
 

 

VI Settore : Urbanistica e LL.PP  
 

COMUNE DI POMPEI 
P.zza Bartolo Longo,36 -  80045 

 
 

CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DI STAND ESPOSITIVO  
Procedura ai sensi dell’art. 108 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.. 

 
Ente banditore: 
Comune di Pompei, Piazza Bartolo Longo, 36 – 80045 POMPEI (NA) 
Tel. 081.8576111 
Telefax 081/8576411 
e-mail: ediliziascolastica@comune.pompei.na.it 
 
Responsabile del procedimento: Ing. Andrea Nunziata 
La Segreteria del concorso è costituita presso: 
Comune di Pompei – Settore VI –  Piazza Bartolo Longo, 36 – 80045 POMPEI (NA) 
Tel. 08178576404 
Telefax 081/8576411 
e-mail: ediliziascolastica@comune.pompei.na.it 

 
 
 

ART. 1 -TIPO DI CONCORSO E TEMA  
Il presente bando ha per oggetto un concorso di idee in forma anonima, per la elaborazione di una 
proposta ideativa per la realizzazione di un prototipo di stand espositivo per un complesso di strutture 
da collocare lungo via Roma e agli ingressi dell’area archeologica.  
 
 

ART. 2 - TEMA E OBIETTIVI SPECIFICI DEL CONCORSO 
 
L’Unesco, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione le scienze e la cultura, nel 1997 ha 
iscritto le aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Oplonti, nella lista dei siti considerati Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità con la motivazione “di costituire una testimonianza completa e vivente della 
società e della vita quotidiana in un momento preciso del passato, non trovando il loro equivalente in 
nessuna parte del mondo”.  
I Beni Culturali costituiscono una risorsa strategica non solo per lo sviluppo sociale ed economico ma 
anche per il miglioramento della qualità della vita di un paese.  
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L’intervento di riqualificazione degli spazi pubblici è finalizzato alla realizzazione di occasioni di 
fruizione qualificata del Centro Storico di Pompei, mirando alla valorizzazione della sua immagine. 
Da anni in piazza Bartolo Longo presso il complesso religioso, sono disposte numerose bancarelle per 
la vendita di souvenir e di guide turistiche. Tali strutture oltre a non possedere alcuna qualità 
architettonica, impediscono la normale fruizione turistica lungo i marciapiedi.  
L’idea proposta deve offrire una soluzione progettuale originale fortemente rappresentativa, innovativa, 
funzionale e che abbia in considerazione criteri di razionalità e funzionalità nonché di eco-compatibilità 
delle strutture. 
I requisiti richiesti dall'Amministrazione per le soluzioni proposte dai concorrenti sono i seguenti: 
− utilizzo di prodotti reperibili in commercio compatibili con le normative di sicurezza; 
− flessibilità d'uso; 
− reversibilità dell'intervento; 
− facile manutenibilità; 
Il presente bando, redatto dal Comune di Pompei, identificato come Ente banditore ha per oggetto un 
concorso di idee ad una sola fase aperto alla partecipazione di tutti i professionisti in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 6 del presente bando, in forma anonima, sul seguente tema: realizzazione di un 
prototipo di stand espositivo per un complesso di strutture da collocare lungo via Roma e agli 
ingressi dell’area archeologica. 
 

ART. 3 
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 
12,00 del 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente bando, ossia entro e non oltre le ore 
12,00 del 17/06/10, al seguente indirizzo: Comune di Pompei – Piazza Bartolo Longo,36 –Ufficio 
Protocollo – 80045-  Pompei (NA) 
Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: “REALIZZAZIONE DI STAND  ESPOSITIVO”  
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. 17166802 intestato al Comune di Pompei – Servizio di 
Tesoreria Comunale - con la seguente causale “REALIZZAZIONE DI STAND  ESPOSITIVO “. 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. 4 
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 Pompei, piazza Bartolo Longo, 36, 80045 Pompei NA), in 
alto a sinistra soltanto la scritta “REALIZZAZIONE DI STAND  ESPOSITIVO” 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. 3 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 seguito 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 e il CD contenente i 
disegni in formato dwg, le immagini in formato jpg (300 dpi), i testi in formato doc e riduzione delle 
tavole formato A3 in pdf. 
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 codice 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: 
−  due tavole in formato A1 orizzontale, in bianco e nero o a colori, realizzate con qualsiasi grafica, 
montate su supporto rigido e leggero (spessore 5mm). Le tavole dovranno contenere, piante, prospetti, 
sezioni, particolari costruttivi,  nelle scale che il candidato riterrà più opportune e immagini di 
simulazione tridimensionale facendo riferimento alle indicazioni specifiche di cui all'art.2 del presente 
bando 
− 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 
− copia delle 2 tavole piegate in formato A4 



− stima economica di massima del progetto 
 
Il suddetto plico, contenente la busta “A” e 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 POMPEI – PIAZZA BARTOLO LONGO, 36 – 80045 – POMPEI (NA) 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 17/08/2010. 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. 
Oltre il termine perentorio dei 90 giorni ossia oltre il 17/08/2010 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. 5 

DOCUMENTAZIONE DEL CONCORSO 
 
La documentazione relativa al concorso di idee predisposta dal Comune di Pompei è costituita dai 
seguenti elaborati: 
 

− Planimetria che individua l’ambito progettuale  
− Carta aerofotogrammetrica  
− Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; 
− Stralcio della normativa di attuazione del vigente PRG e del Piano Paesistico per l’area oggetto 

del presente concorso;  
la quale è possibile ritirarla presso il VI Settore nella persona del Ragioniere Pelosi Gabriele nei giorni 
di lunedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 ed il giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:00 
   

ART. 6 
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 abilitati all’esercizio della professione e 
possono rientrare in raggruppamenti Architetti e Ingegneri Junior: 



− 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 il capogruppo designato sia in possesso dei requisiti richiesti. 
Ai fini del comma 7 dell’art. 90 del D.Lgs. n.163/2006 i raggruppamenti di professionisti, sotto 
qualsiasi forma, sono obbligati ad includere nel proprio gruppo un giovane professionista 
(architetto o ingegnere) che sia iscritto al rispettivo Albo Professionale da meno di cinque anni. 
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. 7 

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. 8 
QUESITI, RICHIESTA DI CHIARIMENTI 

 
Gli iscritti al concorso di idee possono rivolgere via e-mail all’indirizzo di posta elettronica  
ediliziascolastica@comune.pompei.na.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 17/06/2010. 
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 02/07/2010, con una nota  
collettiva, contenente tutti i quesiti posti e le relative risposte, a tutti gli iscritti, visionabile sul sito 
ufficiale del Comune di Pompei www.comune.pompei.na.it sezione Bandi e Concorsi (Bandi di gara 
del Comune di Pompei). 

 
ART. 9 

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 17/08/2010. 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. 
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La Commissione Giudicatrice concluderà i propri lavori entro il 180° giorno successivo alla 
pubblicazione 
del bando ossia entro il 17/11/2010 e rimetterà gli atti al Responsabile del Procedimento, il quale 
provvederà ad adotterà i conseguenti e necessari provvedimenti. 
Di tutte le operazioni svolte verrà redatto un verbale. 
Non sono ammessi ex aequo. La graduatoria definitiva delle proposte ideative, sarà pubblicata sul 
profilo del committente www.comune.pompei.na.it 

 
ART. 10 

INCOMPATIBILITÀ DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE 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 rapporti di lavoro o di collaborazione continuativa. 
 

ART. 11  
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  

revisto 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. 12 

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 paesaggistici, ambientali e 

funzionali dell’area 
max punti 40 

2.  grado di integrazione della proposta con il contesto urbano 
secondo le finalità previste dal presente bando 

max punti 30 

3.  grado di fattibilità della proposta con riferimento  anche 
all’economicità e attendibilità del preventivo  sommario di 

max punti 25 
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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 
 

ART. 13 
CALENDARIO DELLE OPERAZIONI 

 
Le scadenze progressive del concorso sono le seguenti : 
1) Data di Pubblicazione del concorso : 18/05/10 
2) Iscrizione al concorso entro le ore 12,00 del 30° giorno successivo alla pubblicazione del bando 

ossia entro il 17/06/10; 
3) Inoltro dei quesiti e richiesta chiarimenti : entro il 30° giorno successivo alla pubblicazione del 

bando, ossia entro il 18/06/10; 
4) Risposte ai quesiti entro il 45° giorno successivo alla pubblicazione del bando, ossia entro il 

02/07/10; 
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 17/08/10; 
6) Operazioni della Commissione Giudicatrice entro il 180° giorno successivo alla pubblicazione del 

bando, ossia entro il 17/11/10 
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.pompei.na.it 
 

ART. 14 
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 4.000,00 
- 2° premio Euro 2.000,00 
- 3° premio Euro 1.000,00 

Non saranno ammessi ex aequo. 
Per i classificati dal 4° al 8° posto sarà conferita speciale menzione. 
Il premio si intende comprensivo di eventuale IVA e CNPAIA, 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.pompei.na.it. 



La stazione appaltante (Comune di Pompei) si riserva 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. 
Il compenso, calcolato secondo la tariffa in vigore ingegneri ed architetti, sarà ridotto del 20% e 
comprenderà il premio già incassato dal vincitore. 
 

ART. 15 
PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI E RESTITUZIONE DEI PROGETTI 

 
I progetti premiati saranno acquisiti in proprietà dalla Amministrazione Comunale. 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. 
 

ART. 16 
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 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. 17 
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. 18 
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. 19 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del D. Lgs. 163/06, il Responsabile del Procedimento è l’ing. 
Andrea Nunziata Dirigente del VI Settore del Comune di Pompei, e-mail 
ediliziascolastica@comune.pompei.na.it 
 

 
ART. 20 

PUBBLICAZIONE 
 

Il presente bando di concorso viene pubblicato integralmente: 
1) All’Albo Pretorio del Comune di Pompei dal  
2) Sul sito web del Comune di Pompei www.comune.pompei.na.it 
3) Per assicurare la diffusione, copia del bando viene inviata a mezzo posta elettronica:All’Ordine 

degli Architetti Paesaggisti Pianificatori Conservatori  di Napoli e Provincia , all’Ordine degli 
Ingegneri di Napoli  

 
 

        Il R.U.P.   
Ing. Andrea Nunziata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ediliziascolastica@comune.pompei.na.it�


Modello A 
Spett.le 

Comune di Pompei 
Piazza Bartolo Longo, 36 

80045 POMPEI (NA) 
 
Oggetto: concorso di idee per la REALIZZAZIONE DI STAND ESPOSITIVO  
 
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………….. 
email……………………………………………… 
 

e 
 

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

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 € 50,00 di cui all’art. 3 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 Pompei 
Piazza Bartolo Longo, 36 

80045 POMPEI (NA) 
 
 
 
 
Oggetto : DICHIARAZIONE NOMINA CAPOGRUPPO PER PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DI STAND ESPOSITIVO  
 
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………….. 
email……………, 
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………….. 
email……………, 
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………….. 
email……………, 
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………….. email……………, 
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………….. 
email……………, 
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………….. email……………, 
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. 
Pompei lì ______________ 

 
 

Firmato _____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

 



Modello C 
 

Spett.le 
Comune di Pompei 

Piazza Bartolo Longo, 36 
80045 POMPEI (NA) 

 
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 STAND ESPOSITIVO 
 
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. 6 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 Pompei 
Piazza Bartolo Longo, 36 

80045 POMPEI (NA) 
 

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

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

 
Oggetto: Concorso di idee per la REALIZZAZIONE DI STAND ESPOSITIVO 
 
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. 
 


