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4/08/2006, n° 248;  
k) di non partecipare al presente concorso in più di un raggruppamento temporaneo di 
concorrenti ovvero di non partecipare al presente concorso singolarmente e quale/i 
componente/i di un raggruppamento temporaneo di concorrenti;  
l) di non aver commesso nell’esercizio della propria attività professionale un errore grave;  
m) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui sono stabiliti;  
n) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, 
secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti;  
o) di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni 
che possono essere richieste ai sensi degli artt. Da 12 a 17 del D.Lgs. 157/1995 e s.m.i.;  
5. che non sussistono rapporti di controllo o di collegamento, definiti ai sensi dell’art. 2359 
del Codice Civile, con latro concorrente che presenta progetto per questo stesso concorso;  
6. di non essere titolare o legale rappresentante di altre società/consorzi che hanno 
presentato progetto per questo stesso concorso;  
7. di essere in possesso dei requisiti previsti al punto 4.1 del Bando di concorso;  
8. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste all’art. 4.1 del bando di 
concorso;  
9. di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 4.2 del bando di 
concorso, né di essere soggetti a sanzioni disciplinari che impediscano l’esercizio della 
professione al momento della consegna degli elaborati;  
10. di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel bando 
e di accettarne tutte le condizioni;  
11. di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati di cui alle presenti dichiarazioni 
ai sensi del D.Lgs. 196/2003.  
 
 
Allegati: 

 copia fotostatica del documento di identità valido del sottoscrittore.  
 
 
Luogo, data _________________  
 

TIMBRO E FIRMA 
  

______________________ 
 
 
N.B.:  
− Il modello deve essere compilato in ogni sua parte barrando o cancellando le parti che 
non interessano;  
− i dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento 
delle pratiche attinenti al concorso e saranno trattati conformemente a quanto previsto dal 
D. Lgs. 196/2003.  



- Allegato C –  
Per società di professionisti, società di ingegneria, consorzi  

 
 

Spett.le  
COMUNE DI CIGLIANO  

Piazza Martiri della Libertà 18 
13043 CIGLIANO (VC)  

 
Oggetto: concorso di progettazione per la riqualificazione ambientale degli ambiti propri e 
prossimi alla Via Salussoglia ed alla Piazza Varese. 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI 
ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 S.M.I. 

 
Nel caso di raggruppamenti va compilato un modulo per ogni società 
 
 
Il sottoscritto………………………………………………………………………..…………  
nato a……………………………………………………………..il …………………………  
e residente a ………………………………………. in via …….…………………………….  
n……CAP ……………., C.F. …………………………P.IVA …………………………….. 
con studio in ……………………via …………………………..n………CAP …………….. 
Tel………………………….fax………………….e-mail…………………………………… 
In qualità di ……………………..………. (titolare, legale rappresentante, procuratore, ecc.)  

  
 della società di …………………...……………………………(professionisti, ingegneria) 

denominata …………………………………………………………………………………  
ovvero  

 del Consorzio ………………………………………………………………… con sede in 
……………………via…………………………………..n……………….CAP……………  
 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.  
 

DICHIARA 
 
1. che la società/il consorzio che rappresenta è iscritta alla Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato, Agricoltura della provincia di …………………….., ed attesta i 
seguenti dati:  
− numero di iscrizione ……………………………………………………………………….;  
− anno di iscrizione…………………………………………………………..………………;  
− forma giuridica attuale: …………………………………………………………………....;  
− durata della società: ……………………………………………………………………….;  
− attività di impresa: …………………………………….…………………………………..;  
 



2. che la composizione dell’impresa/del consorzio è la seguente (indicare i nominativi, le 
qualifiche, la data ed il luogo di nascita, il codice fiscale):  
 
per le S.P.A., S.R.L., S.A.P.A., le cooperative ed i consorzi):  

 
 
 
 

legali 
rappresentanti e 
soggetti muniti di 
potere di 
rappresentanza  

 
 
 
 

Procuratore/i 

 
 
 
 
 

Direttore/i  
Tecnico/i 

 
 
per le società in accomandita semplice: 

 
 
 
 

legali 
rappresentanti e 
soggetti muniti di 
potere di 
rappresentanza  

 
 
 
 

Procuratore/i 

 
 
 
 
 

Direttore/i  
Tecnico/i 

 
 
per le società in nome collettivo: 

 
 
 
 

legali 
rappresentanti e 
soggetti muniti di 
potere di 
rappresentanza  

 
 

Procuratore/i 

 



 
 
 
 
 
 

Direttore/i  
Tecnico/i 

 
(qualora sia stato indicato un unico socio, specificare: società unipersonale, riduzione 
temporanea, ecc.);  
 
3. che il/i sotto indicato/i professionista/i è/sono incaricati dell’espletamento degli 
adempimenti relativi al concorso in oggetto:  
− …………………………………… ed iscritto all’ordine degli ………...…………………. 
della provincia di …………………………………….…….……. al n. …………………….; 
− …………………………………… ed iscritto all’ordine degli ………...…………………. 
della provincia di …………………………………….…….……. al n. …………………….; 
− …………………………………… ed iscritto all’ordine degli ………...…………………. 
della provincia di …………………………………….…….……. al n. …………………….; 
− …………………………………… ed iscritto all’ordine degli ………...…………………. 
della provincia di …………………………………….…….……. al n. …………………….; 
− …………………………………… ed iscritto all’ordine degli ………...…………………. 
della provincia di …………………………………….…….……. al n. …………………….; 
 
ovvero per i cittadini non italiani:  
− ……………………………………………………………………… ed iscritto nel registro 
professionale ………………………… di ………………….. stato ……………………… e 
in possesso dei titoli contenuti nella Direttiva 85/384/CEE e s.m. e i., e perciò autorizzato 
all’esercizio della professione e alla partecipazione a concorsi di idee alla data di iscrizione 
al Concorso. I titoli in possesso hanno la stessa efficacia dei diplomi rilasciati dallo Stato 
italiano per l’accesso all’attività nel settore dell’architettura e per il suo esercizio con il 
titolo professionale di architetto/ingegnere (o altro), in riferimento all’art. 4 del Bando di 
concorso; che è autorizzato a servizi di tale titolo dall’Autorità competente.  
Si allega:  

 copia del diploma, certificato o titolo in possesso riconosciuto;  
 certificato di cittadinanza.  

 
4. di partecipare al concorso come:  

 società di professionisti;  
 società di ingegneria;  
 raggruppamento di società;  
 consorzio;  

 
5. non sono presenti le situazioni soggettive di cui all’art. 38 del D. Lgs. 12/04/206 n. 163 e 
agli artt. 51 e 52 del D.P.R. 554/99 e s.m. e i. che portano all’esclusione, e precisamente:  
a) che la società/il consorzio non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo, né sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni;  



b) l’assenza per  
 il legale rappresentante, il titolare o il direttore tecnico (se si tratta di impresa 

individuale);  
 il socio o il direttore tecnico (se si tratta di società in nome collettivo);  
 i soci accomandatari o il diretto tecnico (se si tratta di società in accomandita 

semplice);  
 gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnici (se si tratta 

di altro tipo di società);  
di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’art. 3 della Legge 27/12/1956, n° 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 
della Legge 31/05/1965, n° 575;  
c) l’inesistenza per il legale rappresentante e per i soggetti indicati al punto precedente di 
sentenze passate in giudicato né decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale;  
ovvero:  
che nei propri confronti di _________________________, in qualità di _________, sono 
state emesse la/e seguente/i condanna/e ________________________________ e di aver 
adottato atti o misure di dissociazione con i relativi estremi identificativi 
_________________________________________________________________________;  
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 
19/03/1990, n° 55;  
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce il concorso né di aver commesso un errore 
grave nell’esercizio della propria attività professionale;  
g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui sono stabiliti;  
h) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui 
sono stabiliti;  
i) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:  
− INPS matricola e codice sede _______________________________________________;  
− INALI matricola e codice sede ______________________________________________;  
j) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di concorso non ha reso 
false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara;  
k) che rispetto alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili risulta che:  

 che la società/il consorzio non è soggetta/o alle norme che disciplinato il diritto al lavoro 
dei disabili (L. 12/03/1999, n° 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori 
inferiore a 15;  

 che il sottoscritto non è tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro 
dei disabili (L. 12/03/1999, n° 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori 
compreso da 15 a 35 e non avendo effettuato nuove assunzioni dopo il 17 gennaio 2000;  

 che il sottoscritto è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
(L. 12/03/1999, n° 68);  



l) che a carico della società/del consorzio, non è stata applicata la sanzione interdittiva di 
cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8/06/2001, n° 231 o latra 
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 
provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del D.L. 4/07/2006, n° 223, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4/08/2006, n° 248;  
m) di non partecipare al presente concorso in più di un raggruppamento temporaneo di 
società ovvero di non partecipare al presente concorso come società singola e quali 
componenti di un raggruppamento temporaneo di concorrenti;  
n) che nessun amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo 
della società partecipa, in qualsiasi forma, al presente concorso;  
o) di non aver commesso nell’esercizio della propria attività professionale un errore grave;  
p) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui sono stabiliti;  
q) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, 
secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti;  
r) di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni 
che possono essere richieste ai sensi degli artt. da 12 a 17 del D. Lgs. 157/1995 e s.m. e i.;  
6. per le società di ingegneria:  

 che la società possiede tutti i requisiti indicati all’art. 53 del D.P.R. n. 554/99 e s.m. e 
i.  
per le società di professionali:  

 che la società possiede tutti i requisiti indicati all’art. 54 del D.P.R. n. 554/99 e s.m. e 
i.  

7. di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e se di cooperative anche verso 
i soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di 
lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta alla 
categoria e nella località in cui si svolge il servizio ed a rispettare le norme e procedure 
previste dalla L. 19/03/1990, n° 55 e s.m. e i., se ed in quanto applicabili;  
8. di essere in possesso dei requisiti previsti al punto 4.1 del Bando di concorso;  
9. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste all’art. 4.1 del bando di 
concorso;  
10. di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 4.2 del bando di 
concorso, né di essere soggetti a sanzioni disciplinari che impediscano l’esercizio della 
professione al momento della consegna degli elaborati;  
11. di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel bando 
e di accettarne tutte le condizioni;  
12. di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati di cui alle presenti dichiarazioni 
ai sensi del D.Lgs. 196/2003.  
 
Allegati:  
- copia fotostatica del documento di identità valido del legale rappresentante;.  
 
Luogo, data __________________  
 

TIMBRO E FIRMA  
 

______________________  



 
 
N.B.:  
− Il modello deve essere compilato in ogni sua parte barrando o cancellando le parti che 
non interessano;  
− i dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento 
delle pratiche attinenti al concorso e saranno trattati conformemente a quanto previsto dal 
D. Lgs. 196/2003.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-Allegato D–  
 

Su carta intestata dell’Ente 
 
 

Spett.le  
COMUNE DI CIGLIANO  

Piazza Martiri della Libertà 18 
13043 CIGLIANO (VC)  

 
Oggetto: concorso di progettazione per la riqualificazione ambientale degli ambiti propri e 
prossimi alla Via Salussoglia ed alla Piazza Varese. 
 

AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE PER DIPENDENTI DI ENTI, 
ISTITUTI O AMMINSITRAZIONI PUBBLICHE. 

 
 
 
Considerato che il comune di Cigliano ha bandito il concorso di progettazione di cui 
all’oggetto;  
Vista la richiesta del/della sig./sig.ra ____________, impiegato/a presso codesto Ente, volta 
ad ottenere l’autorizzazione a partecipare a tale concorso;  
Ritenuto che la partecipazione al concorso di progettazione, avente carattere occasionale e 
saltuario, espletato al di fuori dell’orario di servizio, non pregiudica il lavoro svolto dal 
dipendente in questo Ente;  
 

AUTORIZZA 
 
Il/la proprio/a dipendente, sig./sig.ra __________________________ a partecipare al 
Concorso di progettazione per la riqualificazione ambientale degli ambiti propri e prossimi 
alla Via Salussoglia ed alla Piazza Varese. 
 
Precisa che la prestazione deve avere carattere occasionale e saltuaria e deve essere resa al 
di fuori dell’orario di servizio presso il nostro Ente e nel rispetto della normativa vigente.  
 
Data _________________  
 
 

TIMBRO E FIRMA  
 

____________________  
 
 
 
 
 
 



-Allegato E-  
 

Spett.le  
COMUNE DI CIGLIANO  

Piazza Martiri della Libertà 18 
13043 CIGLIANO (VC)  

 
Oggetto: concorso di progettazione per la riqualificazione ambientale degli ambiti propri e 
prossimi alla Via Salussoglia ed alla Piazza Varese. 
 

AUTORIZZAZIONE ALLA DIFFUZIONE E PUBBLICAZIONE DEGLI 
ELABORATI PROGETTUALI ED ACCETTAZIONE DELLE NORME DEL 

BANDO DI CONCORSO. 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………  
nato a...………………………………………………………..il ……………………………, 
residente a ………………………………………. in via ………………………………….  
n………CAP ……………., C.F. ……………………………P.IVA ……………………… 
con studio in …………………………via ………………………..n….CAP ……………..  
Tel………………….…….fax…………………….e-mail…………………………………...  
 
In qualità di ……………………………………….  

capogruppo del raggruppamento temporaneo di professionisti/ di professionisti associati;  
 titolare,  
 legale rappresentante,  
 procuratore;  
 altro ……………………  

 
della società ………………………………………………………..  

ovvero  
del consorzio ……………………………….…..….con sede in ………………….………… 
via…………………………………………………...…………n. …… CAP. ………………  
 
AUTORIZZA  
Codesto Ente a presentare al pubblico, anche mediante pubblicazione e mostre, il proprio 
progetto qualora risultasse tra i primi classificati o comunque ritenuto meritevole, ad 
insindacabile giudizio dell’Ente banditore, nulla chiedendo all’Ente medesimo.  
E’ consapevole che gli elaborati premiati diverranno proprietà dell’Ente banditore, fatti 
salvi i diritti sulla proprietà intellettuale così come regolati dalla vigente normativa.  
Dichiara inoltre di aver presi visione e di accettare tutte norme del bando di concorso di cui 
trattasi.  
 
Luogo e data _________________________________  
 

TIMBRO E FIRMA  
 

____________________________  
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