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COMUNE  DI  BRIGNANO  GERA  D’ADDA 
PROVINCIA DI BERGAMO 

         
 

 

          Servizio Gestione del Territorio                                          Settore LL.PP. e Manutenzioni 
 

 

CONCORSO   DI    IDEE  
PER LA PROGETTAZIONE DEL NUOVO POLO PER L’INFANZIA  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RENDE NOTO 
 
che il Comune di Brignano Gera d’Adda (Provincia di Bergamo) Via Vittorio Emanuele II, 36/a – 24053 
Brignano G.A. – tel. 0039 363 815011 – fax 0039 363 382263, Partita I.V.A.: 00946350162, mediante il 
presente bando intende indire un concorso di idee di tipo aperto, che si svolgerà in forma anonima, ai sensi 
dell’art. 108 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni. 
 

ART. 1 – ENTE BANDITORE E TIPO DI CONCORSO 

Ente Banditore: Comune di Brignano Gera d’Adda 

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele II, 36/a – 24053 Brignano Gera d’Adda 

Telefono: 0363/815011-2 

Telefax: 0363/382263 

e-mail: info@comune.brignano.bg.it 

Coordinatore del concorso: Arch. Danilo Salvoni 

Ricevimento solo su appuntamento il mercoledì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 19,00, presso ufficio 
tecnico comunale di Brignano Gera d’Adda. 

Il concorso di idee è di tipo aperto, si svolgerà in forma anonima, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs 
163/2006 e successive modifiche e integrazioni. 

 

ART. 2 – OBIETTIVI DEL CONCORSO 

Il presente concorso di idee è finalizzato all’acquisizione di un’idea progettuale per la possibile realizzazione 
del nuovo polo per l’infanzia comunale e la consequenziale proposta di sistemazione /integrazione delle 
aree, delle attrezzature e della viabilità pubblica circostanti e/o interessate dalla proposta progettuale. 
L’area individuata per la realizzazione dell’intervento, si connota per la presenza di importanti preesistenze 
strutturali di interesse pubblico con le quali il nuovo intervento dovrà integrarsi e altresì fungere da elemento 
di valorizzazione e riqualificazione dell’intero ambito. 
Fatta salva la legislazione e normativa di riferimento per il dimensionamento degli spazi di una scuola 
materna, le funzioni richieste dall’Amministrazione comunale che dovranno essere prese in considerazione 
per la stesura dell’idea progettuale sono le seguenti: 
- integrazione urbanistica con l’ambito di riferimento e le strutture già esistenti; 
- utilizzo di materiali e tecnologie innovative ed eco-compatibili rivolte alla sostenibilità, al basso impatto 
ambientale, al risparmio energetico; 
L’idea progettuale dovrà rispettare quanto previsto dalla vigente normativa per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche. 
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Trattandosi di opera pubblica non sono previsti parametri urbanistici, è richiesto il rispetto delle prescrizioni 
derivanti dal regolamento edilizio in materia di superficie drenante, rapporti aereo illuminati ecc. e di altri 
eventuali parametri inderogabili. 
 

ART. 3 -  SOGGETTI AMMESSI AL CONCORSO 

La partecipazione al concorso è aperta agli Architetti e agli Ingegneri iscritti agli Albi dei rispettivi Ordini 
Professionali o comunque iscritti ai relativi registri professionali nei paesi di appartenenza, ai quali non sia 
inibito, al momento della partecipazione al concorso (che si intende al momento della consegna degli 
elaborati), l'esercizio della libera professione, sia per legge che per contratto che per provvedimento 
disciplinare, fatte salve le incompatibilità di cui all’art. 4 del presente bando. 
1. Ai sensi dell’art. 101, comma 2 del D.Lgs 163/2006 sono ammessi a partecipare al presente concorso di 
idee i soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), g), h) e nello specifico: 
• liberi professionisti singoli od associati; 
• le società di professionisti; 
• le società di ingegneria; 
• i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti precedenti; 
• i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non 
meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura; 
2. Ai sensi dell’art. 108, coma 2 del D.Lgs 163/2006 sono ammessi al concorso di idee anche i lavoratori 
subordinati abilitati all’esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo 
l’ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con 
esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso. 
La partecipazione può essere individuale o in gruppo, nel qual caso tutti i componenti del gruppo dovranno 
essere in possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi alla data di pubblicazione del presente bando. 
Al fine di incentivare la partecipazione di giovani professionisti, in caso di partecipazione di 
gruppo/associazione, deve essere garantita e dimostrata la presenza tra i componenti del 
gruppo/associazione di almeno un Architetto o Ingegnere con abilitazione non superiore ai cinque anni alla 
data di pubblicazione del presente bando. 
Per gli effetti del Concorso il gruppo di concorrenti avrà collettivamente gli stessi diritti del concorrente 
singolo. 
A tutti i componenti del gruppo è riconosciuta, a parità di titoli e di diritti, la paternità delle proposte e del 
progetto concorrente. 
Ogni gruppo deve nominare un suo componente quale Capogruppo delegato a rappresentarlo presso l'Ente 
banditore. 
A pena di esclusione, ogni concorrente potrà presentare una sola proposta progettuale. 
L’Amministrazione Comunale si riserva di provvedere, anche d’ufficio, all’accertamento dei requisiti 
richiesti e di chiedere, a conclusione della procedura di Concorso, la presentazione dei documenti 
probatori delle dichiarazioni rese dai partecipanti. 
 

ART. 4 -  INCOMPATIBILITA' DEI PARTECIPANTI 

Non possono partecipare al concorso, neppure come consulenti: 
1. Coloro che sono inibiti per legge o per provvedimento disciplinare o per contratto, all’esercizio della libera 
professione; 
2. I componenti la Giuria, i loro coniugi e loro parenti ed affini fino al terzo grado compreso; 
3. Gli amministratori in carica, i consiglieri dell’Ente Banditore, i loro coniugi e parenti fino al terzo grado; 
4. I dipendenti dell'Ente banditore anche a tempo parziale o a termine; 
5. I consulenti dello stesso Ente e coloro che hanno contratto continuativo la cui collaborazione o consulenza 
è relativa all’oggetto del presente bando; 
6. Coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente con Enti, Istituti o Amministrazioni Pubbliche, salvo che  
siano titolari di autorizzazione specifica, che deve far parte della documentazione di cui all’art. 8, o che 
comunque siano legittimati da leggi, regolamenti o contratti; 
7. Coloro che hanno partecipato alla promozione o alla organizzazione del concorso, stesura del bando, alla 
nomina dei membri della giuria; 
 

ART. 5 - INCOMPATIBILITA' DEI GIURATI 

Non possono fare parte della Giuria del concorso: 
1. I concorrenti, i loro coniugi e loro parenti ed affini fino al terzo grado compreso; 
2. I datori di lavoro e i dipendenti dei concorrenti e coloro che abbiano con essi rapporti di lavoro o di 
collaborazione continuativi e/o notori; 
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ART. 6 - ISCRIZIONE AL CONCORSO E DOCUMENTAZIONE 

Per la partecipazione al presente concorso è obbligatorio richiedere la documentazione di riferimento di 
seguito specificata. 
L’iscrizione al concorso deve avvenire con richiesta in carta semplice indirizzata all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Brignano Gera d’Adda, Via Vittorio Emanuele II, 36/a – 24053 Brignano Gera d’Adda, utilizzando 
il modello allegato al presente bando (allegato A). 
Alla richiesta deve essere allegata copia della ricevuta comprovante il versamento di € 50,00, quale 
contributo per i costi della documentazione e dei servizi di segreteria da effettuarsi su c.c.p. n. 13946249 
intestato a COMUNE DI BRIGNANO GERA D’ADDA – SERVIZIO TESORERIA, con la causale “Concorso 
di idee per la progettazione del nuovo polo per l’infanzia”. 
L’iscrizione dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Brignano Gera d’Adda entro le ore 12,00 del 
20 luglio 2010. 
La documentazione del concorso sarà trasmessa ai partecipanti entro 10 gg. dal ricevimento della domanda 
corredata dalla ricevuta di pagamento; in alternativa coloro che si iscrivono, sempre previo versamento della 
somma di cui sopra, potranno ritirare la documentazione direttamente presso l’Ufficio Tecnico all’atto 
dell’iscrizione nei seguenti orari: da lunedì a venerdì, dalle 10.00 alle 12.00. 
La documentazione raccolta su CD ROM comprende: 
• Bando di concorso formato pdf 
• Modulistica delle dichiarazioni da inserire in busta sigillata formato word 
• Rilievo planoaltimetrico dell’area formato dwg 
• Estratto aereofotogrammetrico con individuazione area di intervento formato dwg 
• Estratto mappa con individuazione area di intervento in scala 1 : 2000 formato pdf 
• Fotografie del luogo formato jpeg 
 

ART. 7 - QUESITI 

Quesiti e richieste di chiarimenti, rigorosamente ed esclusivamente in forma scritta, dovranno pervenire al 
Coordinatore del Concorso entro e non oltre il 21 agosto 2010. 
Le richieste dovranno recare il chiaro contrassegno “Richiesta di ulteriori informazioni sul concorso di 
idee per la la progettazione del nuovo polo per l’infanzia” 
I quesiti che dovessero pervenire oltre la suddetta data e nelle modalità diverse rispetto a quelle sopra 
indicate, non saranno presi in considerazione. 
Entro i 15 giorni successivi alla data di cui sopra il Coordinatore risponderà con una nota collettiva inviata a 
tutti gli iscritti a mezzo posta elettronica o fax.  
La suddetta nota costituirà quindi parte integrante del bando di concorso. 
 

ART. 8 ELABORATI DEL CONCORSO E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

ELABORATI DEL CONCORSO 

I concorrenti dovranno esprimere le loro idee progettuali e formulare le loro proposte presentando i seguenti 
elaborati fissati per numero e dimensioni (è consigliato il ricorso a procedure informatizzate) che dovranno 
essere redatti in lingua italiana: 
a. N. 03 tavole formato A1 contenenti le seguenti informazioni: 
- planimetria di inquadramento generale; 
- piante con schemi distributivi, sezioni e prospetti in scala adeguata ed in numero sufficiente ad illustrare la 
proposta progettuale; 
- rendering, foto inserimento progettuale o in alternativa disegni prospettici, atti a compiutamente illustrare 
le proposte progettuali (in scala libera). 
b. relazione tecnica e illustrativa del progetto, formulata in non più di 5 cartelle dattiloscritte in formato UNI 
A4, esclusa la copertina, contenente: 
- illustrazione delle scelte progettuali; 
- calcolo sommario della spesa attraverso una stima dei costi di massima; 
- quadro economico comprendente oltre all’importo dei lavori, tutte le spese accessorie per la realizzazione 
dell’intervento. 
Non sono ammessi ulteriori elaborati, di qualsiasi tipo, in aggiunta a quanto sopra indicato, pena 
l’esclusione dal concorso. 
La mancanza di uno solo dei documenti sopra descritti costituisce esclusione dal Concorso. 
Inoltre tutti gli elaborati dovranno essere in forma anonima e recheranno sull’incartamento e sulla 
busta dei documenti allegati la semplice dicitura del concorso. Ciò significa che non dovrà essere 
indicato nessun tipo di motto o di codice alfanumerico né sugli elaborati, né sugli incartamenti. 
Tutta la documentazione dovrà essere consegnata nella seguente forma: 
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• copia della relazione illustrativa, del calcolo sommario della spesa e del quadro economico in formato A4; 
• n. 01 copia dei disegni montata o stampata su supporto rigido leggero di spessore massimo di 5 mm (tipo 
cartone/pvc sandwich, forex o ondulato); 
• n. 01 copia completa della proposta progettuale dovrà essere presentata anche su supporto informatico, 
contenuta pertanto in un CD-Rom non riscrivibile contenente i files nei formati: “pdf” per i testi e gli eventuali 
fogli di calcolo, “pdf” o “dwg” per i disegni. 
 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – PLICO “A” 
Le generalità, la firma, i documenti del/i concorrente/i o, in caso di partecipazione in gruppo, del 
capogruppo/delegato, nonché le generalità dei componenti del gruppo e dei consulenti o collaboratori, 
saranno inseriti in una busta opaca chiusa la cui apertura avverrà solamente dopo la proclamazione del 
progetto vincitore. 
La busta dovrà contenere, compilati sui modelli allegati al bando: 
modello b) un foglio formato A4 dove sono riportati: 
- i dati del concorrente o del capogruppo/delegato (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, 
numero di iscrizione all’albo, firma); 
- i medesimi dati di eventuali componenti il gruppo, collaboratori o consulenti con rispettiva firma; 
- natura e qualifica della consulenza o collaborazione per quanto riguarda i consulenti o collaboratori. 
modello c) dichiarazione in carta semplice di nomina del capogruppo, firmata dai componenti del gruppo e 
per accettazione dal capogruppo stesso 
modello d) dichiarazione di concorrenti, collaboratori o consulenti dei requisiti di legge, di trovarsi nelle 
condizioni di partecipazione di cui all’art 3 e di non rientrare nei casi di incompatibilità previsti dall’art. 4 del 
presente bando nonché di aver preso visione delle condizioni del bando e di accettarle incondizionatamente. 
 

ART. 9 - CONSEGNA DEGLI ELABORATI 

Gli elaborati dovranno essere consegnati o inviati a cura, responsabilità e spese dei concorrenti all’Ufficio 
Protocollo comunale entro le ore 12,00 del giorno 30 ottobre 2010. 
ORARIO UFFICIO PROTOCOLLO: dal lunedì al venerdì: 10.00 – 13.00 – sabato dalle 10.00 alle 12.00. 
L’Ufficio di protocollo provvederà a rilasciare ricevuta con la indicazione dell’ora e giorno di consegna. 
Qualora la consegna venga effettuata per mezzo di vettori (Poste, corrieri, agenzie abilitate), la spedizione 
dovrà avvenire entro il termine di cui al precedente comma e ciò dovrà essere provato dal concorrente. 
Il plico con gli elaborati e la busta con i dati dei concorrenti dovranno essere racchiusi in un’unica confezione 
recante l’indirizzo del Comune e il solo titolo del concorso “CONCORSO DI IDEE PER LA 
PROGETTAZIONE DEL NUOVO POLO PER L’INFANZIA” 
Deve essere omessa qualsiasi indicazione che possa svelare l’anonimato del concorrente. 
Qualora l’invio avvenga per posta o altro vettore, quale mittente dovrà essere riportato  
esclusivamente il Comune di Brignano Gera d’Adda, Via Vittorio Emanuele II, 36/a, 24053 Brignano 
Gera d’Adda (BG). 
 

ART. 10 - PROROGHE 

Qualora non siano pervenute iscrizioni entro i termini di iscrizione di cui al precedente art. 6, l’ente banditore 
si riserva la possibilità di prorogare suddetti termini. 
Il provvedimento di proroga dei termini di iscrizione sarà pubblicato e divulgato con le stesse modalità del 
bando di concorso, entro il termini dell’iscrizione. 
 

ART. 11 - PREISTRUTTORIA 

Le attività di preistruttoria sono delegate ed effettuate dal coordinatore del concorso, il quale dovrà 
provvedere: 
- alla verifica del rispetto dei tempi di consegna con l’individuazione dei plichi non pervenuti nei termini 
prescritti; 
- alla redazione di una lista con il numero di riconoscimento dei progetti (protocollo) ed un numero d’ordine 
progressivo che non deve corrispondere all’ordine di consegna degli elaborati stessi e che dovrà apporre su 
ciascun plico del concorso; 
- alla custodia in luogo sicuro delle buste sigillate contenenti la documentazione del concorso. 
 

ART. 12 - COMPOSIZIONE DELLA GIURIA 

La valutazione delle idee proposte dai concorrenti sarà operata da apposita Giuria nominata dall'Ente 
banditore e composta da 5 membri titolari e da 2 membri supplenti e precisamente: 
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• Arch. Danilo Salvoni (Responsabile Servizio dell’Ente banditore) 
• Arch. Idrio Favaron (Architetto membro commissione edilizia comunale) 
• Arch. Ambrogio Forcella (rappresentante dell’Ordine degli architetti) 
• Ing. Giovanni Donghi (rappresentante dell’Ordine degli ingegneri) 
• Arch. Alberto Oggionni (rappresentante nominato dall’Ente banditore) 
 
Sono membri supplenti: 
• Arch. Miria Cassader (rappresentante  dell’Ordine degli Architetti) 
• Ing. Guido Rubini (rappresentante  dell’Ordine degli Ingegneri) 
All’atto dell’accettazione della nomina, il giurato dichiara espressamente di accettare il bando nella 
sua completa formulazione. 
Le decisioni della giuria sono incontestabili e possono essere prese esclusivamente alla presenza di tutti i 
membri della stessa. 
Le riunioni della giuria sono valide con la presenza di tutti i membri. 
Quando un membro effettivo informa, entro 5 gg., dalla convocazione di non poter partecipare alla seduta di 
lavoro, per sopravvenuta impossibilità o per qualunque motivo, si procede alla convocazione del corrispettivo 
membro supplente; se ciò avviene per due sedute consecutive, il membro effettivo decade e viene 
definitivamente sostituito dal suo corrispondente membro supplente.  
Funge da Segretario il Coordinatore del Concorso, o, in sua assenza, uno tra i membri prescelti della giuria 
che sarà responsabile della stesura del verbale delle sedute nonché di rendere informativa pubblica dei 
risultati. 
Il Presidente della giuria dovrà essere eletto fra i membri effettivi alla prima riunione, avrà il compito di far 
rispettare il regolare andamento del concorso. 
Ai membri della Giuria non sarà riconosciuto nessun compenso, fatto salvo un gettone per ogni presenza a 
titolo di rimborso forfettario delle spese vive effettivamente sostenute. 
 

ART. 13 - LAVORI DELLA GIURIA 

La Giuria opera secondo le seguenti modalità e procedure: 

a. la Giuria convocata con almeno 7 giorni di preavviso, dovrà iniziare ed ultimare i propri lavori entro 30 
giorni. 
b. i lavori della Giuria saranno segreti e validi con la totalità delle presenze dei componenti; di suddetti lavori 
sarà tenuto apposito verbale redatto dal coordinatore del concorso e custodito fino a 60 gg. dopo la 
proclamazione del vincitore che avverrà con la relazione conclusiva contenente la graduatoria e le relative 
motivazioni. 
Ai lavori potranno assistere, senza diritto di voto e senza esprimere giudizi i membri supplenti della giuria. 
 
La giuria esprimerà il giudizio sulla base delle seguenti aree di valutazione: 
• qualità generale della proposta 
• qualità della organizzazione distributiva e funzionale in rapporto alle indicazioni date nel bando 
• qualità architettonica e originalità 
• scelta dei materiali e innovazioni rivolte alla sostenibilità delle opere proposte, al basso impatto ambientale 
ed all’utilizzo di materiali e/o tecnologie eco-compatibili e a risparmio energetico; 
• fattibilità economica 
 
La giuria procederà nel seguente modo: 
- esaminerà gli elaborati di concorso con riguardo alle richieste formali del bando (tipo e quantità degli 
elaborati) e alla verifica di eventuali richieste vincolanti espresse dal banditore; su ciascun elaborato apporrà 
lo stesso numero assegnato in preistruttoria sul plico esterno; 
- per ogni elaborato di concorso sarà redatta una scheda con il risultato del pre-esame, e con la 
segnalazione di documentazione non richiesta o espressa con modalità differenti da quelle espresse dal 
bando; 
- escluderà i progetti non risultati conformi al bando; 
- potrà perfezionare i criteri di giudizio rispetto a quelli già definiti nel bando, purchè non contraddittori con 
questi; 
- seguirà un primo giro informativo di tutti i progetti ed un primo turno di valutazione, nel corso del quale i 
progetti potranno essere esclusi soltanto con voto unanime; 
- seguiranno altri turni di valutazione e approfondimento e il turno per il conferimento dei premi; le valutazioni 
di questi ultimi turni di valutazione saranno effettuate con voto a maggioranza. 
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Formata la graduatoria, la giuria procederà all’apertura delle buste sigillate di tutti i concorrenti e alla 
conseguente verifica dei documenti e delle incompatibilità, conclusa tale operazione, proclamerà il vincitore 
e assegnerà i premi.  
In caso di esclusione di un premiato, in conseguenza di tale verifica, ad esso subentrerà il primo concorrente 
che lo segue in graduatoria. 
 
Nella formulazione della graduatoria e nella sua proclamazione non saranno ammessi ex-aequo.  
La Giuria comunicherà l’esito del concorso all’Ente Banditore che, fatti propri i risultati, li proclamerà 
pubblicamente, trasmettendo l’esito del concorso a tutti i partecipanti. 
 

ART. 14 - ESITO DEL CONCORSO E PREMI 

Il concorso si concluderà con la formalizzazione della graduatoria di merito, formulata dall'Ente banditore 
confermando le decisioni della Giuria e con l'attribuzione di n. 3 premi. 

I premi saranno attribuiti nel seguente modo: 
- al vincitore sarà attribuito il primo premio di € 4.500,00 
- al secondo classificato sarà attribuito il secondo premio di € 3.000,00 
- al terzo classificato sarà attribuito il terzo premio di € 1.500,00 
I premi sono al lordo, comprensivi di contributo cassa di previdenza e IVA e sono considerati compenso di 
prestazione professionale, saranno corrisposti ai premiati dopo l’emissione di regolare fattura. 
 

La Giuria valuterà, oltre alla individuazione delle prime tre proposte progettuali di cui sopra, anche la 
possibilità di effettuare un massimo di n. 2 segnalazioni in ordine alle proposte pervenute e ritenute in tal 
senso meritevoli. Alle suddette proposte progettuali, ritenute meritevoli di segnalazione, verrà attribuita a 
titolo di rimborso spese la somma di €. 500,00, anche in questo caso da intendersi al lordo e comprensive  di 
contributo cassa di previdenza e IVA e sono anch’esse considerate compenso di prestazione professionale.  
 

Qualora la Giuria stabilisca di non pervenire alla designazione di un vincitore, per mancanza di progetti 
idonei o altro, dovrà proporre l'assegnazione del montepremi ai progetti ritenuti più meritevoli. 
Il progetto premiato resterà di proprietà dell’ente banditore, il quale deciderà a suo insindacabile giudizio in 
merito alla sua attuazione e al conseguente affidamento delle relative prestazioni professionali. 
 

ART. 15 – MOSTRA E PUBBLICAZIONE DEI PROGETTI 

L’Ente banditore a breve distanza di tempo dalla proclamazione dei risultati prenderà in considerazione 
l’allestimento di una mostra per rendere pubbliche le proposte progettuali dei concorrenti. 
Con la partecipazione i concorrenti autorizzano l’eventuale esposizione e l’eventuale pubblicazione degli 
elaborati consegnati salva la garanzia e tutela del Diritto d’autore da copiatura e riproducibilità senza previo 
consenso dell’autore. 
Nulla sarà dovuto agli autori dei progetti presentati per l’eventuale esposizione pubblica e l’eventuale 
pubblicazione dei loro progetti da parte dell’Ente banditore. 
 

ART. 16 – PROPRIETA’ E DIRITTI D’AUTORE 

Tutte le idee progettuali premiate e quelle segnalate diverranno di proprietà dell’Ente Banditore che si riserva 
il diritto di pubblicare i lavori e/o i risultati del concorso dopo la sua conclusione. 
Potrà pubblicare i lavori, indicando gli autori, senza che siano dovuti loro compensi. 
I concorrenti mantengono comunque i diritti d’autore sui loro progetti e sono liberi di pubblicarli senza alcuna 
limitazione dopo che siano trascorsi sei mesi dalla conclusione del concorso. 
 

ART. 17 – RESTITUZIONE DEI PROGETTI 

Entro i 60 giorni successivi la conclusione dell’eventuale mostra dei progetti, tutti i progetti, ad esclusione del 
primo classificato, potranno essere ritirati a cura e spesa dei concorrenti. 
Nel caso in cui l’Ente non realizzasse la mostra pubblica, i progetti, ad esclusione del primo classificato, 
potranno essere ritirati a cura e spesa dei concorrenti entro 120 giorni dalla conclusione del concorso. 
Trascorso tale periodo l'Ente Banditore non sarà più responsabile della loro conservazione. 
 

ART. 18 – REGOLARITA’ DEL BANDO 

Il presente bando è stato redatto in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 163/2006 e dal D.P.R. 554/99 e 
loro successive modifiche e integrazioni.  
E’ altresì conforme alle “Linee guida per la redazione di bandi di concorso di architettura” pubblicate dalla 
Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti. 
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Esso è stato approvato dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e dall’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Bergamo. 
La sua pubblicazione è avvenuta all’Albo Pretorio e sul sito informatico del Comune di Brignano Gera d’Adda 
nonché, sui siti dei due Ordini di cui sopra con l’invito a pubblicizzarlo direttamente ai propri iscritti. 
 

ART. 19 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, il Comune di 
Brignano Gera d’Adda procederà al trattamento dei dati forniti nell’ambito della presente procedura 
concorsuale nel rispetto della normativa in materia di tutela del trattamento di dati personali. 
I dati personali dell'interessato non saranno comunque oggetto di diffusione o comunicazione fuori dai casi e 
con le modalità previste dalla Legge. 
 
Allegati al Bando: 
 

• MODELLO A - Domanda di partecipazione al concorso 
• MODELLO B - Generalità dei partecipanti 
• MODELLO C - Nomina capogruppo 
• MODELLO D - Dichiarazione 
 
Brignano Gera d’Adda, 09 giugno 2010 
 
 

IL  REPSONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO 
                                                        ARCH.  SALVONI DANILO 
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COMUNE  DI  BRIGNANO  GERA  D’ADDA 
PROVINCIA DI BERGAMO 

         
 

 

          Servizio Gestione del Territorio                                          Settore LL.PP. e Manutenzioni 
 

 

CONCORSO  DI  IDEE  
PER LA PROGETTAZIONE DEL NUOVO POLO PER L’INFANZIA  

 
 

Modello "A"- da utilizzare per l’iscrizione 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO 
 
 
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………… 

con studio in………………………………………………...…………………………………. 

Iscritto regolarmente all'Albo Professionale degli …………………….……………..… 

della provincia di………………………………..………….………. al n…………………… 

in qualità di concorrente singolo o rappresentante del gruppo di progettazione 

 

CHIEDE 
 

di essere ammesso a partecipare al concorso di idee sopraindicato. 

 

Allega copia di ricevuta di versamento di € 50,00 = effettuato sul c.c.p. n. n. 13946249 intestato a 

COMUNE DI BRIGNANO GERA D’ADDA – SERVIZIO TESORERIA – 24053 Brignano Gera 

d’Adda (BG) 
�

��provvede direttamente al ritiro della documentazione, 

��chiede l’invio della documentazione a mezzo posta al recapito sottoindicato, 

(barrare la soluzione prescelta) 

 

ELEGGE QUALE RECAPITO PER COMUNICAZIONI 

presso ………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo ……………………………………….…………………………………..…………. 

Tel. ……………………………………..…………………………………………………….. 

Fax. ………………………………………………………………….………………….……. 

e-mail. …………………………………………………………………….………….……… 

data……………………..       firma 
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COMUNE  DI  BRIGNANO  GERA  D’ADDA 
PROVINCIA DI BERGAMO 

         
 

 

          Servizio Gestione del Territorio                                          Settore LL.PP. e Manutenzioni 
 

 

CONCORSO  DI  IDEE  
PER LA PROGETTAZIONE DEL NUOVO POLO PER L’INFANZIA  

 
Modello "B" da compilare e consegnare in busta opaca chiusa come indicato agli artt. 8 e 9 del Bando 

 

GENERALITA’ DEI PARTECIPANTI 
 
 
dott. arch./ing. …………………………………… capogruppo, nato a …………………….. il 
………………………residente a ………………………. - via ………………………………….. 
studio a …………………………. - via ………………………………….tel. ……………….. - fax. 
…………………… e-mail……………………. 
iscritto all'Albo degli Architetti/ingegneri di …………………… al n………... 
codice fiscale: …………………………. P.IVA:……………………………………  
 
firma…………………………………………………………………………………………………... 
 
dott. arch./ing. …………………………………… coprogettista, nato a …………………….. il 
………………………residente a ………………………. - via ………………………………….. 
studio a …………………………. - via ………………………………….tel. ……………….. - fax. 
…………………… e-mail……………………. 
iscritto all'Albo degli Architetti/ingegneri di …………………… al n………... 
codice fiscale: …………………………. P.IVA:……………………………………  
 
firma…………………………………………………………………………………………………... 
 
dott. arch./ing. …………………………………… coprogettista, nato a …………………….. il 
………………………residente a ………………………. - via ………………………………….. 
studio a …………………………. - via ………………………………….tel. ……………….. - fax. 
…………………… e-mail……………………. 
iscritto all'Albo degli Architetti/ingegneri di …………………… al n………... 
codice fiscale: …………………………. P.IVA:……………………………………  
 
firma…………………………………………………………………………………………………... 
 
dott. arch./ing. …………………………………… coprogettista, nato a …………………….. il 
………………………residente a ………………………. - via ………………………………….. 
studio a …………………………. - via ………………………………….tel. ……………….. - fax. 
…………………… e-mail……………………. 
iscritto all'Albo degli Architetti/ingegneri di …………………… al n………... 
codice fiscale: …………………………. P.IVA:……………………………………  
 
firma…………………………………………………………………………………………………... 
 
Se questa pagina non è sufficiente a contenere i dati di tutto il gruppo fotocopiarla o riprodurla 
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COMUNE  DI  BRIGNANO  GERA  D’ADDA 
PROVINCIA DI BERGAMO 

         
 

 

          Servizio Gestione del Territorio                                          Settore LL.PP. e Manutenzioni 
 

 

CONCORSO  DI  IDEE  
PER LA PROGETTAZIONE DEL NUOVO POLO PER L’INFANZIA  

 
 

Modello "C” da compilare e consegnare in busta opaca chiusa come indicato agli artt. 8 e 9 del Bando 
 

NOMINA DEL CAPOGRUPPO E IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI 
PROFESSIONISTI INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTA ABILITATO DA MENO DI 5 ANNI 

 
 
I sottoscritti, a norma dell'art. 3 del bando di Concorso 

 
DICHIARANO 

 
di nominare, quale capogruppo delegato a rappresentare il Gruppo temporaneo di progettazione 

presso l'Ente Banditore,  l'Architetto/Ingegnere ………………………………………………………… 

Iscritto all'Albo degli architetti/ingegneri di ……………………….. al n…………………dal ………….. 

 
DICHIARANO INOLTRE (solo in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti) 

 
di individuare quale professionista abilitato alla professione da meno di 5 anni, 

l'Architetto/Ingegnere…………………………………………………………………………………………. 

Iscritto all'Albo degli architetti/ingegneri di ……………………….. al n…………………dal …………… 

 
Firmato …………………………………………. 

Firmato …………………………………………. 

Firmato …………………………………………. 

Firmato …………………………………………. 

Firmato …………………………………………. 

Firmato …………………………………………. 

Data …………………………………………. 
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COMUNE  DI  BRIGNANO  GERA  D’ADDA 
PROVINCIA DI BERGAMO 

         
 

 

          Servizio Gestione del Territorio                                          Settore LL.PP. e Manutenzioni 
 

 

CONCORSO  DI  IDEE  
PER LA PROGETTAZIONE DEL NUOVO POLO PER L’INFANZIA  

 
 

Modello "D” da compilare (una copia per ogni partecipante) e consegnare in busta opaca chiusa come 
indicato agli artt. 8 e 9 del Bando 

 

DICHIARAZIONE REQUISITI E INCOMPATIBILITA’ DEI PARTECIPANTI 
 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………...…, 
nato a ………………………………………….., il ………………………………………………………, 
residente in ……………………………………. prov. ……………… via …………………….……… 
nella qualità di: 
· professionista singolo 
· professionista membro dell’Associazione Professionale 
· legale rappresentante della società di professionisti. 
· legale rappresentante della società di ingegneria 
· capogruppo/membro del R.T.P. 
· legale rappresentante del consorzio di professionisti 
 

consapevole della responsabilità penale cui posso andare incontro nel caso di affermazioni false o 
mendaci, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
 

DICHIARA 
 
- di aver preso visione della natura del bando di concorso e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione e di accettare incondizionatamente ogni 
norma contenuta nel Bando; 
- di trovarsi nelle condizioni per la partecipazione previste all'art. 3 del bando; 
- di non rientrare nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 4 del bando; 
- di possedere i requisiti di partecipazione al concorso di idee richiesti dal bando; 
- di essere iscritto all’Ordine degli ……………………….. della Provincia di …………………con il n. 
…………. dal ………………….; 
- di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel bando 
di concorso; 
- di possedere i requisiti di ordine generale previsti dall’art 38 del D.Lgs 163 del 12.04.2006 e i 
requisiti di idoneità professionali previsti all’art. 39 dello stesso D.Lgs. in relazione ai servizi da 
svolgere; 
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed ssistenziali 
del personale dipendente; 
- di non essere stato sottoposto a sanzioni disciplinari da parte dell’Ordine professionale di  
appartenenza negli ultimi tre anni e di non avere in corso procedimenti per l’irrogazione di 
provvedimenti disciplinari; 
- di possedere i requisiti previsti dall’art. 90 comma 7 del D.Lgs. 163/2006; 
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- di non aver presentato richiesta di partecipare al presente concorso in forma singola e 
contemporaneamente quale componente di uno o più raggruppamenti temporanei, ovvero di non 
aver presentato richiesta di partecipazione al presente concorso in qualsiasi forma e 
contemporaneamente come Società di professionisti o Società di ingegneria delle quali il 
professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo, 
ovvero (solo per i consorzi) di non aver presentato richiesta di partecipazione per lo stesso 
concorso in più di un consorzio stabile o domanda di partecipazione dal singolo consorziato e 
contemporaneamente da parte del consorzio stabile di cui il consorziato faccia parte, secondo 
quanto previsto dall’art. 51 del D.P.R. 554/1999; 
- di possedere i requisiti previsti dagli artt. 53 e 54 del D.P.R. 554/1999 (per società di ingegneria e 
società professionali) 
 

SI IMPEGNA 
 
a presentare,a richiesta di Codesta Amministrazione,i documenti debitamente aggiornati 
comprovanti a norma di legge quanto fin qui dichiarato. 
 

RICONOSCE 
 
che l’eventuale ammissione, disposta sulla base della presente dichiarazione, oltre agli effetti di 
legge per dichiarazione mendace, sarà nulla e priva di effetto in caso di accertata difformità 
rispetto a quanto dichiarato. 
 
Data ……………………………………… 
 
Timbro e firma del concorrente  
 
 
allegare copia del documento d’identità 
 
 
 
 
 
 


