
UNIONE METROPOLIS
costituita dai Comuni di

STANGHELLA,   SAN PIETRO VIMINARIO,   GRANZE,    BARBONA  (provincia di Padova)
sede:  35048  STANGHELLA  - piazza Pighin 22/A -  C.F. e P.IVA   03752780282 

telefono:  0425-456005    fax:  0425-456101    mail:  metropolis@unione.metropolis.pd.it
______________________________________________________________________________________________________________________________

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI – SAN PIETRO VIMINARIO

prot. 34 data:  07 gennaio 2008

CONCORSO DI IDEE
 PER LA CREAZIONE DI UN POLO SCOLASTICO SPORTIVO 

NEL COMUNE DI SAN PIETRO VIMINARIO

BANDO DI GARA

In esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 15/7/2008 del comune di San Pietro
Viminario,  e della determinazione del responsabile del servizio LL.PP. n° 479 del 24/12/2008,  viene
indetto un concorso di idee per l’acquisizione di proposte urbanistiche, estetiche e funzionali per la
creazione di un polo scolastico-sportivo in comune di San Pietro Viminario, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 108 del D.Lgs 163/2006 e dall’art. 57 del D.P.R. 554/1999. 
Il concorso sarà espletato con le modalità e prescrizioni di seguito indicate.

Art. 1 – PROCEDURA

Pubblico incanto ai sensi del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori,
servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
Il  Concorso  si  svolgerà  in  un'unica  fase  consistente  nell'esame  e  valutazione,  da  parte  di  una
Commissione giudicatrice, delle proposte ideative presentate dai partecipanti, e si concluderà con la
scelta di quella vincente e l'individuazione delle altre meritevoli.

Art. 2 – OGGETTO DEL BANDO

Ricerca  di  proposte  ideative  per  valorizzare  il  sistema  centrale  del  paese  e  conferire  identità  al
collegamento tra il capoluogo e la frazione di Vanzo.
L'area oggetto di intervento si estende per 24.072 mq ed è catastalmente individuata come segue:
F3/2B in zona C2/8 del PRG vigente, compresa tra via Marconi  (SP 14dir) via Volta e gli impianti
sportivi.
Le proposte ideative dovranno fornire soluzioni di carattere estetico, urbanistico e funzionale per la
riqualificazione dell’area, ed essere rese mediante l’esemplificazione del risultato visivo e spaziale.
Le proposte, inoltre, dovranno cercare di ottimizzare la disponibilità e la fruibilità sociale degli spazi,
in modo da far assumere alla zona  un ruolo di aggregazione per le attività urbane nel senso più ampio
del termine.
Nell’insieme le proposte dovranno contenere:
1. La sistemazione delle aree verdi, sia di pertinenza esclusiva delle scuole che delle parti di uso

pubblico, e la previsione di uno spazio attrezzato per spettacoli all’aperto;
2. Parcheggi e viabilità interna sia automobilistica che ciclopedonale, compreso il raccordo con via

Volta, la viabilità degli impianti sportivi e la pista ciclabile di via Marconi;
3. la collocazione, il dimensionamento e l’estetica di:

a) un edificio da destinare a SCUOLA DELL’INFANZIA;
b) un edificio da destinare a SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO;
c) un edificio da destinare a SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO;
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d) un edificio da destinare a Palestra da utilizzare sia a servizio delle scuole che a disposizione
delle attività sportive del Paese ed in armonia con gli impianti esistenti;

Tutti gli edifici dovranno adottare i criteri del maggior risparmio energetico e della “Bio Architettura”.
La suddetta proposta dovrà prevedere la realizzazione delle opere a stralci, e ogni singolo edificio
dovrà essere funzionalmente autonomo.
Dovrà essere fornito, inoltre, un preventivo di massima di spesa distinto per ogni singolo ambito di
intervento.

Art. 3 - CONTENUTI DELLE PROPOSTE IDEATIVE,  LINGUA UFFICIALE.

I  concorrenti  dovranno  fornire  obbligatoriamente  un'unica  proposta  ideativa  che  dovrà  essere
composta dai seguenti elaborati:
1) Relazione  tecnica   in  formato  A4,  di  cui  la  parte  dattiloscritta  dovrà  essere  costituita  da  un

massimo di dieci facciate in cui vengono illustrati: i criteri adottati per riqualificare l’area oggetto
di concorso,  le motivazioni delle scelte progettuali effettuate, le caratteristiche specifiche della
proposta (con riferimento agli elementi qualificanti). La descrizione può essere accompagnata da
schizzi, foto e fotomontaggi intercalati a scelta del concorrente. Il fascicolo dovrà contenere anche
le tre tavole di progetto in formato ridotto (A3), piegate in A4.

2) Elaborati grafici   costituiti da tre tavole progettuali formato A1, contenenti tra l’altro:
a) planimetria di inquadramento dell’area in concorso con l’inserimento della proposta ideativa

in scala 1:2.000;
b) estratti  dei singoli ambiti  con la proposta sviluppata, in relazione al tema trattato, in scala

1:1.000 o 1:500;
c) Viste prospettiche degli interventi proposti per ciascuno degli ambiti previsti dal Bando.

Le  tavole  realizzate  dovranno  essere  montate  in  orizzontale  su  pannelli  rigidi  leggeri,  sempre  in
formato A1.
I suddetti elaborati devono essere trasmessi anche in formato digitale.
Il  grado  di  approfondimento  richiesto  dalla  proposta  progettuale  è  unicamente  connesso  con  la
necessità di fornire una chiara definizione architettonica della proposta ideativa. 
La lingua con cui dovranno essere illustrati gli elaborati progettuali è l'italiano.

Art. 4 – DOCUMENTAZIONE FORNITA AI CONCORRENTI

Ai concorrenti  sarà fornita la seguente documentazione:
a. Copia del presente Bando;
b. Estratto del P.R.G. vigente scala 1:5000;
c. Estratto del P.R.G. vigente scala 1:2000;
d. Estratto N.T.A. e Regolamento Edilizio;
e. Planimetria dell’area di intervento; 
f. Estratto Catastale;

Il  vigente  P.R.G.  e  le  relative  norme  di  attuazione  vengono  forniti  a  scopo  informativo  per  la
conoscenza e comprensione della situazione di fatto, e possono costituire, a scelta del concorrente, un
riferimento per lo sviluppo dei temi proposti.
Resta inteso che, ai fini del concorso, il rispetto delle previsioni del P.R.G. non è vincolante.
La documentazione sarà consegnata ai concorrenti che avranno presentato domanda di partecipazione
al concorso, come indicato al successivo articolo 7.

Art. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.

La partecipazione al Concorso è aperta agli Architetti iscritti alla Sez. A dell’Albo A.P.P.C. e agli
Ingegneri iscritti alla Sez. A dell’Albo degli Ingegneri, rientranti nelle condizioni di cui all'art. 17,
comma 1, lettere d), e), f), g) della Legge 109/94 e successive modificazioni ed alle persone fisiche o
giuridiche appartenenti a Stati membri dell' U.E. ufficialmente abilitati nel Paese di appartenenza a
fornire servizi analoghi a quelli del presente bando. Sono ammessi altresì a partecipare al concorso
anche  i  lavoratori  subordinati  abilitati  all'esercizio  della  professione  e  iscritti  al  relativo  ordine
professionale  alla  data  di  pubblicazione  del  presente  bando  secondo  l'ordinamento  nazionale  di
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appartenenza  nel  rispetto  delle  norme  che  regolano  il  rapporto  di  impiego,  con  esclusione  dei
dipendenti del Comune di San Pietro Viminario e dell’Unione Metropolis.
La  partecipazione  può  essere  individuale  o  di  gruppo;  nel  secondo  caso  ciascun  componente  del
gruppo che partecipa alla progettazione deve essere in possesso dei requisiti di legge, pena l'esclusione
dal concorso dell'intero gruppo di progettazione. Al concorrente singolo o in gruppo è consentito di
avvalersi di consulenti o collaboratori, che potranno essere privi dell'iscrizione all'Albo professionale,
ma non dovranno trovarsi  nelle condizioni  di incompatibilità  di cui al  successivo art.  6);  ad ogni
effetto del presente concorso un gruppo di concorrenti avrà, collettivamente,  gli stessi  diritti  di un
singolo  concorrente.  Ogni  gruppo  di  progettazione  dovrà  nominare  un  suo  componente  quale
responsabile  a  rappresentarlo  nei  rapporti  con il  Comune  e  con  l’Unione  Metropolis.  Uno stesso
concorrente non può far parte di più di un gruppo, così come i consulenti e i collaboratori.
La partecipazione delle Società di ingegneria e delle Società professionali, anche in raggruppamento, è
subordinata al possesso dei requisiti di cui agli artt. 53 e 54 D.P.R. 554/99.

Art. 6 - INCOMPATIBILITA' DEI PARTECIPANTI.

Al presente concorso non è ammessa la partecipazione:
1) ai membri della Commissione giudicatrice, ai loro coniugi ed ai loro parenti ed affini fino al 3°
grado compreso;
2) agli amministratori ed ai dipendenti del Comune di S. Pietro Viminario e dell’Unione Metropolis,
anche con contratto a termine, ai consulenti dello stesso Ente con contratto continuativo;
3) a coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente con Enti, Istituti o Amministrazioni pubbliche
salvo specifica autorizzazione;
4) a coloro che hanno qualsiasi rapporto diretto di lavoro o collaborazione in atto con i membri della
Commissione;
5)  a  coloro  che  partecipano  alla  organizzazione  del  concorso,  alla  stesura  e  all’approvazione del
bando, ed alla designazione di membri della giuria;
6) ai membri dei Consigli Nazionali delle professioni ammesse al concorso.

Art. 7 – ISCRIZIONE AL CONCORSO – TERMINI

Chi  intende  partecipare  al  concorso  deve  obbligatoriamente  fare  richiesta  di  iscrizione  e  di
acquisizione della relativa documentazione di gara entro il  28 febbraio 2009.
La  richiesta  di  iscrizione  dovrà  pervenire  all’Unione  Metropolis  entro  le  ore  12.00  del  giorno
suindicato; il recapito della richiesta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo
la stessa non giunga a destinazione in tempo utile.
L’iscrizione al concorso e l’acquisizione della documentazione di gara è subordinata al pagamento
della somma di  € 50,00 al Comune di San Pietro Viminario,  mediante versamento  della stessa al
Tesoriere comunale: Cassa di Risparmio del Veneto, agenzia di Monselice, conto: IT 42 E 062 2562
6600 6700007043E
La consegna della documentazione ai partecipanti avverrà entro il  14 marzo 2009.
Il  bando integrale del concorso e lo schema di domanda di partecipazione sono reperibili  sul sito
www.rveneto.bandi.it

Art. 8 - MODALITA' DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI PER IL CONCORSO.

La proposta ideativa, completa di tutti gli elaborati richiesti, dovrà pervenire all’ufficio protocollo del
comune di San Pietro Viminario, con le modalità più sotto specificate, entro e non oltre le ore 12,00
del 30 giugno 2009.
La partecipazione al Concorso, a pena di esclusione, avviene in forma anonima.
I  concorrenti  dovranno  presentare  i  propri  elaborati  in  un  plico  anonimo,  chiuso  e  sigillato  con
ceralacca sui lembi di chiusura.
Tale  plico  indirizzato  a:  Comune  di  San  Pietro  Viminario  -  via  Marconi  26  -  35020  San  Pietro
Viminario  PD-   non  dovrà  riportare  intestazioni  o  timbri  o  altre  diciture  esterne  che  consentano
l'individuazione del soggetto partecipante, ma la sola scritta: "Concorso di idee per la creazione di un
polo scolastico-sportivo in San Pietro Viminario".
Per assicurare l’anonimato nella spedizione, sarà indicata l’Unione Metropolis come mittente.
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I plichi possono essere presentati a mano o inviati tramite posta, posta celere o corriere. Al momento
del ricevimento un addetto dell'Ufficio Protocollo del Comune provvederà a rilasciare ricevuta con
indicazione dell'ora e del giorno della consegna.
Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non
giunga a destinazione in tempo utile.
All'interno del suddetto plico dovranno essere riposte due buste con le seguenti intestazioni:
Busta A) Proposta Ideativa.
Busta B) Documentazione Amministrativa.
Tali  buste  chiuse  e  sigillate  con  ceralacca  sui  lembi  di  chiusura,  non  dovranno  riportare  alcuna
intestazione  o  timbro  o  altra  dicitura  che  consenta  l'individuazione  del  soggetto  partecipante.  Il
contenuto delle buste A e B è il seguente:
Busta A Proposta Ideativa:
N° 1 copia degli elaborati della proposta specificati al precedente art. 3 ognuno dei quali dovrà essere
rigorosamente anonimo e quindi non dovrà riportare alcuna intestazione o timbro o altra dicitura che
consenta l'individuazione dei soggetti partecipanti.
Busta B Documentazione Amministrativa costituita da documenti redatti su fogli distinti, in carta
semplice, riportanti:
a) nome, cognome, firma e titolo professionale del capogruppo, nonché nome, cognome, firma, degli

eventuali altri componenti del gruppo; nome, cognome, qualifica e indicazione della natura della
consulenza e/o collaborazione di eventuali consulenti e/o collaboratori (vedi allegato 4/a);

b) certificato  d’iscrizione all’Albo o autocertificazione del  singolo concorrente o del  capogruppo
(vedi allegato 4/b);

c) nomina del capogruppo e delega a questo, da parte degli altri componenti il gruppo, alla gestione
dei rapporti con il Comune di San Pietro Viminario e l’Unione Metropolis (vedi allegato 4/c);

d) dichiarazione  del  singolo  concorrente  o  di  tutti  i  componenti  del  gruppo  di  trovarsi  nelle
condizioni di partecipazione previste all'art. 5 e di non rientrare nei casi di incompatibilità di cui
all’art.  6,  e  di  non  essere  soggetti  a  sanzioni  disciplinari  che  impediscano  l’esercizio  della
professione al momento della consegna degli elaborati (vedi allegato 4/d);

e) autorizzazione  alla  partecipazione per  dipendenti  di  Enti,  Istituti  o Amministrazioni  pubbliche
(vedi allegato 4/e);

f) autodichiarazione resa ai sensi della Direttiva 85/384 CEE, recepita con D.L. n. 129 del 27.01.92,
per professionisti provenienti da paesi UE, se non iscritti negli appositi elenchi tenuti dagli Ordini
provinciali;

g) dichiarazione del singolo concorrente o del capogruppo (vedi allegato 4/f) di:
h) di accettare tutte le norme del presente bando;
i) di essersi recato sul posto e di aver preso visione dello stato dei luoghi;
j) di autorizzare la diffusione e la pubblicazione degli elaborati progettuali, del nome e cognome dei

partecipanti e collaboratori;
k) autodichiarazione resa ai sensi della Direttiva 85/384 CEE, recepita con D.L. n. 129 del 27.01.92,

per professionisti provenienti da paesi UE, se non iscritti negli appositi elenchi tenuti dagli Ordini
provinciali.

Le autodichiarazioni dovranno essere accompagnate da copia non autenticata di un documento
di identità del sottoscrittore.

Art. 9 - QUESITI E RICHIESTA CHIARIMENTI.

Entro il 31/3/2009 possono essere inviate per iscritto  richieste di chiarimento su questioni specifiche
tramite corrispondenza: via fax al n. 0425-456101, via e-mail: metropolis@unione.metropolis.pd.it
Entro il 20/04/2009 saranno inviate le risposte ai quesiti pervenuti tramite fax o e-mail.

Art. 10 - COMMISSIONE GIUDICATRICE.

La valutazione delle proposte presentate sarà effettuata da una Commissione giudicatrice, costituita ai
sensi degli artt. 84 e 106 del D.Lgs 163/2006.
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Art. 11 - LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

I lavori della Commissione giudicatrice saranno segreti.
Le decisioni della Commissione giudicatrice saranno prese a maggioranza dei presenti.
La Commissione escluderà i plichi non pervenuti a norma dell'art. 8 e procederà alla valutazione delle
proposte ideative, contenute nella busta A.
La Commissione esprimerà il proprio giudizio sulle proposte ideative ammesse attribuendo ad ognuna
di esse un punteggio massimo per ciascuno dei seguenti parametri  valutativi così come di seguito
riportato:

1) Qualità d’impostazione generale da un punto di vista estetico, urbanistico, funzionale : punti 35;
2) Utilizzo di soluzioni innovative per il risparmio energetico ed Architettura Biocompatibile:  punti

20;
3) Organizzazione,funzionalità  e  sicurezza  degli  spazi  esterni  sia  ad  uso  scolastico  sia  ad  uso

pubblico. anche in rapporto con gli impianti sportivi adiacenti : punti 15
4) Qualità architettonica delle soluzioni adottate: 30

Una migliore definizione dei criteri di giudizio verrà effettuata prima dell’apertura dei plichi sigillati,
appena costituitasi la Commissione e solamente nel caso risultasse necessario; comunque la migliore
definizione non dovrà essere contraddittoria rispetto a quanto riportato al punto precedente. 
La Commissione potrà procedere alle valutazioni anche in presenza di un solo progetto presentato e
potrà stabilire menzioni anche indipendentemente dalla graduatoria conclusiva.
Ultimata  l'attribuzione  del  punteggio  a  tutte  le  proposte  ammesse  saranno  aperte  le  buste  B  e  si
verificheranno i documenti in esse contenuti.
Se in conseguenza di tale verifica, la Commissione giudicatrice rilevasse cause di esclusione come
specificate al successivo articolo 15,  si provvederà all'esclusione del o dei partecipanti e si formulerà
la graduatoria definitiva.
Il giudizio della Commissione giudicatrice è vincolante e inappellabile fatte salve le possibilità dei
ricorsi nei termini di legge. 

Art. 12 - ESITO DEL CONCORSO E PREMI.

Il Comune di San Pietro Viminario mette a disposizione un montepremi complessivo di  € 16.000,00
al lordo di I.V.A. e oneri previdenziali.
I premi saranno assegnati come segue:

1. Al progetto vincitore 8.000,00 euro

2. Al progetto secondo classificato 5.000,00 euro

3. Al progetto terzo classificato 2.000,00 euro

4. Al progetto quarto classificato 1.000,00 euro

I premi non sono tra loro cumulabili e non sono ammessi premi ex aequo.
Con il pagamento dei suddetti premi il Comune acquisterà la proprietà delle proposte ideative.
I  premi  saranno  liquidati  entro  60  giorni  dalla  comunicazione  dei  risultati  del  concorso,  dietro
presentazione di avviso di fattura.
I premi si intendono comprensivi di contributo previdenziale e dell’I.V.A..
L’erogazione dei  premi,  in caso di raggruppamenti,  avverrà nei confronti  del  soggetto individuato
quale capogruppo.
Graduatoria  definitiva,  elenco  di  tutti  i  partecipanti  e  relazioni  della  Commissione  giudicatrice,
saranno inviati con messaggio di posta elettronica e con lettera semplice a tutti gli iscritti e con lettera
raccomandata al vincitore,  agli Ordini degli Architetti  e degli Ingegneri  della Provincia di Padova
entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori della Giuria.
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Art. 13 – ESPOSIZIIONE E PUBBLICAZIONE DEGLI ELABORATI.

Il Comune di San Pietro Viminario si riserva di esporre, in un'apposita mostra, le proposte ideative
pervenute.
Il  Comune si  riserva il  diritto di pubblicare le proposte ideative  premiate con un riconoscimento
economico. 

Art. 14 – PROPRIETA' DEGLI ELABORATI E RESTITUZIONE DEI PROGETTI.

Espletata la procedura concorsuale, le proposte ideative non premiate con  riconoscimento economico
restano  a  disposizione dei  concorrenti  che potranno  ritirarle,  a  proprie  spese,  entro  30  giorni  dal
termine della mostra espositiva di cui al precedente art. 13. Scaduto tale temine, il Comune di San
Pietro Viminario non sarà più tenuto a rispondere della conservazione dei progetti. 

Art. 15 - MOTIVI DI ESCLUSIONE.

Sono considerati motivi di esclusione:
a) l’insussistenza dei requisiti formali e sostanziali di partecipazione, previsti nei precedenti artt. 5 e

6, riscontrabili a seguito dell'apertura della busta B contenente la documentazione amministrativa;
b) la presentazione della domanda oltre il termine fissato per la gara e la manifesta inottemperanza

alla prescrizione dell’anonimato. 

Art. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/03 il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e
correttezza  nella  piena  tutela  dei  diritti  dei  concorrenti  per  gli  scopi  previsti  dal  presente  bando,
compresa l’eventuale pubblicazione degli elaborati. 

Art. 17 - OBBLIGHI DEI CONCORRENTI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

La  partecipazione  al  presente  Concorso  implica  da  parte  di  ogni  concorrente  l'accettazione
incondizionata di tutte le norme del presente bando.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme dettate del D.Lgs 163/2006 e
successive modificazioni e integrazioni e del D.P.R. n.554 del 21.12.1999.

Art. 18 – RISERVE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

Il Comune di San Pietro Viminario si riserva la facoltà di affidare ai vincitori del concorso di idee la
realizzazione dei successivi livelli di progettazione,  ai sensi di quanto previsto dall’art. 108, comma 6,
del D.Lgs 163/2006.

Art. 19 – RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Responsabile del presente procedimento è il Geom. Marco Montin,  telefono  0429/760111,  mail:
marco.montin@comune.sanpietroviminario.pd.it;

Art. 20 – TEMPI DI ESPLETAMENTO DEL CONCORSO

Termine di scadenza per la presentazione
della domanda di iscrizione al concorso

entro le ore 12.00 del  28 febbraio 2009

Spedizione della documentazione agli iscritti entro il 14 marzo 2009

Formulazione quesiti entro il 31 marzo 2009

Risposte ai quesiti entro il 20 aprile 2009 

Consegna degli elaborati di  concorso entro le ore 12.00 del 30 giugno 2009 
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Inizio lavori della Commissione Giudicatrice entro il  31 luglio 2009

Comunicazione dei risultati entro 30 giorni dall’approvazione dei verbali della commissione
giudicatrice

Liquidazione dei premi entro 60 giorni dalla comunicazione dei risultati 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to DR. SALVATORE MARINO
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Schema della domanda di iscrizione al concorso
da far pervenire entro il  28 febbraio 2009

Allegato 1

ALL’UNIONE METROPOLIS
Piazza Pighin n. 22/a
35048  STANGHELLA  PD
fax  0425/456101
e-mail: metropolis@unione.metropolis.pd.it

Oggetto: Concorso di idee per la creazione di un “polo scolastico-sportivo” nel comune di San
Pietro Viminario.  Domanda di iscrizione e richiesta documentazione.

Il sottoscritto       residente  a       (     ), via      ,  tel.       , fax.      , e-mail      ,
in qualità di        iscritto all’Albo professionale       Sez. A al n.      

CHIEDE

di partecipare al concorso di idee indetto da codesto Comune come:

        concorrente singolo                  rappresentante di un gruppo di concorrenti

A  tal  fine  chiede  la  documentazione  prevista  all’articolo  4  del  bando  e  allega  attestazione  di
versamento di euro 50,00 a favore del comune di San Pietro Viminario a titolo di rimborso spese.

Comunica che:

      provvederà al ritiro della documentazione presso la sede dell’Unione Metropolis;

      la documentazione dovrà essergli  recapitata mediante pacco raccomandato a.r.  all’indirizzo
sotto specificato, con tassa a carico del destinatario, sollevando il comune da ogni e qualsiasi
responsabilità connessa all’esito della spedizione:

       via      , n°       cap       località         (prov.      )

Data,      . ……...….……………………………..………
Timbro professionale e firma
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Schema richiesta quesiti Allegato 2

ALL’UNIONE METROPOLIS
Piazza Pighin n. 22/a
35048  STANGHELLA  PD
fax  0425/456101
e-mail: metropolis@unione.metropolis.pd.it

. Oggetto: Concorso di idee per la creazione di un “polo scolastico-sportivo” nel comune di San
Pietro Viminario.  QUESITO.

QUESITO

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Dichiara di voler ricevere la risposta nel modo seguente:

  (fax) n. _______________________________

(e-mail) _____________________________

firma: __________________________________
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Criteri uniformi di presentazione della documentazione Allegato 3

Tavole progettuali

TAV.

                    FORMATO A1

Riduzione delle tavole progettuali

Le tre tavole di progetto devono essere riprodotte in formato ridotto (A3) con i medesimi colori.

Le riduzioni devono essere fascicolate insieme alla relazione e ripiegate in modo da essere contenute
nel formato richiesto A4.

FORMAT
O     A4
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Schema documento da allegare alla proposta ideativa Allegato 4/a 

Foglio contenente i dati dei concorrenti

I dati dei concorrenti dovranno essere riportati in un foglio formato A4 nel seguente modo:

Progettista / Rappresentante del Gruppo: 

nome cognome ordine di
appartenenza

numero di
iscrizione

firma

Componenti del Gruppo di progettisti:

nome cognome ordine di
appartenenza

numero di
iscrizione

firma

Collaboratori:

nome cognome titolo di studio  natura della
collaborazione

firma
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Schema documento da allegare alla proposta ideativa Allegato 4/b 

autocertificazione d’iscrizione all’Albo del singolo concorrente o del capogruppo

Il  sottoscritto ______________________________________________________________________ 

nato il_____________________ a ______________________________________________________

residente  a   _______________________________________________  provincia _______________ 

c.a.p. _____________ via _____________________________________________ civ ____________

consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per ipotesi di falsità in

atti e dichiarazioni mendaci ivi previste

DICHIARA

di  essere  iscritto  all’Albo  __________________________________________________________,

della Provincia di _____________________________ al numero ______________ dal ____________

firma
_____________________________________

12



Schema documento da allegare alla proposta ideativa Allegato 4/c 

Nomina e delega al capogruppo

nomina del capogruppo e delega a questo, da parte degli altri componenti il gruppo, alla gestione dei
rapporti con il Comune di San Pietro Viminario;

Il sottoscritto / I sottoscritti

____________________________________________________________  nato  il_____________  a

_______________________ provincia di_______________ 

e residente in _______________________ provincia di_______________ 

c.a.p. _____________ via _______________________________ civ ____________

____________________________________________________________  nato  il_____________  a

_______________________ provincia di_______________ 

e residente in _______________________ provincia di_______________ 

c.a.p. _____________ via _______________________________ civ ____________

NOMINA / NOMINANO

il Signor ________________________________________________________

iscritto all’Albo ___________________________, della Provincia di ________________ al numero

________________ dal ____________

QUALE CAPOGRUPPO

delegandolo ai sensi del Bando di concorso nella gestione dei rapporti con il Comune di San Pietro

Viminario:

firme
_____________________________________

_____________________________________
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Schema documento da allegare alla proposta ideativa Allegato 4/d 

Dichiarazione di possesso requisiti di partecipazione al concorso

Oggetto: Concorso di idee per la creazione di un “polo scolastico-sportivo” nel comune di San
Pietro Viminario.  

(dichiarazione del singolo concorrente, ovvero di ognuno dei componenti del gruppo, di trovarsi nelle
condizioni di partecipazione previste dall’art. 5 del bando e di non rientrare nei casi di incompatibilità
di  cui  all’art.  6,  e  di  non essere  soggetti  a  sanzioni  disciplinari  che impediscano l’esercizio  della
professione al momento della consegna degli elaborati)

Il sottoscritto _____________________________________________ nato il____________________

a  _______________________  provincia  ___________   residente  a  _______________________

provincia di__________  c.a.p. _____________ via _______________________________ n° ______

consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per ipotesi di falsità in

atti e dichiarazioni mendaci ivi previste

DICHIARA

di  trovarsi  nelle  condizioni  di  partecipazione  al  concorso  previste  dall’art.  5  del  bando  e  di  non
rientrare nei casi di incompatibilità di cui all’art. 6 del medesimo, e di non essere soggetto a sanzioni
disciplinari che impediscano l’esercizio della professione al momento della consegna degli elaborati;

firma
_____________________________________
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Schema documento da allegare alla proposta ideativa Allegato 4/e 

Autorizzazione a partecipare per i dipendenti di enti, istituti o amministrazioni pubbliche

Oggetto:  Concorso di idee per la creazione di un “polo scolastico-sportivo” nel comune di San Pietro
Viminario.  

…………………………….

La S.V. è autorizzata alla partecipazione al Concorso di idee  indetto dal Comune di San Pietro
Viminario (PD).

La prestazione deve avere carattere occasionale e saltuario e deve essere resa al di fuori dell’orario
di servizio e nel rispetto della normativa vigente.

……………………………..

15



Schema documento da allegare alla proposta ideativa Allegato 4/f 

dichiarazione del singolo concorrente o del capogruppo

Oggetto:  Concorso di idee per la creazione di un “polo scolastico-sportivo” nel comune di San Pietro
Viminario.  

Il sottoscritto  ____________________________________________ nato il_____________________

a  _______________________  provincia  _________   e  residente  a  _______________________

provincia di_________ c.a.p. ________ via _______________________________ civ ____________

consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per ipotesi di falsità in

atti e dichiarazioni mendaci ivi previste

DICHIARA

- di accettare tutte le norme del presente bando;

- di essersi recato sul posto e di aver preso visione dello stato dei luoghi;

- di autorizzare la diffusione e la pubblicazione degli elaborati progettuali, del nome e cognome

dei partecipanti e collaboratori.

firma
_____________________________________

16



Istruzioni per la presentazione del plico Allegato 5

Modalità di presentazione 

Involucro 

Sull’involucro non trasparente del plico che racchiude gli elaborati di progetto e la busta con i dati dei
concorrenti, vanno riportati:

- come mittente l’Unione Metropolis
- come  destintario il Comune di San Pietro Viminario,
- la  dicitura  "Concorso  d'idee  per  la  realizzazione di  un centro  Scolastico  Sportivo  in  San

Pietro Viminario”,

L’involucro va sigillato con ceralacca.

INVOLUCRO NON TRASPARENTE CONTENENTE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DA
INVIARE

Mittente:  Unione Metropolis, piazza Pighin n. 22/a  - 35048  Stanghella (PD)

Concorso di idee per la Realizzazione di un centro Scolastico Sportivo in San Pietro Viminario.

                                                                                           Al Comune di San Pietro Viminario
              Via Marconi,26
35020     San Pietro Viminario PD

17


