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CAPITOLO I 
DEFINIZIONE DEL CONCORSO 

 
 
Art. 01 – Tema del concorso 

Tema del presente Concorso di idee è la riqualificazione urbana del Centro Storico. 
Particolare attenzione verrà posta da parte dell’Ente banditore alla qualità architettonica dell’intervento 
nonché al grado di integrazione della proposta con la realtà circostante ed alla rispondenza della stessa 
alle esigenze della popolazione. 
 
 
Art. 02 - Tipo di procedura e normativa di riferimento 

1. Al presente concorso di idee si applica la disciplina dell’art. 108 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e 
s.m.i. 

2. Il concorso di idee, in forma anonima, finalizzato ad una raccolta di proposte progettuali avente 
come oggetto “Piazze in rete per la Riqualificazione del Centro Storico”, rientra all’interno di 
una definizione generale di sviluppo urbanistico del Comune di Bernareggio. Il concorso di idee 
vuole essere uno strumento capace di valorizzare l’aspetto della ricerca di nuovi rapporti ed 
identità urbane, ad incentivo della prefigurazione e della verifica degli indirizzi culturali, storici 
e sociali emergenti dall’area di intervento nel quadro complessivo esistente e previsto dalla 
pianificazione urbana. 

3. Il concorso di idee sarà espletato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i. ed aggiudicato con i criteri indicati all’art. 14 del presente bando. 

4. Gli elaborati sono presentati in forma anonima. 
5. L’ammontare della spesa prevista per i lavori  oggetto dello studio di fattibilità di cui al presente 

bando è di Euro 2.000.000,00.= (duemilioni/00). 
 
 
Art. 03 – Scopo ed obiettivi del concorso 

Lo scopo del concorso è finalizzato ad acquisire proposte progettuali per un eventuale futuro 
intervento. 
L’obiettivo generale del progetto consiste nella valorizzazione di un luogo dalla forte valenza 
simbolica, sia per quanto presente in passato, sia per quanto rimasto oggi. 
Il Centro storico, composto dalle piazza Repubblica e dalle  Via Mazzini, Via Kennedy, Campo di 
calcio di via Europa, insieme alle zone immediate vicine, rappresenta la centralità del paese in cui 
coesistono, per qualità ed importanza diverse funzioni (Municipio, Biblioteca Comunale, Chiesa S. 
Maria Nascente). 
 
Le proposte progettuali dovranno portare  
  
a) l’individuazione dell’ambito da assumere per lo studio di fattibilità dell’importo di                 
€ 2.000.000,00 relativo agli spazi tra le vie A. Leoni, C.B. Cavour e P.zza Repubblica; ponendo 
attenzione al rapporto che lega gli spazi pubblici esistenti al tessuto costruito;  
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b) le aree su cui formulare proposte ricomprese tra le vie G. Mazzini e J. F. Kennedy; ponendo 
attenzione alla parziale pedonalizzazione delle Vie J.F.Kennedy e G. Mazzini e verificando il 
funzionamento dell’assetto viabilistico complessivo. 
 
c) ambiti su cui formulare proposte relative all’area dell’attuale campo di calcio compresa tra le 
Vie Europa e S. Pertini, ponendo particolare attenzione: 
1) all’esigenza di predisporre una connessione veicolare tra le vie Europa e S. Pertini; 
2) alla realizzazione di un’area destinata a parcheggio; 
3) alla  previsione di un’area destinata ad ospitare il mercato settimanale ed eventuali eventi 
espositivi;  
Comunale e le risultanze del questionario distribuito dalla popolazione. 
 

CAPITOLO II 
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

 
 
Art. 04 Documentazione fornita ai concorrenti 

1. Il presente bando e gli elaborati allegati possono essere consultati e scaricati sul seguente sito 
internet :    www.comune.bernareggio.mb.it 

2. Oltre al presente bando sono a disposizione i seguenti documenti: 
a) Documento Preliminare alla Progettazione e suoi allegati: 
Individuazione ambito di progetto 

Ambito di Progetto (file.pdf) 

Sintesi Ambito (file.dwg) 

Documentazione storica 

 Estratti dal libro “Bernareggio lungo i secoli” edito a 
cura pubblicato nell’anno 1980                (file.pdf) 

Documentazione urbanistica 

Nel presente sito sono disponibili gli elaborati tecnici in formato elettronico del P.R.G. in vigore 
(files pdf) 

Documentazione fotografica 

Documentazione fotografica n. 26 foto (formato powerpoint) 

Planimetria punti di vista (file.pdf) 
 
 
Art. 05 Norme e requisiti tecnici 

Le proposte progettuali dovranno rispettare la normativa nazionale e regionale vigente 
 
 
Art. 06 Requisiti di partecipazione al concorso 

1. Ai sensi dell’art. 108 comma 2 del D. Lgs. 163/2066 e s.m.i., sono ammessi al concorso di idee, 
oltre che i soggetti indicati all’art. 101 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., anche i lavoratori 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. 

2. Non potrà essere riconosciuta altra forma di partecipazione al di fuori di quelle indicate. 
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3. I raggruppamenti temporanei costituiti ai sensi dell’art. 90 comma 1 lettera g) dovranno 
designare, con apposita dichiarazione sottoscritta da tutti i componenti, come da fac-simile 
“Allegato 2” allegato, un Soggetto Capogruppo, avente i requisiti per partecipare al concorso. A 
tutti i fini del presente concorso il gruppo costituirà un’entità unica. 

4. Il concorrente singolo o i concorrenti in gruppo potranno avvalersi di consulenti o collaboratori. 
Questi ultimi potranno anche essere privi dell’iscrizione ai rispettivi albi di cui al primo punto 
del presente articolo, non dovranno trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 5 e 
i loro compiti ed attribuzioni saranno definiti all’interno del gruppo, non essendo considerati 
membri effettivi del gruppo stesso. 

5. Non è ammessa la partecipazione di un concorrente a più di un gruppo di progettazione né 
come capogruppo, né come membro del gruppo né come consulente o collaboratore; la 
partecipazione di un concorrente a più di un gruppo comporta l’esclusione dal concorso di tutti 
i gruppi dei quali il concorrente risulta essere membro. 

6. Ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 163/2006 e s.mi., per promuovere la presenza di giovani 
professionisti nei gruppi concorrenti al bando, i raggruppamenti temporanei devono prevedere 
la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione 
come indicato all’art. 51 comma 5 del DPR n. 554/99. 

7. Tutti i concorrenti, sia singoli sia in forma di raggruppamento o associazione, dovranno 
dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 
 
Art. 07 Incompatibilità dei partecipanti 

Non possono partecipare al concorso in quanto incompatibili: 
1. i componenti della Commissione giudicatrice del concorso, i loro coniugi e i loro parenti e affini 

fino al terzo grado compreso; 
2. i dipendenti ovvero i datori di lavoro dei membri della Commissione giudicatrice e/o coloro i 

quali siano ad essi legati da contratto continuativo o a tempo determinato in atto nell’intero 
periodo di svolgimento del concorso; 

3. gli amministratori e i consiglieri del Comune di Bernareggio e/o coloro i quali abbiano con essi 
qualsiasi rapporto di lavoro o collaborazione continuativo; 

4. i dipendenti del Comune di Bernareggio e/o coloro i quali siano ad esso legati da contratto 
continuativo o a tempo determinato che sia ancora in atto nel corso del periodo di svolgimento 
del concorso; 

5. coloro che hanno partecipato, a qualsiasi titolo, alla stesura del bando e dei documenti allegati; 
6. coloro che hanno rapporti di lavoro con una Pubblica Amministrazione salvo che siano titolari 

di una specifica autorizzazione o comunque siano legittimati da leggi, regolamenti o contratti 
sindacali. 

7. i  Componenti le Commissioni Tecniche (Edilizia, Lavori Pubblici); 

Tutti i concorrenti sono ammessi al concorso con riserva di accertamento dell’insussistenza delle 
suddette cause di incompatibilità. 
 
 

Art. 08 Incompatibilità dei commissari 

Non possono partecipare al concorso in quanto incompatibili: 
1. i concorrenti, i loro coniugi e i 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. 
 
 
Art. 09 Iscrizione al concorso 
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L’iscrizione al concorso comporta un versamento di Euro 50,00.= (cinquanta/00) da allegare alla 
documentazione che dovranno essere corrisposte mediante versamento con bollettino sul conto corrente 
postale intestato a: 
Comune di Bernareggio – Servizio Tesoreria 
C/C  n. 419/53. 
Oppure tramite bonifico bancario con i seguenti dati: 
Banca Popolare di Sondrio    - filiale di Bernareggio 
Codice IBAN IT41C0569632500000000419X53    
con la seguente causale: 
Concorso di idee “Piazze in rete per la riqualificazione del centro storico” 
 

Art. 10 Modalità di rappresentazione delle proposte 

1. Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere in forma anonima, redatti in lingua italiana e non 
dovrà essere indicato, pena l’esclusione, nessun tipo di motto o di codice alfanumerico né 
sulle tavole, né sulla documentazione. 

2. Gli elaborati sono fissati per numero e dimensioni: 
a) n. 1 tavola (in formato A0 orizzontale) con almeno una planimetria generale di progetto in 

scala adeguata, relativa agli spazi tra le vie A. Leoni, C.B. Cavour e P.zza Repubblica (individuata in 
colore violetto nella tavola ambiti di progetto)  in scala almeno 1:500, sezioni significative ed ogni 
altra eventuale rappresentazione grafica utile a chiarire le scelte architettoniche e tecniche 
operate nella scala ritenuta più opportuna; 

b) relazione di progetto in duplice copia, massimo 10 cartelle A4 più copertina, carattere Arial 
pt. 12 interlinea singola nelle quali possono essere inseriti schizzi, immagini, schemi grafici e 
simili; 

c) preventivo sommario di massima relativo alle opere di progetto per gli spazi tra le vie A. Leoni, 
C.B. Cavour e P.zza Repubblica ( individuata in colore violetto nella tavola ambiti di progetto); 

d) n. 2 tavole in formato A1 ridotte su formato A3 orizzontale, con almeno una planimetria 
generale di progetto in scala adeguata relativa alle aree per cui formulare proposte 
nell’ambito del concorso di idee (individuate in colore azzurro e blu nella tavola ambiti di 
progetto) . 

3. Salvo quanto sopra specificato, ai concorrenti è accordata piena libertà circa le modalità di 
rappresentazione. Pertanto le modalità di composizione degli elaborati nelle tavole è libera e 
dovrà contenere tutte le indicazioni ritenute necessarie ad una comprensione esatta delle 
proposte presentate, nella scala ritenuta più idonea. 

 
 
Art. 11 Quesiti ed informazioni 

L’Ente Banditore organizza un incontro con visita in loco, aperto alla partecipazione di tutti i 
concorrenti iscritti, teso a consentire una visione esauriente dei luoghi e delle eventuali difficoltà, 
presso l’area oggetto dell’intervento con ritrovo presso il Municipio alle ore 9,00 di venerdì 
17.dicembre 2010, con la presenza di rappresentanti dell’amministrazione comunale e del 
coordinatore del concorso. 
La partecipazione all’incontro ed all’eventuale visita è facoltativa. 
In tale sede non verranno fornite precisazioni circa l’oggetto del bando in quanto lo scopo 
dell’incontro è di prendere visione dei luoghi e di avere un inquadramento generale dello stato di 
fatto e delle richieste e delle esigenze  dell’Amministrazione. 
Quesiti e richieste di chiarimenti dovranno essere espressi esclusivamente via posta elettronica 
all’indirizzo lavoripubblici@comune.bernareggio.mb.it entro  30 dicembre  2010. 
Le domande devono riportare chiaramente la dicitura : 
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Concorso di Idee “Piazze in rete per ripensare il Centro Storico” 
L’Ente Banditore si impegna a rispondere a tutti gli iscritti entro il 10 gennaio 2011  mediante la 
pubblicazione sul sito del comune di un documento riassuntivo di tutti i quesiti pervenuti e delle 
relative risposte. 
Nessun altra procedura è ammessa, si precisa che non verranno fornite informazioni telefoniche 
inerenti il bando stesso e non si risponderà ai quesiti che dovessero pervenire oltre il termine sopra 
indicato. 
 
 
Art. 12 Modalità e termine di presentazione degli elaborati e della documentazione 

amministrativa 
 

I concorrenti dovranno far pervenire, entro le ore 12.00 del giorno 25 gennaio 2011, in un unico 
involucro, opaco e sigillato, contenente: 
 

• n° 2 copie delle tavole AO e A1 degli elaborati grafici ridotti in formato A3 non piegati unitamente 
a n. 2 copie della relazione tecnico-illustrativa e preventivo sommario di spesa ed un  CD 
contenente gli elaborati grafici e la relazione di progetto e preventivo sommario; 

• n° 1 copia degli elaborati grafici (tav. A0 eA1), montata o stampata su supporto rigido leggero tipo 
forex, spessore massimo mm. 5, completo della necessaria ferramenta per l’affissione. 

 
busta con documentazione amministrativa. 
Nella busta, opaca e sigillata con ceralacca, andrà allegata per ciascun concorrente, componente il 
gruppo di progettazione, consulente e/o collaboratore, una dichiarazione sottoscritta che 
contenga: 

• Documentazione amministrativa allegata al bando: All. 1 - All. 2 - All. 3; 

• Versamento di Euro 50,00.= meglio indicato nel precedente articolo 09; 

• per tutti i concorrenti effettivi, siano essi singoli o componenti di un gruppo: dichiarazione di 
non incompatibilità e autocertificazione relativa alla propria regolare iscrizione all’albo 
professionale provinciale, indicando quale e a che numero; 

• solo per i concorrenti componenti di un gruppo: la nomina del capogruppo delegato a 
rappresentare il gruppo stesso presso l’Ente Banditore e presso la Segreteria del Concorso, 
secondo quanto disposto dall’art.8 del presente bando; 

• solo per i consulenti e/o collaboratori: la propria qualifica e natura della consulenza e/o 
collaborazione. 

 
L’involucro (chiuso in maniera sufficiente a garantire l’integrità e la segretezza del contenuto) 
contenente la documentazione sopra riportata, dovrà avere i lembi di chiusura sigillati e recare ben 
visibile all’esterno la seguente dicitura: 
Concorso di Idee “Piazze in rete per ripensare il Centro Storico” – NON APRIRE 
e dovrà pervenire presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente entro e non oltre le ore 18:00 di 25 Gennaio 2011 
nel seguente orario di apertura: da Lunedì a sabato - 09.00/12.00,  Giovedì 16.00/18.00. 
E’ consentita qualsiasi modalità di consegna del plico. L’invio del plico rimane ad esclusivo rischio 
del mittente. 
Per mantenere l’anonimato degli elaborati, nel caso di consegna a mezzo posta o corriere, fermo 
restando il termine di consegna, sul plico dovrà inoltre essere indicato, sia quale mittente che 
quale destinatario, il seguente indirizzo: 

Comune di Bernareggio 
Via F. Prinetti  29 
20044 Bernareggio (MB). 

L’Ente Banditore si ritiene esonerato dalla responsabilità di disguidi e ritardi postali. 
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Le candidature ricevute dopo la scadenza sopra indicata non saranno prese in considerazione, a tal 
fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell'Ufficio Protocollo del Comune di 
Bernareggio. 
Non saranno accettati quei plichi che per qualunque motivo pervenissero presso l’Ufficio Protocollo del 
Comune oltre il termine previsto per la consegna. 
 
Tutti i plichi, di cui al precedente punto, successivamente alla scadenza del termine di 
presentazione, saranno sottoposti a procedura di anonimizzazione da apposita Commissione nel 
seguente modo: 
a. la Commissione, provvederà ad aprire gli involucri pervenuti entro il termine stabilito nel bando 

e ad apporre sulla busta interna di ciascun involucro il numero di protocollo assegnato 
dall’Ufficio Protocollo al momento della consegna dello stesso. 

b. la Commissione provvederà a sistemare ed a sigillare in un contenitori tutte le buste che verrà 
depositato nella cassaforte del Comune di Bernareggio. Lo stesso verrà aperto, dalla 
Commissione Giudicatrice che provvederà ad abbinare le proposte ideative con i dati 
identificativi dei concorrenti ed alla verifica formale della documentazione amministrativa. 

 
 
Art. 13 Calendario 

1. Le principali scadenze progressive del concorso sono le seguenti: 
a. Sopralluogo il 17 dicembre 2010 
b. entro il 30 dicembre 2010 - presentazione di quesiti 
c.  10 gennaio 2011 – risposte ai quesiti 
d.  25 gennaio 2011 - termine ultimo per la ricezione delle proposte ideative 
c. entro il 30° giorno dalla data di insediamento della Commissione Giudicatrice - conclusione 

dei lavori della Commissione Giudicatrice 

2. Il Comune di Bernareggio potrà prorogare i termini di cui sopra, in via eccezionale, al solo scopo 
di conseguire un generale vantaggio per il miglior esito del concorso. Il provvedimento di 
proroga sarà pubblicato e divulgato con le stesse modalità del bando di concorso. 

 
 
Art. 14 Accettazione del regolamento del concorso 

1. La partecipazione al concorso implica l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le norme 
contenute nel bando e la mancata ottemperanza a quanto in esso stabilito comporta 
l’automatica esclusione del concorso. 

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alle norme 
dettate dalla legislazione in materia. 

3. Con la partecipazione al concorso i concorrenti autorizzano l’utilizzo degli elaborati presentati 
sia per eventuali esposizioni che per eventuali pubblicazioni (sia su supporto cartaceo che 
informatico). 

4. Il riferimento operato nel seguente bando al D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. ed alle norme 
di regolamento, deve intendersi effettuato al testo vigente, come modificato ed integrato dai 
successivi provvedimenti legislativi e/o regolamentari. 

5. Il procedimento del Concorso si conclude con la selezione dei progetti, con l’individuazione 
della graduatoria e con la corresponsione del premio. 

 
 
Art. 15 Gestione dei dati personali 
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1. Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, si precisa che i dati personali acquisiti 
saranno utilizzati ai soli fini del presente bando e dei rapporti ad esso connessi. Alle parti è 
riconosciuto il diritto di accesso ai propri dati, di richiederne la correzione, l’integrazione ed 
ogni altro diritto ivi contemplato. 

2. Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la Commissione effettuerà idonei controlli,a 
campione, e in tutti i casi in cui sorgessero dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
rese ai fini della partecipazione al concorso, tramite collegamento on-line al sito dell’Autorità. 

 

 
CAPITOLO III 

LAVORI DELLA GIURIA  
ED ESITO DEL CONCORSO 

 
 
Art. 16 Giuria: composizione, designazione e compiti. 
1. La Giuria sarà composta da n. 5 membri. 
2. Sono membri effettivi: 

a. 1 Responsabile Area Tecnica Settore LL.PP del Comune di Bernareggio, con funzioni di 
Presidente; 

b. 1 Responsabile dell’Area Tecnica – Settore Urb. del Comune di Bernareggio; 
c. 1 Rappresentante dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della 

Provincia di Monza e della Brianza; 
d. n. 2 Esperti designati dal Sindaco previa verifica della competenza specialistica in materia di 

pianificazione urbanistica e sociologia urbana;  
3. La nomina avverrà con determina del Responsabile dell’Area  Servizio Tecnico dopo la data di 

scadenza di presentazione delle candidature. 
4. I componenti della Commissione giudicatrice non potranno ricevere dal Comune di Bernareggio 

alcun tipo di affidamento o incarico professionale collegato all’oggetto del concorso, sia in 
forma singola sia in forma di gruppo. 

5. La Commissione giudicatrice dovrà concludere i propri lavori entro i termini di cui all’art. 10 del 
presente bando. 

6. Le riunioni della Giuria sono valide solo in presenza di tutti i componenti effettivi. 
Qualora un membro effettivo sia impossibilitato a presenziare ad una delle riunioni della stessa, 
dovrà comunicarlo tempestivamente.  

7. I lavori della Giuria sono riservati, al termine dei lavori la Commissione giudicatrice esprimerà il 
proprio giudizio, redigendo una graduatoria anonima delle proposte ideative; 

8. La Giuria procederà poi alla redazione della relazione finale e della graduatoria nominativa 
provvisoria. 

 
 
Art. 17 Criteri e metodi per la valutazione delle proposte 

La Commissione Giudicatrice, previa esclusione delle proposte non conformi al presente bando, e 
nel rispetto della metodologia dei lavori di cui all’art. 9, valuterà le proposte ammesse sulla base 
dei seguenti criteri: 
Questi criteri si atterranno, in linea di massima, al seguente schema sommario: 

a. aspetti relativi al carattere urbano: 45/100 
• rapporto con il contesto; 
• valenza rappresentativa; 
• soluzioni in merito alle problematiche di mobilità e di accesso; 
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b. aspetti architettonici: 45/100 
• qualità formali, compositive del progetto ed identità paesaggistica; 
• flessibilità e molteplicità funzionale; 
• fruibilità, accessibilità di tutti gli spazi; 
• integrazione di sistemi tecnologici avanzati finalizzati a garantire elevati parametri di 

risparmio e razionalizzazione nell’uso delle risorse energetiche primarie; 
• uso di materiali eco-compatibili; 
• distribuzione e rapporti tra funzioni. 

 
c. aspetti economici: 15/100 

• Valutazione valore dell’intervento rispetto ai punti precedenti; 
• riduzione e razionalizzazione dei costi gestionali dell’intervento; 

 
 
Art. 18 Premi 

1. Il concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l’attribuzione dei seguenti premi ai 
primi cinque classificati: 
- alla proposta risultante vincitrice sarà assegnato un premio di € 5.000,00.= 
- al secondo classificato sarà assegnato un premio di € 2.000,00.= 
- al terzo, al quarto e al quinto  classificato sarà assegnato un premio di € 1.000,00.= 

2. Ai concorrenti non è riconosciuto alcun rimborso spese; 
3. I premi sono da considerarsi lordi e comprensivi delle ritenute e degli eventuali oneri di legge. 
4. La Commissione giudicatrice può decidere all’unanimità di attribuire speciali menzioni o 

segnalazioni non retribuite. 
5. Non sono ammessi ex aequo per il primo premio. 
6. Il premio potrà non essere assegnato per mancanza di proposte valutate idonee dalla 

Commissione giudicatrice; in tal caso, la stessa Commissione potrà proporre l’assegnazione, in 
tutto o in parte, della somma relativa al primo premio per indicare un maggior numero di 
progetti ritenuti meritevoli di rimborso spesa. 

 
Art. 19 - Proprietà e utilizzazione delle proposte presentate 

1. Le idee premiate, fatte salve le norme che regolano la proprietà intellettuale, sono acquisite in 
proprietà dal Comune di Bernareggio per le finalità del presente bando di concorso. 

2. Con la conclusione del Concorso e l’avvenuto pagamento del premio il Comune di Bernareggio 
acquisisce la proprietà delle proposte ideative e degli elaborati in cui la stessa è rappresentata e 
potrà disporne a qualsiasi titolo. 

3. L’Amministrazione si riserva la facoltà di dare attuazione, in tutto od in parte, alle proposte 
ideative vincitrici del Concorso e/o eventuali idee originali in essa contenute nonché di 
apportare alle stesse tutte le modifiche e le integrazioni che riterrà opportune. Le dette facoltà 
potranno essere esercitate senza nulla dovere al vincitore del Concorso e senza necessità di suo 
consenso. 

4. Con la partecipazione al Concorso i concorrenti autorizzano l’utilizzo degli elaborati presentati 
sia per eventuali esposizioni che per eventuali pubblicazioni (sia su supporto cartaceo che 
informatico). 

 
 

CAPITOLO IV 
ADEMPIMENTI FINALI 
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Art. 20 - Restituzione degli elaborati 

1. Entro 60 giorni dal termine di chiusura del bando, e comunque entro 6 mesi dalla proclamazione 
dei vincitori, tutti i progetti non premiati potranno essere ritirati direttamente dagli autori o da 
persone munite di delega scritta. 

2. I progetti selezionati, e non realizzati dall’Amministrazione nel termine di 5 anni dalla 
proclamazione dei vincitori, potranno essere ritirati dagli autori entro 6 mesi dalla scadenza del 
suddetto termine quinquennale. 

 
 
Art. 21 - Pubblicazione esito concorso 
1. L’esito del concorso seguirà le stesse forme di pubblicità del presente bando. 
2. La pubblicazione dell’esito di gara sul sito del Comune - www.comune.bernareggio.mb.it – 

assolve quanto prescritto dall’ art. 79 - comma 5 del Decreto Lgs. 12.04.06 n. 163 s.m.i. 

 
 
Art. 22 - Riserva di aggiudicazione 
La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, 
senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro. 
 
 
Bernareggio, 22.11.2010 
 

                            Il Responsabile del Servizio Tecnico 
                                                    Businaro arch. Fortunato  
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Allegato 1 
Istanza di partecipazione 

 

Spett.le 

COMUNE di BERNAREGGIO 
Via F. PRINETTI  n. 29 
20044 – BERNAREGGIO (MB) 

 
 
 
 
 
OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER IL 

CONCORSO DI IDEE “PIAZZE IN RETE PER RIPENSARE IL CENTRO 
STORICO ” 

 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________, nato a 
_____________________________________ il ________________C.F. _______________________ con 
studio in ___________________________________________________________________________ 
avente il seguente titolo di studio ________________________________________________________ 
iscritto all’Ordine __________________________________________ di 
___________________________ dal ___________ al n. ____________ Iscrizione Cassa Previdenza 
_____________________ n. di matricola/Codice ________________________ 
 
 
Il quale partecipa alla procedura in oggetto quale: 
o Professionista singolo 
o Titolare, legale rappresentante, procuratore, associato dello Studio/Società/Consorzio Stabile 

______________________________________________________________________________ con 
sede in _________________________________________ tel. _______________________ n. fax 
____________________________ e-mail _______________________________________ Codice 
Fiscale ________________________ Partita I.V.A. n. ____________________________ 

o Capogruppo del raggruppamento temporaneo fra i seguenti professionisti 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 
Costituito con atto _____________________________________________________________________ 
 

o Mandatario del raggruppamento temporaneo da costituirsi fra i seguenti professionisti 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 
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di partecipare alla procedura in oggetto e a tal fine 
 
 
 

D I C H I A R A CHE 

 
1. NON si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui 

riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

2. nei propri confronti NON è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 
ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto 
operano se la pendenza del procedimento riguarda 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; 

3. nei propri confronti NON è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 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; è comunque 
causa di esclusione la condanna, 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; l'esclusione e il divieto 
operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore 
tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società 
in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore 
tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto 
operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure 
di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso 
l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di 
procedura penale; 

4. NON ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; 

5. NON ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio; 

6. NON ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara; o che NON ha commesso un errore grave nell'esercizio 
dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 
appaltante; 

7. NON ha 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; 

8. nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara NON ha reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
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procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio; 

9. NON ha 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; 

10. 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; 

11. NON è stata presentata richiesta da parte di una società di professionisti o di una società di 
ingegneria delle quali il sottoscritto professionista è amministratore, socio, dipendente o 
collaboratore coordinato e continuativo; 

12. NON è stata presentata richiesta di partecipazione, per la stessa gara, in forma singola e 
contemporaneamente quale componente di un raggruppamento temporaneo ovvero in più di 
un raggruppamento temporaneo; 

 

INOLTRE DICHIARA CHE 

 
Per i soli raggruppamenti temporanei di concorrenti, di cui all’art. 90 comma 1 lett. g) del D.Lgs. 
n. 163/2006 smi; 
13. ai sensi dell’.art. 51 - comma 5 - del D.P.R. n. 554/1999 all’interno del raggruppamento 

temporaneo è presente un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della 
professione; 
Nominativo: 
__________________________________________________________________________ 

 
Per i soli consorzi di cui all’art.90 comma 1 lett. h) del D.Lgs. n. 163/2006; 
14. non si è presentata richiesta di partecipazione per la stessa gara in più di un consorzio stabile, 

né che si è presentata domanda di partecipazione dal singolo consorziato e 
contemporaneamente da parte del consorzio stabile di cui il consorziato faccia parte; 

15. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, recate dall’art. 
17 della L n. 68/1999, ovvero, di essere esenti dalla loro applicazione; 

16. di partecipare alla gara in oggetto per il consorziato ______________________________________ 
 
Per le sole società; 
18. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, recate dall’art. 

17 della L. n. 68/1999 (indicare n. dipendenti : ______________) ovvero, di essere esenti dalla 
loro applicazione; 

 
19. per le società di ingegneria: di possedere i requisiti di cui all’art. 53 del D.P.R. 554/1999, a tal 

fine si dichiara che la carica di direttore tecnico che approverà e controfirmerà gli elaborati 
tecnici inerenti alla proposta ideativa è ricoperta da: 
nome ________________ cognome __________________ nato il ___________ a 
_________________ residente a ___________________ in via ____________________ titolo di 
studio _________________ iscrizione all’Albo degli _______________________ della provincia di 
____________ n. __________ dall’anno _____________ 
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20. il soggetto concorrente è iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, 
della provincia di __________________ come segue: 

 

Numero di 
iscrizione 

Anno di iscrizione Forma giuridica 
attuale 

Attività d’Impresa 

    

 
 

ED INFINE DICHIARA 

 
21. di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 5 del bando di concorso, né di 

essere soggetti a sanzioni disciplinari che impediscano l’esercizio della professione al momento 
della consegna degli elaborati. 

23. di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel bando e di 
accettarne tutte le condizioni; 

24. di autorizzare l’utilizzo degli elaborati presentati sia per eventuali esposizioni che per eventuali 
pubblicazioni, sia su supporto cartaceo che informatico; 

25. ai sensi degli artt. 38 e 43 del D.P.R. 445/2000, che il numero di fax al quale vanno inviate 
eventuali comunicazioni e richieste, è il seguente: ____________________________, 

26. che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. Lgs n. 196/03, le notizie fornite con la presente 
dichiarazione possono essere utilizzate soltanto nel presente procedimenti di gara e negli 
eventuali procedimenti amministrativi o giurisprudenziali connessi. 

 
 
 
Ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della decadenza dalla 
partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale cui va 
incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la 
presente dichiarazione è sottoscritta in data ___/___/______ 
 
 

                              FIRMA 
 
 
__________________________________ 

 
 
 
 

Alla presente istanza di partecipazione deve essere allegata, a pena di esclusione, la fotocopia 
semplice di un documento di identità valido di ciascun soggetto che ha sottoscritto, a qualsiasi 
titolo, la domanda e le dichiarazioni. 
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Nota bene: 

 
 
La presente istanza di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, secondo le 
modalità sotto elencate. 
 
 
Sottoscrizione: 

□ nel caso di professionista singolo, dal professionista medesimo; 

□ in caso di associazione professionale, da tutti i professionisti associati; 

□ in caso di società di professionisti o società di ingegneria, dal rappresentante legale della società 
e, se diverso anche da un direttore tecnico e da tutti i professionisti proposti per il servizio in 
oggetto; 

□ in caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi successivamente all’eventuale 
aggiudicazione dai medesimi soggetti di cui ai punti precedenti, in relazione a ciascun 
componente l’associazione temporanea; 

□ in caso di consorzi stabili di cui all’art. 90 comma 1 lett. h) del D. Lgs. n.163/2006, dal legale 
rappresentante e da tutti i professionisti proposti per il servizio in oggetto; 

□ in caso di raggruppamento temporaneo già costituto, dal legale rappresentante del soggetto 
capogruppo del raggruppamento temporaneo, come risulta dal mandato collettivo speciale e da 
tutti i professionisti proposti per il servizio in oggetto. 

 
 
 
Le dichiarazioni di cui alla presente istanza devono essere rese individualmente da tutti i 
professionisti facenti parte del concorrente, ove esso abbia forma raggruppata. Viene fatta salva 
la possibilità di renderle in forma congiunta, purché vi sia la sottoscrizione di tutti i soggetti 
dichiaranti. 
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Allegato 2 
Nomina del capogruppo e dellega 

 

Spett.le 

COMUNE di BERNAREGGIO 
Via F. PRINETTI n. 29 
20044 – BERNAREGGIO (MB) 

 
 
 
 
 
OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER IL 

CONCORSO DI IDEE “PIAZZE IN RETE PER RIPENSARE IL CENTRO 
STORICO” 

 
 
 

NOMINA DEL CAPOGRUPPO E DELEGA 
 
 
 
I sottoscritti 

PROFESSIONISTI: 
� ____________________________________________ 
P. IVA _________________________ 
 
� ____________________________________________ 
P. IVA _________________________ 
 
� ____________________________________________ 
P. IVA _________________________ 
 
� ____________________________________________ 
P. IVA _________________________ 
 
� ____________________________________________ 
P. IVA _________________________ 
 
� ____________________________________________ 
P. IVA _________________________ 
 
� ____________________________________________ 
P. IVA _________________________ 
 
� ____________________________________________ 
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P. IVA _________________________ 
 

ovvero SOCIETÀ: 
 
� _____________________________________________ 
legale rappresentante di _____________________ 
P. IVA ___________________________ 
 
� __________________________________ 
legale rappresentante di _____________________ 
P. IVA ____________________________ 
 
� _______________________________ 
legale rappresentante di ________________________ 
P. IVA ____________________________ 
 
� _______________________________ 
legale rappresentante di ________________________ 
P. IVA ____________________________ 
 
� _______________________________ 
legale rappresentante di ________________________ 
P. IVA ____________________________ 
 
temporaneamente raggruppati, ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale in oggetto, 
in: 
a) raggruppamento temporaneo di professionisti o di professionisti associati 

b) società di professionisti o società di ingegneria o di consorzi stabili di società di professionisti o 
di società di ingegneria 

c) raggruppamenti temporanei di società di professionisti e/o società di ingegneria 
 
 

DESIGNANO quale CAPOGRUPPO 
 
 
1. il sig./la sig.ra ________________________________________ nato/a a _______________________ 
il __________________ e residente in ______________________________________________, che 
accetta, incaricandolo di rappresentarli in ogni e qualsiasi rapporto con il Soggetto Banditore del 
concorso e attribuendo allo stesso professionista ogni e qualsiasi responsabilità; 

2. la società ___________________________________con sede in _______________________________  
P. IVA ___________________________________________, che accetta, incaricando la medesima di 
rappresentarle in ogni e qualsiasi rapporto con il Soggetto Banditore del concorso e attribuendo 
alla stessa società ogni e qualsiasi responsabilità e 
 

indicano 
 
quale referente e professionista incaricato/quali professionisti incaricati dell’espletamento degli 
adempimenti relativi al concorso in oggetto: 
 



                                                               
  

 18 

- il sig./la sig.ra _______________________________________ nato/a a _________________________ 
il _______________________ e residente in ______________________________________________, in 
qualità di _______________________________________ 
 
- il sig./la sig.ra _______________________________________ nato/a a _________________________ 
il _______________________ e residente in ______________________________________________, in 
qualità di _______________________________________ 
 
- il sig./la sig.ra _______________________________________ nato/a a _________________________ 
il _______________________ e residente in ______________________________________________, in 
qualità di _______________________________________ 
 
 
 
Data ________________________ 
 
 

Timbro e Firma……………………………………… 

Timbro e Firma……………………………………… 

Timbro e Firma……………………………………… 

Timbro e Firma……………………………………… 

Timbro e Firma……………………………………… 

Timbro e Firma……………………………………… 

Timbro e Firma……………………………………… 

Timbro e Firma……………………………………… 

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 alla gara e saranno trattati conformemente alla legge. 
3. Allegare fotocopia della carta di identità in corso di validità dei dichiaranti 
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Allegato 3 
Casellario e carichi pendenti 
 

 

Spett.le 

COMUNE di BERNAREGGIO 
Via F. PRINETTI n. 29 
20044 – BERNAREGGIO (MB) 

 
 
 
 
OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER IL 

CONCORSO DI IDEE “PIAZZE IN RETE PER RIPENSARE IL CENTRO 
STORICO ” 
Annotazioni Casellario e Carichi pendenti 

 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 
 
 
___ sottoscritt_ _______________________________________________, nat_ a _______________ il 
________________________e residente in ______________________________________________ 
Via/Piazza _______________________________________ C.F.: ______________________________ P. 
IVA: ______________________________________ 
 
a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di 
dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero, 
 

DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità: 

1. che nei suoi confronti sono pendenti procedimenti per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei 
confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica utilità) o di una delle cause 
ostative previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575; 

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
2. che nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 
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Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio). 
Si ricorda che i decreti penali di condanna hanno valore di sentenza, e che la mancata 
dichiarazione di un reato estinto, ma NON CANCELLATO, è causa di esclusione per FALSA 
DICHIARAZIONE 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Il sottoscritto dichiarante è inoltre a conoscenza che potranno essere effettuati controlli sulla 
veridicità della 
suddetta dichiarazione ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 mediante accertamenti presso le 
amministrazioni competenti oppure mediante richiesta dei certificati in originale; in ogni 
caso,rilascia il proprio consenso a detti accertamenti, impegnandosi a produrre in tempi ristretti la 
documentazione richiesta. 
 
_______________________, lì ________________ 
 
 
 
______________________________ 
(firma del dichiarante) 
 
 

 
Allegata fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità 
(indicare tipo ed estremi del documento): 
_______________________________________________________________ 
 
 

 
N.B. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta, se sussistono delle annotazioni da dichiarare, dai 
seguenti soggetti: 
 

Sottoscrizione: 

□ nel caso di professionista singolo, dal professionista medesimo; 

□ in caso di associazione professionale, da tutti i professionisti associati; 

□ in caso di società di professionisti o società di ingegneria, dal rappresentante legale della società 
e, se diverso anche da un direttore tecnico e da tutti i professionisti proposti per il servizio in 
oggetto; 

□ in caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi successivamente all’eventuale 
aggiudicazione dai medesimi soggetti di cui ai punti precedenti, in relazione a ciascun 
componente l’associazione temporanea; 

□ in caso di consorzi stabili di cui all’art. 90 comma 1 lett. h) del D. Lgs. n.163/2006, dal legale 
rappresentante e da tutti i professionisti proposti per il servizio in oggetto; 

□ in caso di raggruppamento temporaneo già costituto, dal legale rappresentante del soggetto 
capogruppo del raggruppamento temporaneo, come risulta dal mandato collettivo speciale e da 
tutti i professionisti proposti per il servizio in oggetto. 

 


