
 
 

COMUNE DI PISTOIA  
BANDO N.10/2009 

 

BANDO DI CONCORSO DI IDEE  
 

REALIZZAZIONE DI UN PARCO URBANO LOCALIZZATO 
 NELLA ZONA DELL’EX CAMPO DI VOLO 

 
 
Art. 1 - ENTE BANDITORE, TIPO E TITOLO DEL CONCORSO  
 
1.1) Ente banditore :  Comune di Pistoia 
Indirizzo: Piazza Duomo n.1 – 51100 PISTOIA 
Telefono: +39 0573-3711 
Fax: +39 0573 371289 
e-mail: a.billwiller@comune.pistoia.it   
In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del 15.11.2007, esecutiva,  e delle 
determinazioni n. 2133 del 09/09/2008 e n. 1887 del 11.8.2009, il Comune di Pistoia indice un concorso di 
idee avente per tema “ REALIZZAZIONE DI UN PARCO URBANO LOCALIZZATO NELLA ZONA 
DELL’EX CAMPO DI VOLO   ” . 
 
1.2) Tipo di concorso :  
Procedura  aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 55 e 108 del D. Lgs. 163/06 s.m.i., articolata in 
una unica fase e in forma anonima.  
La lingua ufficiale utilizzata per il concorso è l’italiano. 
La partecipazione al concorso è riservata ai soggetti  in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5 del 
presente bando di concorso. 
1.3) Responsabile del Procedimento 
Dr. Arnoldo Billwiller, Dirigente Servizio verde, Assetto Ambientale e Sport  
Segreteria del concorso:  
Servizio  Segreteria e Affari Generali – U.O. Procedure e Attività Negoziali –Piazza Duomo 1 – 51100 
Pistoia -  tel. 0573 – 371312- 287-208-337 – fax  0573 - 371341 
 
ART. 2 –TEMA ED OBIETTIVI DEL CONCORSO 
 
L’Amministrazione Comunale ha deciso di procedere all’acquisizione di idonee proposte ideative tramite 
concorso di idee aperto ai soggetti previsti dalla normativa vigente in materia, per ottenere una soluzione 
progettuale che garantisca la realizzazione di opere funzionali e di elevata qualità al contorno della 
localizzazione urbanistica del nuovo Presidio Ospedaliero che prevede, allo stato e fra altre zonizzazioni, 
quali ad esempio le fasce di rispetto alla viabilità ex D.M. 1404/1968 e D.Lgs. 285/1992 e s.m.i., un ampio e 
fruibile sistema di verde, da correlare con la costruzione delle opere e sistemazioni funzionali al nuovo 
Presidio Ospedaliero.  
 
ART. 3 - STATO DEI LUOGHI 
 
La zona d’intervento è ricompresa in una località dalle potenzialità  significative, ancorchè limitata a Nord 
dal Raccordo autostradale ( viabilità di competenza ANAS spa ) e a Sud dal Torrente Ombrone che 
rappresenta il principale corso d’acqua nel territorio comunale. La zona si sviluppa peraltro intorno all’area 
deputata ad ospitare il nuovo Presidio Ospedaliero la cui realizzazione è prevista, nel breve, in virtù di una 



procedura di finanza di progetto complessivamente relativa a quattro nuove localizzazioni sanitarie nella 
Regione Toscana. La stessa zona, in parte, era stata già interessata da una procedura concorsuale dei primi 
anni ’80 del novecento per la realizzazione di un Arboreto che si è fermata alla approvazione del progetto 
vincitore.   
L’area urbanisticamente destinata alla realizzazione del Parco di cui si tratta ( zona omogenea di P.R.G.C.), 
assomma ad una superficie di  circa mq.  367.000 di cui circa mq. 185.000 di proprietà del Comune al lordo 
dell’area destinata al nuovo Presidio Ospedaliero ( mq. 86.800 ). 
Tale area è ricompresa in una più ampia zona contenuta fisicamente tra il Torrente Ombrone, la linea 
ferroviaria Pistoia – Lucca, il Raccordo Autostradale e l’accesso al casello dell’Autostrada A11, la cui 
estensione è pari a circa mq. 758.000  ed include oltre alle zone omogenee per il verde ed il presidio 
ospedaliero anche le seguenti :  aree CE.SPE.VI., zone insediamenti per Nomadi, aree Conservatorio 
S.Giovanni Battista, aree del Demanio dello Stato, aree di proprietà di vari soggetti privati sul limitare Nord 
della zona intorno al campo sportivo comunale esistente e a valle della semirotonda a sud del raccordo 
autostradale fino al Casello della A11, Ferrovie dello Stato, Società Toscana Energia. 
 
ART. 4 - OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 
 
Gli obiettivi generali dell’intervento sono:  
 

• la realizzazione di un Parco a destinazione pubblica, di interesse urbano e 
metropolitano, riconducibile alla tipologia dei grandi parchi per lo svago e le attività 
del tempo libero in aree verdi moderatamente attrezzate. Tale parco sarà connesso con 
il sistema di aree e percorsi naturalistici del torrente Ombrone. Il progetto dovrà essere 
tale da coniugare e risolvere al suo interno i diversi temi di natura urbanistica, 
paesaggistico-ambientale e scientifica elencati di seguito:   

 
 

1. il rispetto dell’Accordo di Programma siglato dall’Amministrazione Comunale per la 
realizzazione del nuovo Presidio Ospedaliero; 

2. la rilevanza paesaggistica dello sky-line urbano e del sistema collinare, confermata anche 
dall’apposizione del vincolo paesaggistico, che condiziona la progettazione a tutela della 
valorizzazione della continuità visuale con i sistemi del Montalbano ( Villa Tonti, Vinacciano, 
Serravalle), della collina Ovest e del patrimonio monumentale di Pistoia ( cupola della chiesa 
della Madonna dell’Umiltà, il Duomo ed il suo Campanile, et cetera);   

3. la continuità funzionale, progettuale e vegetale con il nuovo Ospedale e le sue pertinenze (anche 
se il verde ospedaliero sarà recintato ma comunque significativo in quanto di circa 30.000 mq.), 
ipotizzando anche , in relazione con il Centro di Sperimentazione per il Vivaismo Ce.Spe.Vi. 
(parco scientifico), il mantenimento di una connotazione più specifica per il vivaismo, diretta ai 
progettisti e costruttori del verde; 

4. manifestare il rango metropolitano del Parco, data anche la sua prossimità alle grandi vie di 
comunicazione, rendendolo evidentemente percepibile dall’ Autostrada e dal Raccordo 
autostradale; 

5. la progettazione integrata al Parco di barriere antirumore atte a garantire per il nuovo Ospedale la 
classe II di rumorosità rispetto all’Autostrada ed al Raccordo Autostradale, seguendo le linee 
progettuali dell’ Ufficio Tecnico del Genio Civile – Area Vasta Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo 
– ( ex U.R.T.A.T. );   

6. la previsione di due diverse porte di accesso carrabile e ciclopedonale al Parco e all’Ospedale, 
che siano tra loro collegate mediante viabilità carrabile e percorsi protetti: delle due una 
connessa con Via di Ciliegiole e il centro cittadino, l’altra con la vecchia Strada Statale Lucchese 
( Via Nazario Sauro), nei pressi del ponte sul torrente Ombrone in località Pontelungo;   

7. l’ integrazione nel progetto del Parco: 
• del consolidamento delle sponde del Torrente Ombrone, con la conseguente possibilità 

di ricavarvi percorsi ciclopedonali; 
• della bonifica e il recupero del Fosso Brusigliano con possibilità di realizzarvi aree di 

laminazione delle acque; 



• della definizione di percorsi ciclopedonali interni al Parco e di connessione con la 
frazione di Bonelle, con il centro cittadino e la frazione di Pontelungo. 

                    Tali temi potranno prendere spunto dalle indicazioni tecniche dell’ Ufficio Tecnico del Genio 
Civile – Area Vasta Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo – ( ex U.R.T.A.T. ) e del Consorzio Ombrone Pistoiese 
e Bisenzio ( vedasi in tal senso il progetto di cui alla deliberazione di G.C. n. 75 del 17/04/2008); 
 

8. il recupero e la valorizzazione degli impianti sportivi e delle strutture edilizie esistenti all’interno 
del Parco, quali il fabbricato lungo la ferrovia e le vecchie strutture del Campo di Volo; 

9. la integrazione di entrambe le Etnie di nomadi presenti all’interno del Parco, mantenendole 
separate e ricollocando quella insediata sul Fosso Brusigliano, costituita da 9  nuclei familiari ( 
circa 36 individui);  

10. la tutela dei pozzi d’acqua potabile esistenti; 
11. per opere funzionali al Parco Urbano, ricomprendendo i fabbricati già esistenti, si  potrà 

considerare secondo il vigente P.R.G., un Indice di Utilizzazione Territoriale U.t. = 20 mq/ha 
St [ intendendo per U.t. la massima superficie utile (Su), espressa in metri quadrati, costruibile 
per ogni ettaro di superficie territoriale (St) destinata a “ zone per il verde urbano e territoriale 
“ laddove St è un’area a destinazione omogenea di zona, misurata al netto delle strade esistenti o 
di progetto esterne all’area e al lordo delle strade eventualmente previste all’interno dei limiti 
dell’area ], l’altezza massima H= 3,50 ml [ intesa, come altezza massima dei fabbricati fra 
quella delle varie fronti, misurata dal piano di riferimento, o dal livello naturale del terreno, 
all’intradosso dell’ultimo solaio se l’edificio è a copertura piana e al punto di spiccato della falda 
in caso di coperture inclinate ]. 

12. la sistemazione idraulica, rinaturalizzazione e rivitalizzazione a fini turistico-ambientali del tratto 
del Torrente Ombrone compreso tra l’Autostrada A11 e il Ponte Calcaiola < al termine del 
raccordo autostradale  presso la ex S.S. 66  >, redatta dal Consorzio Ombrone-Bisenzio;  

13. l’idea-progetto relativa ai percorsi ciclabili lungo il Torrente Ombrone compreso tra l’Autostrada 
A11 e il Ponte Calcatola, redatta dall’URTAT di Pistoia         

14. una progettazione che possa essere articolata per stralci successivi, in funzione delle diverse 
proprietà, dando priorità alle parti di proprietà pubblica. A tale fine le eventuali nuove 
costruzioni, fatte salve le fasce di rispetto imposte ope legis, dovranno essere collocate senza 
tenere conto delle proprietà, ma solamente delle migliori opportunità progettuali. 

 
 
ART. 5 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al concorso è libera per tutti i professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti 
ordinamenti professionali degli Architetti, Ingegneri, Dottori Agronomi e Forestali abilitati all’esercizio della 
professione,  di seguito meglio specificati: 
- soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 38, D.Lgs. 163/06 ss.mm. Nel caso di raggruppamento di 
operatori economici i suddetti requisiti di ordine generale devono esser posseduti, a pena di esclusione, da 
ciascun operatore facente parte del raggruppamento. 
- soggetti ammessi ai concorsi di progettazione di cui all’art. 90, comma 1, lett. d),e),f), g) e h) del D. Lgs. 
163/06 e s.m.i.,  
- i soggetti di cui al comma 2, dell’art. 108 del medesimo decreto, ossia 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, con esclusione dei dipendenti 
della stazione appaltante che bandisce il presente concorso. 
La partecipazione al presente bando da parte di raggruppamenti temporanei di concorrenti è consentita ove 
almeno la capogruppo designata sia in possesso dei requisiti richiesti. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un’associazione temporanea ovvero 
di partecipare singolarmente e quali componenti di una associazione temporanea. 
Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla presente gara, sotto qualsiasi 
forma, una società di professionisti o a una società di ingegneria delle quali il professionista è 
amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. 
La violazione di tali divieti comporta l’esclusione di entrambi i concorrenti. 
 
Art. 6 – INCOMPATIBILITÀ E CONDIZIONI DI ESCLUSIONE  DEI PARTECIPANTI 



 
Non possono partecipare al concorso: 
1) i componenti la Commissione Giudicatrice, i loro coniugi e i loro parenti ed affini fino al III° grado 
compreso; 
2) gli amministratori dell’Ente banditore, i loro coniugi, parenti ed affini fino al III° grado; 
3) i dipendenti dell’Ente banditore, anche con contratto a termine ed i consulenti dello stesso ente con 
contratto continuativo; 
4) i datori di lavoro e coloro che abbiano qualsiasi rapporto o collaborazione di tipo continuativo e notorio 
con membri della Commissione Giudicatrice; 
5) coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente con enti, istituzioni o amministrazioni pubbliche, salvo che 
essi siano titolari di autorizzazione specifica; 
6) coloro che partecipano alla stesura del bando e dei documenti allegati. 
Non possono partecipare al concorso in qualunque forma e ruolo coloro che si trovino nelle condizioni di 
esclusione previste dall’art.38 del Dlgs.163/2006  e dell’art. 51, commi 1,2,3 del DPR n. 554/1999. 
Le condizioni di incompatibilità ed i motivi di esclusione si applicano anche ad eventuali consulenti e/o 
collaboratori; la loro infrazione comporterà l’esclusione dell’intero gruppo o associazione temporanea. 
 
Art.7 -  ISCRIZIONE AL CONCORSO 
 
Per partecipare al concorso il soggetto concorrente dovrà inviare una busta contenente la domanda di 
iscrizione al presente bando, secondo il modello allegato ( - Modello A, per concorrente singolo, -Modello B, 
per Raggruppamento Temporaneo di concorrenti e Consorzi Stabili, - Modello D, per dipendenti di Enti, 
Istituti o Amministrazioni Pubbliche ) e con le modalità di seguito descritte. 
Detta iscrizione al concorso, in carta semplice, dovrà essere inviata, a pena di esclusione,  a mezzo del 
servizio postale o a mezzo corriere, oppure consegnata direttamente a mano entro e non oltre le ore 13,00 del 
30° giorno successivo alla pubblicazione del presente bando, ossia entro e non oltre le ore 13,00 del 
1.10.2009, al seguente indirizzo: Comune di Pistoia – Piazza Duomo 1 –Ufficio Protocollo – 51100 
PISTOIA . 
Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura:  
“ REALIZZAZIONE DI UN PARCO URBANO LOCALIZZATO NELLA ZONA DELL’EX CAMPO 
DI VOLO ” 
Alla iscrizione dovrà essere allegata la ricevuta di versamento di  € 50,00 a titolo di rimborso spese 
amministrative, da effettuarsi sul c/c postale n. 11434511 intestato al Comune di Pistoia – Servizio di 
Tesoreria Comunale - con la seguente causale “REALIZZAZIONE DI UN PARCO URBANO 
LOCALIZZATO NELLA ZONA DELL’EX CAMPO DI VOLO “ oppure tramite la Tesoreria del Comune 
di Pistoia, presso Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia con sede in Via Roma – 51100 PISTOIA. La quota 
di iscrizione non è restituibile. 
Il giorno e l’ora di arrivo delle iscrizioni sarà certificato in modo insindacabile dall’Ufficio Protocollo del 
Comune. Per le iscrizioni inviate a mezzo servizio postale verrà considerata valida la data di arrivo. 
Il termine è perentorio e non saranno considerate valide iscrizioni pervenute oltre tale data.  
 
ART. 8 – PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 
 
Il materiale dovrà essere presentato, a pena di esclusione, in un unico plico anonimo, non trasparente ed 
idoneamente sigillato con striscia di carta incollata o nastro adesivo trasparente, e deve indicare, oltre 
all’indirizzo dell’Ente banditore (Comune di Pistoia, piazza Duomo, 1, 51100 Pistoia), in alto a sinistra 
soltanto la scritta “REALIZZAZIONE DI UN PARCO URBANO LOCALIZZATO NELLA  ZONA 
DELL’EX CAMPO DI VOLO”   in carattere Times New Roman 36, senza alcun nominativo del mittente . 
Deve essere omessa qualsiasi indicazione che possa portare all’identificazione del concorrente. 
In nessun caso i concorrenti potranno violare il carattere anonimo del concorso apponendo simboli, 
segni o altri elementi identificativi 
 
Detto plico, da non confondersi con la busta di cui al precedente art. 7 del presente bando di concorso 
contenente l’obbligatoria domanda di iscrizione, da  inviarsi separatamente rispetto alla presentazione della 
proposta ideativa,  deve contenere   A PENA DI ESCLUSIONE: 
 



1)  una busta “A” chiusa e sigillata con striscia di carta incollata o nastro adesivo trasparente,    recante la 
scritta “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”  e di segui to un codice di riconoscimento  di  8 
(otto) caratteri alfanumerici (lettere e numeri), a scelta del concorrente, in carattere Times New 
Roman 20 e contenente le dichiarazioni di cui al Modello C o Modello C1. 
Tutta la documentazione amministrativa deve essere contrassegnata con il codice alfanumerico 
prescelto. 
 
2)  una busta “B”chiusa e sigillata con striscia di carta incollata o nastro adesivo trasparente,   recante la 
scritta  “ELABORATI PROGETTUALI ” e di seguito il c odice alfanumerico identico a quello apposto 
sulla busta di cui al punto 1) del presente articolo,  in carattere Times New Roman 20. 
Tutti gli elaborati progettuali devono essere contrassegnati con il codice alfanumerico prescelto. 
 
La busta B dovrà contenere quanto segue: 

• relazione tecnica-descrittiva dell’ idea,  nella quale potranno essere inseriti anche schizzi 
esplicativi, schemi grafici e simili formata da un numero massimo complessivo di 5 cartelle in 
formato UNI/A4. Alla relazione dovranno essere allegate le riduzioni, conformi all’originale in 
formato UNI/A3, delle tavole di progetto;  

• stima del costo presunto di tutte le tipologie di intervento proposto; esso va elaborato nella forma 
di relazione tecnico-economica,  assumendo come prezzi base quelli desunti dal vigente listino 
prezzi per le opere pubbliche della Toscana oppure per le voci eventualmente non reperibili nel 
suddetto prezziario, altre desunte da prezziari pubblicati da Enti e/o Associazioni di rilevanza 
perlomeno regionale ; 

• N. 3 o più tavole di grandezza fino al formato UNI A 0 piegate in A 4 con disegni di progetto: 
planimetrie, sezioni, prospetti, visualizzazioni prospettiche in scala non inferiore a 1:1000 e 
comunque in scala utile alla rappresentazione dell’ idea;  

• N. 3 o più tavole di grandezza fino al formato UNI A 0 piegata in A 4 , contenente 

visualizzazioni in 3 D, modellazioni e rendering di almeno tre viste prospettiche dell’ intera 
area di progetto e viste di dettaglio di particolare rilevanza tendenti a meglio illustrare l’ 
intervento progettuale;  

I suddetti elaborati dovranno pervenire, pena l’ esclusione dal concorso, anche su supporto 
informatico CD con riproduzione digitale ( tavole e relazioni ) in formato PDF, rigorosamente in 
forma anonima fatto salvo il codice alfanumerico prescelto, a pena di esclusione dal presente 
concorso. 
Le tecniche di rappresentazione sono lasciate alla libera scelta dei partecipanti.  
 
Non saranno ammessi all’ esame della Commissione giudicatrice elaborati non rispondenti alle   

indicazioni sopra riportate. 
             
Gli elaborati dovranno consentire in ogni caso una idonea valutazione da parte della Commissione 
giudicatrice, anche se, trattandosi di concorso di idee, non sia comunque  richiesta una elaborazione di 
livello pari o superiore a quella prevista per il progetto preliminare di cui al D.Lgs 163/2006. 
 
Il suddetto plico,contenente la busta “A”, la busta “B”, può essere presentato direttamente, o inviato a mezzo 
posta o tramite corriere, e deve pervenire, a pena di esclusione, al seguente indirizzo: COMUNE DI 
PISTOIA – PIAZZA DUOMO N. 1 – 51100 PISTOIA  entro e non oltre le ore 12.00 del 90° giorno 
successivo alla data di pubblicazione del Bando di concorso e, più precisamente, entro e non oltre le ore 
12,00 del 30.11.2009. Si precisa che il termine perentorio di 90 giorni per la presentazione delle proposte 
ideative è comprensivo del termine, ugualmente perentorio, di 30 giorni richiesto per l’iscrizione al presente 
bando di concorso. 
L’Amministrazione Comunale non accetterà il plico che dovesse pervenire con spese di spedizione a 
carico del ricevente. 
Di ogni plico presentato a mano sarà consegnata ricevuta con l’indicazione dell’ora e del giorno di consegna. 

            Nell’ipotesi in cui il plico, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile, rimane a carico del 
soggetto partecipante la sopportazione di tale rischio. 



 Oltre il  termine perentorio dei 90 giorni ossia oltre il 30.11.2009 non sarà ritenuto valido alcun 
plico ,  anche se sostitutivo od aggiuntivo di quello precedentemente inviato.  
I plichi  saranno custoditi, dopo la scadenza del termine utile per la partecipazione, in uno dei locali della 
Segreteria del concorso. 
Qualora la spedizione avvenga tramite servizio postale e la Società Poste Italiane richieda l’indicazione del 
mittente, andrà indicato soltanto l’Ordine professionale provinciale di appartenenza del concorrente. 
 
 
Art. 9-  DOCUMENTAZIONE DEL CONCORSO 
 
La documentazione relativa al concorso di idee predisposta dal Comune di Pistoia  è costituita dai seguenti 
elaborati prelevabili dal sito web del Comune di Pistoia  www.comune.pistoia.it alla sezione Bandi di 
Gara e Concorsi ( Bandi di gara  del Comune di Pistoia e di altri Enti): 

- Accordo di Programma - files PDF – A.01.1 – A.01.2 – A.01.3 -; 
- Planimetria che individua l’ambito progettuale del Parco in relazione alle destinazioni di P.R.G. - file 

PDF – A.02 -; 
- Planimetria catastale dell’intera zona con indicati i limiti di proprietà dei terreni del Comune di 

Pistoia e altri soggetti diversi dall’Amministrazione banditrice - file PDF – A.03 -; 
- Tavole della variante allegate all’Accordo di Programma – files PDF – A.04.1 – A.04.2 – A.04.3 – 

A.04.4 - A.04.5 – A.04.6 – A.04.7 – A.04.8 -; 
- Progetto del nuovo Presidio Ospedaliero  riguardo le sistemazioni esterne – file PDF – A.05 -; 
- Carta aerofotogrammetrica  ( 1:2000) - file PDF – A.06 –; 
- Planimetria opere laminazione Torrente Brusigliano – file PDF – A.07 –; 
- Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. – file PDF – A.08 -; 
- Inquadramento con ortofoto – file PDF – A.09.1; 
- Inquadramento con ortofoto e carta aerofotogrammetrica – file PDF – A.09.2 
- Inquadramento con ortofoto e carta aerofotogrammetrica e posizionamento ospedale –file PDF – 

A.09.3 –; 
- Carta vincoli Autorità di Bacino D.P.C.M. 5/11/1999 – file PDF – A.10 -; 
- Carta vincoli Autorità di Bacino. DPCM 6/05/2005 . – file PDF A.11 - ; 
- Carta battenti idraulici attesi. – file PDF  A.12 - ; 
- Norme vincoli autorità di bacino. DPCM 5/11/1999 . – file PDF A.13 - ; 
- Carta vincoli Autorità di Bacino D.P.C.M. 6/05/2005 – file PDF – A.14-; 
- Planimetria opere di ristrutturazione arginale Torrente Ombrone con individuazione percorsi 

pedonali e ciclopedonali – file PDF – A.15.1-; 
- Planimetria opere di ristrutturazione arginale Torrente Ombrone con individuazione percorsi 

pedonali e ciclopedonali – file PDF – A.15.2-; 
 
 

- Carta dei vincoli;  
- Ubicazione del parco fluviale e delle piste ciclabili 
- Carta del vincolo ex Titolo II D.Lgs. 490/1999 oggi D.Lgs. 42/2004 e s.m.i 
- Inquadramento territoriale dell’area con ortofoto  
- Carta dei vincoli Autorità di Bacino “ rischio idraulico “ DPCM 5.11.1999; 
- Carta dei vincoli Autorità di Bacino “ piano assetto idrogeologico “ DPCM 6.5.2005; 
- Cartografia dei battenti idraulici con tr. 30-100-200 anni; 
- Normative DPCM 5.11.1999 e DPCM 6.5.2005; 
- Planimetria opere di laminazione Torrente Brusigliano ; 
- Planimetria opere di ristrutturazione arginale Torrente Ombrone;   
 

 
ART. 10 – QUESITI, RICHIESTA DI CHIARIMENTI 
 



Gli iscritti al concorso di idee possono rivolgere via e-mail all’indirizzo di posta elettronica  
a.billwiller@comune.pistoia.it , eventuali quesiti o richiesta di chiarimenti, entro e non oltre il 30° giorno 
successivo alla pubblicazione del bando ossia entro e non oltre il 1.10.2009. 
Non sarà data risposta ai quesiti/chiarimenti  trasmessi oltre il termine sopra indicato. 
Non saranno fornite informazioni telefoniche. 
Si provvederà a rispondere entro il 45° giorno successivo ossia entro il 16.10.2009, con una nota collettiva, 
contenente tutti i quesiti posti e le relative risposte, a tutti gli iscritti, visionabile nel sito ufficiale del Comune 
di Pistoia  www.comune.pistoia.it sezione Bandi e Concorsi ( Bandi di gara del Comune di Pistoia e di altri 
Enti). 
 
ART. 11- COMMISSIONE GIUDICATRICE E LAVORI  
 
Il Responsabile del Procedimento provvede a nominare, in numero dispari, i componenti la Commissione 
giudicatrice, dopo la scadenza del termine di presentazione delle proposte ovvero dopo il 30.11.2009. 
Il Responsabile del Procedimento provvede a convocare con debito preavviso, la Commissione giudicatrice. 
Farà parte della Commissione, senza diritto di voto, altresì un segretario della Commissione giudicatrice che 
parteciperà ai lavori della stessa con funzioni di verbalizzante. 
Sia per i membri della Commissione, sia per il segretario saranno individuati, fin dal provvedimento di 
nomina, uno o più membri supplenti in caso di impedimento a partecipare alle sedute da parte dei 
commissari e/o del segretario. 
I lavori della Commissione Giudicatrice si svolgeranno parte in seduta pubblica e parte in seduta riservata. 
La Commissione Giudicatrice controllerà la regolarità degli adempimenti formali, in particolare: 

- verifica presentazione iscrizione nei termini; 
- verifica inesistenza di incompatibilità tra la Commissione e gli iscritti al concorso che hanno 

presentato domanda nei termini; 
- verifica presentazione plico nei termini; 
- verifica integrità del plico. 

Terminata la suddetta fase la Commissione giudicatrice, in seduta segreta, procederà ed esaminerà la 
documentazione tecnica contenuta nella busta “ B”, motivando e assegnando i relativi punteggi. 
Terminata la fase di valutazione degli elaborati tecnici, e stilata una graduatoria provvisoria dei concorrenti, 
la Commissione procederà, in seduta pubblica, a verificare l’esistenza del possesso dei requisiti richiesti e “ 
autocertificati” e la regolarità della documentazione amministrativa contenuta nella busta “ A “. In caso di 
esclusione di un concorrente  a seguito delle suddette verifiche, subentrerà il primo concorrente che segue in 
graduatoria. 
Di poi, la Commissione abbinerà gli elaborati tecnici valutati, e identificati con il codice alfanumerico, ai 
nominativi dei concorrenti. 
La Commissione Giudicatrice concluderà i propri lavori entro il 210° giorno successivo alla pubblicazione 
del bando ossia entro il 30.3.2010 e rimetterà gli atti al Responsabile del Procedimento, il quale provvederà 
ad adottare i conseguenti e necessari provvedimenti. 
Di tutte le operazioni svolte verrà redatto un verbale. 
Non sono ammessi ex aequo per il primo premio. 
La graduatoria definitiva delle proposte ideative, sarà pubblicata sul profilo del committente 
www.comune.pistoia.it 
 
ART. 12 – INCOMPATIBILITÀ DEI COMPONENTI LA COMMISS IONE GIUDICATRICE 
 
Non possono far parte della Commissione Giudicatrice: 
- i concorrenti, i loro coniugi e i loro parenti ed affini fino al III° grado compreso; 
- i datori di lavoro, i dipendenti dei concorrenti e coloro che abbiano con essi, alla data di pubblicazione del 
bando del 1.9.2009, rapporti di lavoro o di collaborazione continuativa. 
 
 
ART. 13 – ESCLUSIONE 
 
La Commissione Giudicatrice pronuncia l’esclusione dei concorrenti per: 

- inosservanza del termine di iscrizione; 



- presentazione del plico contenente la documentazione richiesta in ritardo rispetto al termine 
previsto dal bando; 

- inosservanza delle modalità di confezionamento dei plichi; 
- proposta ideativa non comprendente tutte le specifiche; 
- incompatibilità del concorrente; 
- mancanza dei requisiti di partecipazione del concorrente.  

L’esclusione dalla gara del concorrente capogruppo, in caso di R.T.I.,  comporterà l’esclusione del 
relativo gruppo di appartenenza. 
 
Art. 14 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
I criteri in base ai quali la Commissione procederà a valutare le idee presentate sono i seguenti:  
 
1 qualità della proposta in termini di riqualificazione     max punti   40 

paesaggistica, ambientale e funzionale dell’area  
 

2 grado di integrazione della proposta con il contesto     max punti   30 
urbano e territoriale secondo le finalità previste dal  
presente bando  
 

3 grado di  fattibilità  della  proposta  con riferimento     max punti   25 
anche all’economicità e attendibilità del preventivo  
sommario di spesa  
 

4 stima dei tempi di elaborazione delle successive fasi progettuali                                           
 come richieste dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i                          max punti     5  
 

Totale    max punti 100  
 
 
Si precisa che trattandosi di concorso di idee, l’obbligo per i professionisti /raggruppamenti di operatori 
economici che concorrono nelle procedure per l’affidamento di incarichi professionali di associare un 
giovane professionista vale solo per le gare finalizzate all’affidamento di incarichi di progettazione e attività 
tecnico-amministrative connesse e non anche per i concorsi di idee, atteso che l’art. 50 limita il campo di 
applicazione del capo I del titolo IV all’affidamento degli incarichi di progettazione e delle attività tecnico 
amministrative connesse. Al contrario, nel concorso di idee la partecipazione è libera per tutti i professionisti 
iscritti (e abilitati) all’albo professionale di riferimento, essendo importante solo l’idea progettuale, che sarà 
valutata a prescindere dal curriculum del proponente. Ne consegue che questo Ente banditore ritiene 
irrilevante e non applicabile al presente bando di concorso il comma 7, dell’art. 90, D.Lgs. 163/2007 (cfr. 
TAR Puglia-Lecce, n. 768/2008). 
 
Art. 15 – CALENDARIO DELLE OPERAZIONI 
 
Le scadenze progressive del concorso sono le seguenti : 

1) Data di Pubblicazione del bando : 1.9.2009 
2) Iscrizione al concorso : entro le ore 13,00 del 30° giorno successivo alla pubblicazione del bando 

ossia entro il 1.10.2009; 
3) Inoltro dei quesiti e richiesta chiarimenti : entro il 30° giorno successivo alla pubblicazione del 

bando, ossia entro il 1.10.2009; 
4) Risposte ai quesiti : entro il 45° giorno successivo alla pubblicazione del bando, ossia entro il 

16.10.2009; 
5) Scadenza per la presentazione delle proposte ideative (plichi) : entro le ore 12,00 del 90° giorno 

successivo alla pubblicazione del bando, ossia entro il 30.11.2009; 
6) Operazioni della Commissione Giudicatrice : entro il 210° giorno successivo alla pubblicazione del 

bando, ossia entro il 30.3.2010 



 
I termini di cui al presente bando, se coincidenti con giorni festivi o prefestivi, slitteranno al primo giorno 
successivo lavorativo.  L’Ente banditore potrà prorogare i termini della scadenza di cui sopra solo 
eccezionalmente ed allo scopo di conseguire un generale vantaggio per il miglior esito del Concorso. 
Il provvedimento di proroga sarà comunicato a tutti i partecipanti tramite pubblicazione dell’avviso sul  
profilo del committente www.comune.pistoia.it 
 
 
ART. 16 – ESITO DEL CONCORSO  E PREMI  
 

Il Concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con la attribuzione di n. 3 premi 
suddivisi nel modo seguente:  

- 1° premio Euro 25.000,00  
- 2° premio Euro 15.000,00  
- 3° premio Euro 10.000,00  
Non saranno ammessi ex aequo. 
Per i classificati dal 4° al 8° posto sarà conferita  speciale menzione. 

 
Il premio si intende al lordo degli oneri fiscali, cioè omnicomprensivo di qualsivoglia onere in relazione 
alle caratteristiche soggettive possedute dall’avente diritto al premio ( libero professionista, 
dipendente, ecc.) 
La consegna dei premi avverrà secondo modalità da definirsi a cura dell’Amministrazione e rese note 
sul sito web www.comune.pistoia.it   
 
 
ART. 17 – PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI E RESTITUZIONE DEI PROGETTI 
 
Ai sensi dell’art.108 del Dlgs.vo n. 163/2006 e s.m.i. l’idea o le idee migliori premiate ( fino al terzo premio 
ove presente) sono acquisite in proprietà dalla Amministrazione Comunale e  possono essere poste a base di 
un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. A detta procedura sono ammessi a 
partecipare, ai sensi del comma 5 del succitato articolo, i tre premiati qualora presenti.  
 
Fatti salvi i diritti sulla proprietà intellettuale, i progetti non premiati potranno essere ritirati solamente presso 
la Segreteria del Concorso entro 90   giorni dalla data di pubblicazione dell’esito del concorso stesso. 
Scaduto tale termine i progetti divengono di proprietà dell’Ente banditore. 
 
La stazione appaltante (Comune di Pistoia) si riserva altresì la facoltà di affidare al vincitore del 
concorso di idee ( 1° classificato con assegnazione del primo premio) 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 richiesti dall’art. 66 del DPR 
554/1999 e smi  in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare, ai sensi del comma 6 dell’art.108 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.  
  
ART. 18 - MOSTRA  E PUBBLICITÀ DEI PROGETTI 
 
L’ente banditore si riserva, dopo la conclusione della procedura concorsuale, la facoltà di selezionare e di 
rendere pubbliche le proposte dei concorrenti tramite una mostra delle proposte ideative presentate ed 
eventualmente provvedere anche alla loro pubblicazione mediante la stampa di un catalogo.  
La partecipazione al Concorso vale anche quale autorizzazione all’esposizione delle proposte ideative ed alla 
sua pubblicazione senza onere alcuno per l’Amministrazione Comunale nei confronti degli Autori. 
. 
 
ART. 19 – SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO O REVOCA 
 



L’Ente banditore si riserva, prima dell’avvio dei lavori della Commissione Giudicatrice, di sospendere, 
annullare o revocare il Concorso. In tal caso i concorrenti non avranno diritto a compensi, rimborsi spese o 
altro e potranno ritirare gli elaborati trasmessi trascorsi 90 gg. dall’annullamento o revoca. 
 
ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati acquisiti per la partecipazione al presente concorso saranno trattati in conformità a quanto disposto dal 
D.Lgs. 196/2003 in materia di tutela della privacy e non potranno essere diffusi a soggetti esterni. 
E’ fatta salva la specifica autorizzazione contenuta nella domanda di partecipazione riguardante la diffusione 
e pubblicazione delle proposte ideative, del nome e cognome dei partecipanti e loro collaboratori. 
 
ART. 21 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
La partecipazione al concorso implica da parte di ogni concorrente l’accettazione incondizionata di tutte le 
norme previste dal presente bando. Per quanto non previsto nel presente bando si fa esplicito rinvio alle 
disposizioni di cui al D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e del DPR 554/1999 e s.m.i.  
 
ART. 22 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del D. Lgs. 163/06, il Responsabile del Procedimento è il Dr. 
Arnoldo Billwiller, Dirigente del Servizio Verde, Assetto Ambientale e Sport , presso l’Area Tecnica del 
Comune di Pistoia, Via dei Macelli n. 11/c,  e-mail  a.billwiller@comune.pistoia.it 
 
 
Art. 23 – PUBBLICAZIONE 
 
Il presente bando di concorso viene  pubblicato integralmente: 
 

1) All’Albo Pretorio del Comune di Pistoia dal  1.9.2009 
2) Sul sito web del Comune di Pistoia www.comune.pistoia.it  
3) Sul sito web della Regione Toscana www.rete.toscana.it  

 
Per estratto: 

1. Sulla GURI 
2. Su n. 2 quotidiani a tiratura nazionale 
3. Su n. 2 quotidiani locali 

 
Per assicurare la diffusione, copia del bando viene inviata a mezzo posta elettronica: 

- All’Ordine degli Architetti Paesaggisti Pianificatori Conservatori ( architettipistoia@archiworld.it ), 
all’Ordine degli Ingegneri (info@ordineingegneri.pistoia.it)   ed all’Ordine dei Dottori Agronomi e 
Forestali,  della Provincia di Pistoia (agronomipt@tiscali.it).  

 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VERDE, ASSETTO AMBIENTALE E SPORT  
(Dr. A. Billwiller) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Modello A 
 
 

Spett.le 
Comune di Pistoia  
Piazza Duomo n. 1 

51100 PISTOIA 
. 

Oggetto: concorso di idee per la REALIZZAZIONE DI UN PARCO URBANO LOCALIZZATO 
NELLA ZONA DELL’EX CAMPO DI VOLO.   
 

ISTANZA D’ISCRIZIONE  
 
Il/La  sottoscritt_………………………………………………………….………………….………………… 
nat_ a ……………………………………………………………………………………il…………………….. 
e residente a …………………………………………………………………. in via …..……………………… 
n……. CAP…………., Cod. Fisc ………………………………… P.IVA ..…………………………………. 
In qualità di………………………………………………………………………………iscritto 
all’Albo………………………………………………………….………………della Provincia di 
…………………………con studio in…………………………………………Via………………….…….. 
…………………………………………………….………………………………….n………CAP………….. 
Tel…………………………fax………………………e-mail……....…………………………………….…….  

CHIEDE 
L’iscrizione  al concorso di idee in oggetto in qualità di: 
 
□ a) Libero professionista singolo. 
□ b) Libero professionista associato nelle forme previste dalla legge 1815/39. 
□ c) Società di professionisti. 
□ d) Società di ingegneria. 
□ e) Raggruppamenti temporanei costituiti da soggetti indicati nei punti a)-b)-c)-d). 
□ f) Consorzi stabili di professionisti e ingegneria ai sensi art. 90 lettera h) Dlgs 163/2006. 
□ g) Dipendente della Pubblica Amministrazione. 
 
Fa inoltre presente che i collaboratori e consulenti per la stesura della progettazione di cui sopra sono: 
 
……………………… nato/a a …………………….. il ……………….., in qualità di 
…………………iscritto/a all’Albo ………………………………. della Provincia di…………………, con 
studio in ……………….. Via …………………………. n.c……tel…………n. fax………….. e-
mail………………………………………………  

e 
 ……………………… nato/a a …………………….. il ……………….., in qualità di 
…………………iscritto/a all’Albo ………………………………. della Provincia di…………………, con 
studio in ……………….. Via …………………………. n.c……tel…………n. fax………….. e-
mail………………………………………………  

e 
nato/a a …………………….. il ……………….., in qualità di …………………iscritto/a all’Albo 
………………………………. della Provincia di…………………, con studio in ……………… Via 
…………………………. n.c……tel…………n. fax………….. e-mail………………………..…………… 

e 



…………………… nato/a a …………………….. il ……………….., in qualità di …………………iscritto/a 
all’Albo ………………………………. della Provincia di…………………, con studio in ……………….. 
Via …………………………. n.c……tel…………n. fax………….. e-mail…………………………..…… 
 

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………………………...……………………………….. 
Si allega: 

- copia della ricevuta del versamento della quota di iscrizione di € __________ di cui all’art. 5 del 
bando. 

-  Eventuale dichiarazione per la designazione del Capogruppo firmata da tutti collaboratori. 
 
Data………………………. 
 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Modello B(da allegare alla domanda di iscrizione) 
 

Spett.le 
Comune di Pistoia  
Piazza Duomo n. 1 

51100 PISTOIA 
 

Oggetto : DICHIARAZIONE NOMINA CAPOGRUPPO PER PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
DI IDEE PER  LA   REALIZZAZIONE DI UN PARCO URBANO LOCALIZZATO NELLA  ZONA 
DELL’EX CAMPO DI VOLO 
 
I sottoscritti 
…………….……………………… nato/a a …………………….. il ……………….., in qualità di 
…………………iscritto/a all’Albo ………………………………. della Provincia di…………………, con 
studio in ……………….. Via …………………………. n.c……tel…………n. fax………….. e-
mail……………, in qualità di ……………………..(collaboratore /consulente ) 
e 
…………………………………… nato/a a …………………….. il ……………….., in qualità di 
…………………iscritto/a all’Albo ………………………………. della Provincia di…………………, con 
studio in ……………….. Via …………………………. n.c……tel…………n. fax………….. e-
mail……………, in qualità di ……………………..(collaboratore /consulente ) 
e 
………………………………..… nato/a a …………………….. il ……………….., in qualità di 
…………………iscritto/a all’Albo ………………………………. della Provincia di…………………, con 
studio in ……………….. Via …………………………. n.c……tel…………n. fax………….. e-
mail……………, in qualità di ……………………..(collaboratore /consulente ) 
e 
……………………..…………… nato/a a …………………….. il ……………….., in qualità di 
…………………iscritto/a all’Albo ………………………………. della Provincia di…………………, con 
studio in ……………….. Via …………………………  n.c……tel…………n. fax………….. e-
mail……………, in qualità di ……………………..(collaboratore /consulente ) 
e 
………………………………..… nato/a a …………………….. il ……………….., in qualità di 
…………………iscritto/a all’Albo ………………………………. della Provincia di…………………, con 
studio in ……………….. Via …………………………. n.c……tel…………n. fax………….. e-
mail……………, in qualità di ……………………..(collaboratore /consulente ) 
e 
…………………………………… nato/a a …………………….. il ………………..,  in qualità di 
…………………iscritto/a all’Albo ………………………………. della Provincia di…………………, con 
studio in ……………….. Via …………………………n.c……tel…………n. fax………….. e-
mail……………, in qualità di ……………………..(collaboratore /consulente ) 

N O M I N A N O 
Il Sig. ………………………………….…………… nato/a a …………………….. il ……………….., in 
qualità di …………………iscritto/a all’Albo ………………………………. della Provincia 
di…………………, con studio in ……………….. Via ………………………………………………….……. 
n.c……tel…………n. fax………….. e-mail……………, in qualità di CAPOGRUPPO, che con la presente 
dichiara di possedere i requisiti per partecipare al concorso in oggetto. 
Pistoia lì ______________ 

 Firmato _____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 



 
 
 
 
Modello C 

Spett.le 
Comune di Pistoia  

Piazza Duomo  n. 1  
51100 PISTOIA 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

[nel caso di raggruppamenti va compilato un modulo per ogni professionista] 
 

Oggetto: Concorso di idee per la REALIZZAZIONE DI UN PARCO URBANO LOCALIZZATO 
NELLA ZONA DELL’ EX CAMPO DI VOLO 
 
CODICE ALFANUMERICO  _____________________________________________ 

 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………….…………… 
nato a …………………………………………………………………………… il …………………….. e 
residente a …………………………………………………………………………………..…………. in via 
………………………………………… n……. CAP…………., Cod. Fisc ………………………………… 
P.IVA ……………………………….. con studio in ………………………………………………………. 
in via …………..……………………………..…. n………. CAP………..…….. 
Tel………………………… fax……………………… e-mail………….……………………………………. 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

DICHIARA 
1) di essere iscritto all’ordine degli ………………………………...……..……..…….. della provincia di 
………………………… al n. ……................ 
[ovvero per i cittadini non italiani, 
1.1) 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; 
1.2) 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, in riferimento all’art. 3 del Bando di concorso; che è autorizzato a servirsi 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; 
oppure 
□come capogruppo 
□come mandante 
del raggruppamento temporaneo di professionisti/ di professionisti associati composto da: 
- ……….………………………………………………………………….……………………………………. 
nato a ……………………………………………………………………………………il…….…………….. 
e residente a …………………………………………………………………. in via ………………………… 
n……. CAP…………. Cod. Fisc ………………………………… P.IVA ………………………………..…. 
con studio  in via…………………………………………………………………….n………CAP…………... 
Tel…………………………fax………………………e-mail…………………………………………….……. 



- …….….…………………………………………………………………………………….………………… 
nato a  …………………………………………………………………………………il….………………….. 
e residente a …………………………………………………………………. in via ………………………… 
n……. CAP…………. Cod. Fisc ………………………………… P.IVA ………………………………..…. 
con studio  in via…………………………………………………………………….n………CAP…………... 
Tel…………………………fax………………………e-mail…….………………………………….….……. 
- ……….…………………………………………………………………………………….………….……… 
nato a…………………………………………………………………………………il……………..….…….. 
e residente a …………………………………………………………………. in via ………………………… 
n……. CAP…………. Cod. Fisc ………………………………… P.IVA ………………………………..…. 
con studio in via…………………………………….……………………………….n………CAP…………... 
Tel…………………………fax………………………e-mail…..….…………………………………….……. 
-  ……….…………………………………………………………………………………….………………… 
nato a….………………………………………………………………………………il…………………….. 
e residente a …………………………………………………………………. in via ………………………… 
n……. CAP…………. Cod. Fisc ………………………………… P.IVA ………………………………..…. 
con studio in via………………………………………….………………………….n………CAP…………... 
Tel…………………………fax………………………e-mail………………………….. 
□già costituito come da contratto di mandato collettivo speciale e dalla procura di cui all’atto pubblico in 
data_____ n.___________ di repertorio ricevuto dal notaio_____________ o da scrittura privata autenticata 
registrata a_____ il _____ al n.______________ 
Oppure 
□ da costituirsi 
3) che la posizione del sottoscritto nel casellario giudiziale risulta essere la seguente: (barrare la casella 
interessata e compilare nel caso siano presenti condanne, pena l’esclusione) 
□NULLA 
□compaiono le seguenti condanne: ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
4) l’assenza delle situazioni soggettive, che comportano l’esclusione, di cui all’art. 38 del D.Lgs. 12/04/2006 
n. 163 e agli artt. 51 e 52 del D.P.R. 554/1999 s.m.i. e precisamente: 
a) di non trovarsi 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) di non avere condanne passate in giudicato né siano 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; né 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 marzo 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 disciplinano 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 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 
la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del 
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 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; 
5) che non sussistono rapporti di controllo o di collegamento, definiti ai sensi dell’art. 2359 del Codice 
Civile, con altro concorrente che presenta progetto per questo stesso concorso; 
6) di non partecipare al presente concorso, contestualmente come concorrente singolo e come associazione 
temporanea o consorzio, (anche tra cooperative); 
7) di non essere titolare o legale rappresentante di altre società/consorzi che hanno presentato  progetto per 
questo stesso concorso; 
8) di essere in possesso dei requisiti previsti al punto 3 del bando di gara; 
9) di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 4 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. 

AUTORIZZA 
L’ente banditore a presentare al pubblico, anche mediante pubblicizzazione e mostre, il proprio progetto 
qualora risultasse tra i tre 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 preso visione e di accettare tutte norme del bando di concorso di cui trattasi. 
 
ALLEGATO 
- copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore; 
 
Luogo e data_________________ 
 
 
 

Timbro e firma 
_________________________ 

 
AVVERTENZE 
1 - Il modello deve essere compilato in ogni sua parte barrando o cancellando le parti che non interessano. 
2 - 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. 
 
 



 
 
 
 
 
Modello C1 

Spett.le 
Comune di Pistoia  
Piazza Duomo n. 1 

51100 PISTOIA 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

PER SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI, SOCIETÀ DI INGEGNERI A, CONSORZI 
[nel caso di raggruppamenti va compilato un modulo per ogni società] 

 
Oggetto: Concorso di idee per la REALIZZAZIONE DI UN PARCO URBANO LOCALIZZATO 
NELLA ZONA DELL’EX CAMPO DI VOLO 
 
CODICE ALFANUMERICO  _______________________________ 

 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………….……… nato a 
…………………………………………………………………………………… il …………………….. e 
residente a ………………………………………………………………. in via …………………………… 
n……. CAP…………. Cod. Fisc ………………………………….… 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 DPR n. 445/2000 in caso di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 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 e i consorzi): 
Legali rappresentanti e soggetti muniti di potere di rappresentanza: 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Procuratore/i: 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Direttore/i tecnico/i: 
___________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
□per le società in accomandita semplice): 
Soci accomandatari e soggetti muniti di potere di rappresentanza: 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Procuratore/i: 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Direttore/i tecnico/i: 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
□(per le società in nome collettivo): 
Tutti i soci 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 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. ……. 
-……...………………………….………..………………………………………………...... ed iscritto 
all’ordine degli …………….................. della provincia di ………………......... al n. ……. 
3.1) [ovvero per i cittadini non italiani, 
- ……...……………………………….………..…………………………………………… ed iscritto nel 
registro professionale …………………………………….. di ………………………….. stato 
…………………………………….. ed in possesso dei titoli contenuti nella Direttiva 85/384/CEE e s.m.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, in riferimento all’art. 3 del Bando di concorso. Il professionista è autorizzato a servirsi 
di tale titolo dall’Autorità competente. 
Si allega: 
- copia del diploma, certificato o titolo in possesso riconosciuto; 
- certificato di cittadinanza. 
- ……...……………………………….………..………………………………………… ed iscritto nel 
registro professionale …………………………………….. di ………………………….. stato 
…………………………………….. ed in possesso dei titoli contenuti nella Direttiva 85/384/CEE e s.m.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, in riferimento all’art. 3 del Bando di concorso. Il professionista è autorizzato a servirsi 
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. n. 163/2008, che portano 
all’esclusione, e agli artt. 51 e 52 del D.P.R. 554/1999 s.m.i., 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 direttore tecnico 
se si tratta di società in accomandita semplice / gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il 
direttore tecnico 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 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall’art. 10 della legge 31.5.1965 n. 575; 
c) l’inesistenza per il legale rappresentante e per i soggetti indicati al punto precedente di sentenze di 
 condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale; 
ovvero che nei 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’art. 17 della Legge n. 55/1990; 
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle nome 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 né di aver 
commesso un errore grave nell'esercizio dell’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 è stabilita l’impresa; 
h) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento 
di tali contributi secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita l’impresa; 
i) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
- INPS matricola e codice sede__________________________________; 
- INAIL matricola e codice sede _________________________________; 
j) □che la società/il consorzio, in quanto soggetta/o, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili ai sensi della Legge 12.3.1999 n. 68; 
in alternativa 
□ che la società/il consorzio non è soggetta/o alle disposizioni di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68 avendo un 
numero di dipendenti inferiore a 15; 
oppure 
□che la società/il consorzio non è soggetta/o alle disposizioni di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68 avendo alle 
dipendenze un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e non avendo effettuato nuove assunzioni ad 
incremento dell’organico dopo il 18/1/2000; 
k) che a carico della società/ del consorzio, non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2 lettera c) del D.Lgs. 231/2001 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 decreto-legge 
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; 
l) 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; 
m) che nessun amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo della società 
partecipa, in qualsiasi altra forma, al presente concorso; 
n) di non aver commesso nell’esercizio dell’attività professionale un errore grave; 
o) 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; 
p) 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; 
q) di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni ; 
6.1) Per le società di ingegneria: che la società possiede tutti i requisiti indicati all’art. 53 del D.P.R. n. 
554/1999 e successive modifiche ed integrazioni; 
6.2) Per le società professionali: che la società possiede tutti i requisiti indicati all’art. 54 del D.P.R. n. 
554/1999 e successive modifiche ed integrazioni; 
7) di avere la seguente posizione rispetto agli obblighi previsti dalla L. 68/1999: 
□che il concorrente 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 inferiore a 15; 
□che il concorrente 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 concorrente è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12/03/1999 n. 
68); 
8) 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.i., se ed in quanto applicabili; 
9) di essere in possesso dei requisiti previsti al punto 3 del bando di concorso; 
10) che nessun componente si trova nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 4 del presente bando, né 
è soggetto 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. 



AUTORIZZA 
 
L’ente banditore a presentare al pubblico, anche mediante pubblicizzazione e mostre, il proprio progetto 
qualora risultasse tra i tre 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 preso visione e di accettare tutte norme del bando di concorso di cui trattasi. 
 
 
ALLEGATO 
- copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante; 
 
 
Luogo e data __________________________ 

Timbro e firma 
_____________________ 

 
 
 
 
AVVERTENZE 
1 - Il modello deve essere compilato in ogni sua parte barrando o cancellando le parti che non interessano. 
2 - 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Modello D 

Spett.le 
Comune di Pistoia  
Piazza Duomo n. 1 

51100 PISTOIA 
 
 
 

SU CARTA INTESTATA DELL’ENTE DI APPARTENENZA 
 
 
Oggetto: Concorso di idee per la REALIZZAZIONE DI UN PARCO URBANO 
LOCALIZZATO NELLA ZONA DELL’ EX CAMPO DI VOLO. 
 
AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE PER DIPENDENTI D I ENTI, ISTITUTI O 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
 
Considerato che il Comune di Pistoia ha bandito il concorso di idee di cui all’oggetto; 
Vista la richiesta del sig./ della sig.ra ____________________, impiegato presso questo  Ente, 
volta ad ottenere l’autorizzazione a partecipare a tale concorso; 
Ritenuto che la partecipazione al concorso di idee, 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 proprio dipendente, sig./sig.ra _____________________, a partecipare al Concorso di idee per 
la REALIZZAZIONE DI UN PARCO URBANO LOCALIZZATO NELLA ZONA DELL’EX CAMPO 
DI VOLO  bandito dal Comune di Pistoia . 
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__________________ 
 
 
 


