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PREMESSE 
 
eni è un’azienda energetica che opera in modo integrato nella ricerca, nella produzione, nel 
trasporto, nella trasformazione e commercializzazione del petrolio e del gas naturale.  
 
Creata nel 1953 come azienda pubblica e diventata una public company nel 1992, è oggi 
un’impresa internazionale dell’energia che opera in 77 Paesi impiegando oltre 78.000 persone nel 
mondo. 
 
Chi lavora per eni, qualunque sia la sua Nazione di origine, in qualunque contesto territoriale viva, 
comprende e fa propri in breve tempo i tratti distintivi di una cultura d’impresa molto forte, che ha 
un padre illustre – Enrico Mattei, il fondatore di eni, uomo in grado di immaginare il futuro e dargli 
forma – e la capacità di evolversi quotidianamente.  
 
Il primo elemento di questa cultura è la centralità della persona, la valorizzazione dell’intelligenza e 
delle capacità tecniche e umane di chi da sempre fa un mestiere difficile, lo fa in Paesi del mondo 
diversi fra loro e spesso in ambienti naturali, sociali e politici complessi, confrontandosi e 
mescolandosi con le persone e le realtà locali.  
 
Il secondo, strettamente legato a questo, è l’internazionalità, perché eni è, fin dalla sua origine, un 
ponte fra l’Italia e le altre Nazioni del mondo. Gli accordi firmati fin dagli anni Sessanta con i Paesi 
produttori di petrolio e gas erano strumenti di dialogo capaci di unire su obiettivi comuni Milano e il 
Cairo, l’Italia e la Nigeria. Nella Scuola Mattei di San Donato Milanese studiavano insieme giovani 
talenti provenienti da ogni parte del mondo molto prima della creazione dei master internazionali 
disponibili oggi.  
 
Inoltre la cultura eni è permeata da quella che oggi chiamiamo sostenibilità, quindi dall’impegno 
ad operare nel rispetto dell’ambiente e dei diritti delle persone, in primis quello alla salute e alla 
sicurezza, e nella convinzione che le risorse energetiche siano alla base dello sviluppo delle 
comunità e non solo delle economie e, quindi, siano da coltivare a beneficio sia dell’impresa che dei 
Paesi che le possiedono.  
 
Queste parole chiave si traducono in una capacità di immaginare e costruire il futuro non teorica 
ma pratica, evidente in tutti i territori in cui eni è presente e, in particolare, nell’attività urbanistica 
e architettonica che l’azienda ha promosso negli anni della ricostruzione e del miracolo economico 
a San Donato Milanese.  
 
L’idea di costruire qui una centrale organizzativa e amministrativa nasce nel 1952, agli albori della 
costituzione di eni, con una funzione ben precisa: dar vita a una città verde, razionale, nuova, alle 
porte di Milano, creando una leva di sviluppo destinata a far ripartire, dopo anni di depressione, la 
grande industria del Nord. Il progetto urbanistico del nuovo quartiere, chiamato “Metanopoli” e 
affidato all’Architetto Mario Bacciocchi, lo colloca in una posizione strategica, capace di favorire il 
dialogo fra eni, l’Italia e il mondo: non lontano dall’aeroporto di Linate, a ridosso della storica Via 
Emilia, che collega Milano con le città emiliane e il sud e da dove, di lì a poco, partirà la principale 
arteria stradale della penisola, l’Autostrada del Sole.  
 
In brevissimo tempo il quartiere di eni si trasforma in una vera e propria “città del terziario” dove 
si concentrano uffici, laboratori, centri di formazione, quartieri residenziali. Un’importante 
caratteristica dell’abitato consiste nella differenziazione e nello scambio costante tra un territorio 
esterno, inteso come ambiente pubblico destinato a residenti, ospiti e addetti ai lavori, e uno 
spazio interno che comprende area residenziale, centro sportivo, scuola, chiesa parrocchiale e 
centro commerciale.  
 
Nell’idea di Mattei Metanopoli non doveva essere solo un Centro Direzionale, ma una realtà urbana 
viva e in movimento. Su questa linea progettuale, basata su criteri di razionalità, estetica e 
tecnologia d’avanguardia, si sono basati i successori di Bacciocchi a partire dalla costruzione del I° 
e II° Palazzo uffici tra 1956 e 1962 fino al V° Palazzo uffici ultimato nel 1991.  
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A distanza di venti anni dagli ultimi interventi, eni vuole continuare a investire sul territorio di San 
Donato Milanese. Il Centro Direzionale Exploration & Production sarà edificato a fianco di una realtà 
abitativa dove eni è identificata da oltre cinquant’anni come impresa capace di portare valore, in 
termini di sviluppo economico e di miglioramento della qualità della vita.  
 
In questo contesto il Centro Direzionale Exploration & Production ha l’ambizione di diventare un 
vero e proprio manifesto della strategia e dei valori di eni: è il simbolo della capacità da parte 
dell’azienda di contribuire a immaginare il territorio oggi, costruendo quello che sarà in futuro.  
eni vuole che il Centro Direzionale Exploration & Production sia un luogo di scambio fra dimensione 
locale e globale, un luogo dove le diversità si incontrano in modo positivo e costruttivo, per 
costruire l’impresa e la società.  
 
Vuole progettare edifici e spazi che dialogano con il territorio, quello di San Donato Milanese in 
primis, ma anche con la realtà urbana (la “città infinita”) milanese e lombarda che si interfaccia 
con la dimensione internazionale. Da questo deriva un’attenzione sia alle infrastrutture di trasporto 
sostenibile (la connessione e il potenziamento dei mezzi pubblici) sia agli strumenti di 
comunicazione (le reti).  
 
Si collega a questo aspetto l’applicazione al Centro Direzionale Exploration & Production di 
tecnologie innovative in grado di minimizzare gli impatti ambientali e garantire il risparmio e 
l’efficienza energetica, come parte integrante del benessere delle persone di eni e del territorio nel 
suo complesso. 
 
L’azienda vuole che il Centro Direzionale Exploration & Production sia un luogo che mette al centro 
la persona, che rende più facile l’espressione del potenziale creativo di ognuno nel lavoro. Le 
caratteristiche che eni cerca e che favorisce in chi fa parte dell’azienda sono la capacità tecnica (il 
sapere e il saper fare), la capacità di vivere proattivamente il cambiamento, l’essere squadra e il 
saper essere un esempio. Sopra a tutti, l’avere passione.  
 
Per valorizzare al massimo questi aspetti il Centro Direzionale Exploration & Production deve 
favorire la conoscenza e lo scambio di informazioni, consentire il dialogo e la condivisione così 
come la concentrazione, lo studio, il miglioramento individuale.  
 
Infine, deve essere in grado di ispirare le persone trasmettendo loro gli elementi per comprendere 
meglio l’identità stessa dell’azienda.  
 
Questo viene richiesto al Centro Direzionale Exploration & Production: la capacità di comunicare in 
modo immediato, tangibile e concreto al ragazzo italiano che inizia il suo percorso professionale 
nella sede Direzionale così come al collega che opera nel mondo e che viene in Italia per un corso 
di formazione perché eni è un’azienda diversa dalle altre, qual è la sua cultura e qual è il mondo 
che contribuisce a costruire con il suo lavoro quotidiano. Forte delle proprie radici, in grado di 
immaginare il futuro. 
 
eniservizi è proprietaria dell’area in cui sarà realizzato il Centro Direzionale Exploration and 
Production.    
 
eniservizi gestisce per eni le attività ancillari al core business come da una parte i servizi per la 
gestione degli immobili, quali l’asset e property management, il facility ed il project management, 
la distribuzione utilities, e dall’altra i servizi al business e alle persone, tra i quali le iniziative di 
welfare, la ristorazione, il travel ed il  mobility management. 
 
In particolare, eniservizi è l’owner dei processi di Corporate Real Estate (CRE) di eni e 
nell’ambito dell’asset & property management è impegnata nella realizzazione delle iniziative 
immobiliari avviate da eni, sviluppando le soluzioni urbanistiche e architettoniche più idonee, e 
nella valorizzazione del patrimonio immobiliare che eni le ha affidato.  
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Inoltre eniservizi completa la sua offerta in questo ambito provvedendo, per eni e le sue 
controllate, al dimensionamento degli spazi necessari al business, all’individuazione di soluzioni 
innovative per consentirne l’ottimizzazione e alla gestione dei contratti di locazione. 
 
eniservizi ha declinato la strategia di Corporate Real Estate attraverso un approccio che integra 
la consolidata logica dello Shareholder Value (CSV) e i temi della Social Responsibility (CSR), nella 
convinzione che l’impegno profuso e le iniziative attivate non distolgano l’attenzione dai processi 
core, bensì forniscano un contributo decisivo nel processo di creazione del valore attraverso la 
riduzione dei costi operativi e un miglioramento dell’immagine aziendale. 
 
I principi ispiratori delle decisioni di eni CRE sono pertanto: 
 

a) Creazione di valore: mediante l’ottimizzazione dell’allocazione delle risorse finanziarie, la 
valorizzazione delle proprietà immobiliari e la generazione continua di saving gestionali. 

b) Riduzione dei rischi: garantendo un adeguato margine di flessibilità dei costi. 
c) Efficienza del turn over organizzativo: garantendo flessibilità ed economicità della 

riorganizzazione delle sedi e degli spazi in coerenza con nuovi assetti organizzativi.  
d) Efficienza dei processi operativi: perseguendo l’estensione della connettività sia interna che 

esterna, la fruibilità delle attività collegiali e la garanzia della riservatezza. 
 
Oltre a quelli quantitativi, sono privilegiati altri drivers che presidiano aspetti qualitativi di assoluta 
rilevanza: 
 

e) Social responsibility: attraverso lo sviluppo di soluzioni immobiliari eco-sostenibili con forte 
impatto sulle tematiche di HSE e security, di energy saving e di mobilità dei dipendenti 
casa-lavoro. 

f) Employee perspective: mediante lo sviluppo di condizioni di lavoro tali da attrarre talenti e 
ridurre il turn over dei dipendenti, aumentando la soddisfazione legata agli ambienti di 
lavoro. 

g) Knowledge management: tramite un’efficace gestione della conoscenza con adeguati 
supporti tecnologici e in ambienti innovativi. 

h) Corporate identity: realizzando scelte immobiliari in coerenza con i valori e la strategia 
aziendale per valorizzare ulteriormente il brand e rendere l’immagine eni sempre meglio 
percepibile. 

 
Sulla base delle competenze specifiche e dei principi esposti, eniservizi svilupperà nell’area di 
proprietà denominata De Gasperi Est la realizzazione del Centro Direzionale Exploration & 
Production di eni.  
 
eniservizi ha pertanto costituito un team di lavoro dedicato che avrà il compito di garantire e 
presidiare tutte le fasi del progetto, dalla gestione del Concorso di Idee per il concept design, 
all’elaborazione dell’ingegneria esecutiva e al coordinamento dei lavori di costruzione, fino alla 
conclusione dei lavori.  
 
Successivamente eniservizi amministrerà l’immobile di proprietà concedendolo in locazione a eni. 
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1. OGGETTO DEL CONCORSO 
 
 
1.1 Descrizione del Concorso 
  
Il concorso internazionale ha per oggetto lo sviluppo del concept design del Centro Direzionale 
Exploration and Production di eni a San Donato Milanese in provincia di Milano, da realizzarsi 
all’interno di un’area denominata ex-Complesso Industriale De Gasperi Est.  
 
Il Centro Direzionale Exploration & Production, che dovrà essere realizzato entro la fine del 2014, 
costituirà il segno riconoscibile e rappresentativo di eni sul territorio. Le aspirazioni del progetto si 
possono sintetizzare nei seguenti punti: 

- Creare un ambiente di lavoro integrato e sostenibile. 
- Ottimizzare le connessioni e la relazione con il contesto urbano esistente. 
- Riflettere il modello eni di responsabilità sociale corporate. 
- Riflettere l’impegno a favore della comunità di lavoro e le relative famiglie. 
- Creare spazi interni che massimizzano l’efficienza e la produttività. 
- Promuovere configurazioni di lavoro flessibili. 
- Garantire un design all’avanguardia in relazione alla sostenibilità energetico - ambientale  

degli edifici, dalla costruzione alla gestione. 
- Minimizzare la dipendenza dall’automobile e massimizzare i modi di trasporto verdi, l’uso 

della bicicletta e la pedonalità. 
- Realizzare un ambiente di lavoro sicuro e allo stesso tempo accogliente. 
- Fornire un’immagine architettonica che si basa sulla tradizione del XX secolo di Metanopoli. 
- Riflettere il ‘global status’ di eni.  

 
L’area in cui sarà realizzato il Centro Direzionale Exploration and Production di eni è azzonata nel 
vigente Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di San Donato Milanese come ambito di 
trasformazione ad uso terziario/direzionale, sviluppabile attraverso due piani urbanistici attuativi 
da convenzionare con l’Amministrazione Comunale. 
 
In data 15.03.10 è stata presentata al Comune di San Donato Milanese una proposta di 
Programma Integrato d’Intervanto (PII) denominato “De Gasperi Est” in variante al PRG vigente e 
che riperimetra l’area interessata dai due piani di recupero, volta all’ottenimento della s.l.p. 
(superficie lorda di pavimento) necessaria per la realizzazione del Centro Direzionale Exploration 
and Production di eni.  
 
Il Programma Integrato di Intervento (PII) denominato “De Gasperi Est” è stato adottato dal 
Consiglio Comunale così come deliberato nella seduta del 29.11.2010 ma non è stato ancora 
approvato, ed è attualmente all’esame del Comune di San Donato Milanese per il procedimento di 
approvazione. 
 
Ai sensi dell’art. 108, comma 6 del d. lgs 163/2006, l’Ente Aggiudicatore intende avvalersi della 
possibilità di affidare al vincitore del presente Concorso di Idee 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 economico-organizzativa previsti dal 
paragrafo 3.4 del presente Disciplinare.  
L’Ente Aggiudicatore non ha l’obbligo di realizzare o utilizzare il concept design vincitore ed è, 
comunque, libero di affidare a terzi lo studio di soluzioni diverse. 
 
1.2 Caratteristiche dell’area urbana 
 
L’ex-Complesso Industriale, denominato “De Gasperi Est” (DGE), è situato nel cuore di Metanopoli, 
la città di eni sviluppata da Enrico Mattei a San Donato Milanese nell’immediato dopoguerra. 
 
Metanopoli è caratterizzata da una totale integrazione con le dinamiche territoriali e sociali di San 
Donato Milanese, dalla presenza di generosi spazi verdi e dalla relazione tra le funzioni terziarie, 
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produttive e quelle residenziali, oltre che dalla presenza di appropriata infrastruttura e dal 
distintivo assetto urbano delle zone residenziali di Metanopoli.  
 
Metanopoli è inoltre contraddistinta da pregiati esempi di architettura del XX secolo, in particolare, 
il ‘Primo Palazzo Uffici’, denominato “il castello di vetro”, progettato da Marcello Nizzoli e Gianmario 
Oliveri nel 1955 e il ‘Secondo Palazzo Uffici’, realizzato pochi anni più tardi dagli architetti 
Bacigalupo e Ratti. Entrambi sono collocati lungo la via Emilia. 
 
1.3 Necessità funzionali e linee guida alla progettazione 
 
L’area d’intervento risulta di circa 40.000 (quarantamila) mq (metri quadrati) e si colloca all’interno 
del suddetto ex-Complesso Industriale delimitato dal Viale De Gasperi (asse veicolare principale di 
Metanopoli) a Nord-Ovest, dalla via Ravenna a Nord-Est, dalla via Correggio a Sud-Est e dalla via 
Vannucchi a Sud-Ovest. Il Complesso Industriale fu il primo insediamento di eni realizzato a San 
Donato Milanese. 
 
Il Centro Direzionale Exploration and Production di eni svilupperà una s.l.p. (superficie lorda di 
pavimento) complessiva pari a circa 65.000 (sessantacinquemila) mq, destinata ad uso 
terziario/direzionale e articolata in tre edifici principali, di cui due possibilmente collegati 
funzionalmente oltre che fisicamente, e in un quarto edificio che accoglierà funzioni complementari 
e accessorie.  
 
Le altezze degli edifici dovranno rispettare il vincolo aeroportuale determinato dalla superficie 
orizzontale di delimitazione degli ostacoli generata dall’aeroporto Forlanini di Linate e dovranno 
integrarsi e completare lo skyline esistente contraddistinto dal ‘Primo Palazzo Uffici’ e dal ‘Secondo 
Palazzo Uffici’ di eni, costruiti tra gli anni ’50-’60.  
 
I parcheggi privati all’interno del complesso sono previsti in autorimesse interrate per una 
superficie complessiva pari a circa 19.500 (diciannovemilacinquecento) mq, collocate in 
corrispondenza dei tre edifici principali. 
 
Sarà richiesta, inoltre, la progettazione del paesaggio per le aree a parcheggio e per gli spazi aperti 
esterni al comparto eni e attigui al Centro Direzionale Exploration and Production di eni. 
 
Particolare attenzione sarà rivolta ai temi della sostenibilità sia in termini di comfort degli spazi e 
delle condizioni di lavoro dei dipendenti che alla minimizzazione dell’impatto ambientale. Le 
soluzioni architettoniche dovranno essere volte all’efficienza energetica, all’utilizzazione razionale 
delle fonti energetiche tradizionali, e allo sfruttamento delle energie rinnovabili.  
Infine la soluzione immobiliare dovrà essere coerente con l’immagine di eni che si fonda sui valori 
chiave di un'azienda vicina, aperta e dinamica: sostenibilità, cultura, partnership, innovazione ed 
efficienza. 
 
Le linee guida alla progettazione sono contenute nel Documento Preliminare alla Progettazione 
(DPP) che verrà consegnato ai concorrenti selezionati per la successiva fase concorsuale, come 
specificato al successivo paragrafo 2.1. 
 
1.4 Costo massimo di realizzazione dell’opera 
 
Il costo massimo di realizzazione dell’intervento da progettare è stimato in circa euro 
120.000.000,00 (euro centoventimilioni/00).  
Il suddetto importo è comprensivo dei costi relativi alla realizzazione degli edifici 
terziario/direzionali (inclusi gli spazi destinati alle funzioni complementari e accessorie), delle 
autorimesse interrate e delle sistemazioni degli spazi aperti di pertinenza. 
Sono escluse le opere di urbanizzazione previste dal Programma Integrato di Intervento (PII) quali 
parcheggi, viabilità e spazi aperti esterni. 
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Le classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (vedi allegato 12 “Descrizioni 
Classi e Categorie”), individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe 
professionali, risultano così suddivise: 
- Opere in classe e categoria Id o assimilabile: € 51.444.333 
- Opere in classe e categoria Ig o assimilabile: € 34.805.082 
- Opere in classe e categoria IIIa o assimilabile: € 11.250.195 
- Opere in classe e categoria IIIb o assimilabile: € 11.250.195 
- Opere in classe e categoria IIIc o assimilabile: € 11.250.195 
 
L’importo presunto complessivo relativo alle prestazioni di progettazione preliminare e definitiva 
afferenti i lavori sopra descritti comprensivo di importo servizi, oneri per la sicurezza, spese, è pari 
ad euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) ed è stato determinato applicando il D.M. 4 aprile 
2001, in ossequio anche alle indicazioni desumibili dalla Determinazione dell’A.V.C.P.  n. 5 del 27 
luglio 2010. 
 
1.5 Oggetto del Disciplinare del Concorso 
 
Il presente Disciplinare definisce le regole e le modalità di svolgimento del Concorso di Idee 
descritto al paragrafo 1.1. 
 
Il presente Disciplinare di Concorso, compresi  i documenti ad esso allegati e in esso richiamati, 
che ne sono parte integrante e sostanziale, non costituiscono proposta contrattuale, né offerta al 
pubblico, bensì semplice invito a partecipare. 
 
L’Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà di modificare, annullare, revocare, sospendere, 
interrompere il Concorso in qualsiasi momento senza che il CANDIDATO possa vantare aspettative 
di sorta né alcun diritto a risarcimento o indennizzo, salvo quanto previsto al paragrafo 5.6. 
 
La partecipazione al Concorso di cui al presente Disciplinare comporta la piena e incondizionata 
accettazione di tutte le condizioni e clausole contenute nel Disciplinare e nei documenti in esso 
richiamati. 
 
1.6 Glossario 
 
Si fornisce nel seguito un elenco sintetico dei principali termini ed espressioni utilizzate nel 
Disciplinare di Concorso. 
Salvo quando diversamente indicato, i seguenti termini ed espressioni avranno il significato di 
seguito riportato ai fini del presente Concorso: 
 
1.6.1 eniservizi: indica eniservizi spa, società con sede legale in San Donato Milanese, Piazza 

Vanoni, 1, C.F. e P.IVA. 11665650153. 
  
1.6.2 eni: indica eni spa, società con sede legale in Roma, P.le E. Mattei 1, C.F. 00484960588  e 

P.IVA 00905811006. 
 
1.6.3 Ente Aggiudicatore e Stazione Appaltante, con riferimento alla definizione contenuta nel 

D.Lgs. 163/06, indicano sempre eniservizi. 
 
1.6.4 Concept design: indica: i) la redazione del programma di progetto; ii) l’individuazione delle 

informazioni addizionali necessarie, iii) lo sviluppo delle proposte progettuali adeguate con 
la conseguente verifica dell’adeguatezza funzionale, tecnica ed economica, iv) lo sviluppo 
delle specifiche tecniche più significative, e v) le stime preliminari dei costi. 

 
1.6.5 CONCORSO: indica il concorso internazionale di idee per il concept design del Centro 

Direzionale Exploration and Production di eni in San Donato Milanese mediante procedura 
ristretta come descritto al paragrafo 1.1. 
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1.6.6 CANDIDATO/I: indica il/i soggetto/i che presenta/presentano domanda di partecipazione 
alla preselezione al CONCORSO. 

 
1.6.7 CONCORRENTE/I: indica il/i CANDIDATO/I che ha/hanno superato la fase di preselezione 

delle candidature e si è/sono posizionato/i tra i primi dieci in graduatoria. 
 
1.6.8 PROPOSTA: offerta avente ad oggetto la redazione del concept design del Centro 

Direzionale Exploration and Production di eni a San Donato Milanese, presentata nel 
contesto della procedura di cui al presente Bando da parte dei CONCORRENTI per la 
partecipazione alla fase concorsuale e composta dal materiale e dalla documentazione 
elencata al paragrafo 4.4. 

 
Ove non diversamente indicato, si debbono intendere richiamate nel presente Disciplinare di 
Concorso le definizioni di cui alle applicabili disposizioni normative e regolamentari.  
 
2. PROCEDURE DEL CONCORSO 
 
2.1 Tipo di Concorso e fasi del Concorso 
 
eniservizi bandisce un Concorso Internazionale per il concept design del Centro Direzionale 
Exploration and Production di eni in San Donato Milanese mediante procedura ristretta ai sensi 
dell’art. 105 comma 2 del d. lgs. 163/2006. 
 
Il CONCORSO sarà articolato in un unico grado preceduto da una fase di preselezione delle 
candidature. 
In particolare il CONCORSO sarà articolato come segue: 
 
- Fase “Preselezione delle candidature” – in forma palese. 
 

Selezione dei partecipanti: aperta a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi 
2.2.1 e 3.4 fatti salvi i limiti alla partecipazione di cui al paragrafo 2.2.2.  

 
- Fase “Unico Grado Concorsuale” – in forma anonima.  
 

Redazione del concept design: riservata ad un numero di 10 (dieci) CONCORRENTI scelti fra 
coloro che hanno superato la fase di preselezione delle candidature. 

  
Il bando di cui al presente CONCORSO è stato inviato all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della 
Unione Europea e pubblicato secondo le forme di legge.  
 
2.2 Partecipazione al Concorso 
 
2.2.1 Soggetti ammessi a partecipare 
 
Sono ammessi a partecipare al CONCORSO i soggetti indicati dall’art. 90 comma 1 lett. d), e), f), f 
– bis), g), h) e dall’art. 108 comma 2 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., in possesso dei requisiti di 
idoneità professionale ivi previsti per ciascuna tipologia di soggetto nonché di quelli previsti dagli 
artt. 51, co. 5, 53 e 54 del D.P.R. n. 554/1999 (Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria) e s.m.i. “senza limitazioni di nazionalità”.  
 
Oltre ai requisiti di partecipazione minimi previsti dal bando e dal presente Disciplinare, i 
CANDIDATI devono possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 
e s.m.i.. e non devono trovarsi in alcuna altra condizione di incompatibilità e/o situazione che 
comporta l’esclusione alla partecipazione alle gare, previste dalla legge, ivi inclusi i divieti di cui 
all’art. 37 commi 7 e 9 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e le cause di esclusione di cui agli artt. 51 e 52 
del D.P.R. 554/99.  
 

Disciplinare di Concorso  pag. 8 di 24 



 
 

E', in particolare, fatto divieto ai CANDIDATI di presentare più di una richiesta di partecipazione al 
presente CONCORSO ovvero di presentare richiesta di partecipazione in più di un raggruppamento 
temporaneo di imprese o associazione di professionisti nonché singolarmente e quale componente 
di un raggruppamento temporaneo di imprese o associazione di professionisti. Parimenti è vietata 
la partecipazione dei liberi professionisti singoli qualora partecipino - sotto qualsiasi forma - ad una 
società di professionisti o ad una società di ingegneria che partecipa al CONCORSO e delle quali il 
professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore. La violazione dei suddetti divieti 
comporta l'esclusione dal CONCORSO di entrambi i CANDIDATI (singolo professionista e 
raggruppamento o società). 
 
E’ consentita la partecipazione di soggetti non italiani, che dovranno attenersi a quanto indicato 
dall’art. 38, commi 4 e 5 ed art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 
 
I CANDIDATI, quali singoli professionisti ovvero società o gruppi di progettazione, potranno 
avvalersi di consulenti. I consulenti (ad esclusione di quelli con contratto di collaborazione su base 
annua) saranno considerati come soggetti terzi rispetto al partecipante al CONCORSO, pertanto i 
loro curricula non dovranno essere presentati e comunque non saranno considerati ai fini 
dell’ammissione del CANDIDATO. 
Il medesimo consulente non potrà prestare la propria opera professionale per più CANDIDATI e/o 
loro consulenti. 
 
2.2.2 Limiti alla partecipazione 
 
Non possono candidarsi al CONCORSO:  
− gli amministratori e/o consiglieri e/o dipendenti dell’Ente Aggiudicatore e/o delle società 

controllate dall’Ente Aggiudicatore e/o controllanti l’Ente Aggiudicatore e/o controllate dal 
controllante l’Ente Aggiudicatore, anche con contratto a termine;  

− coloro che, a qualunque titolo, abbiano partecipato all’organizzazione del CONCORSO, alla 
redazione del bando, nonché del Disciplinare di CONCORSO e specifici allegati;  

− coloro che hanno contratti di collaborazione in essere con l’Ente Aggiudicatore, aventi per 
oggetto temi inerenti prestazioni strumentali o comunque riconducibili al CONCORSO; 

 
 
2.3 Segreteria del Concorso  
 
E’ istituita un'apposita Segreteria del CONCORSO che avrà il compito di tenere i rapporti con i 
CANDIDATI e i CONCORRENTI. 
Di seguito i riferimenti della Segreteria del CONCORSO: 
 
eniservizi spa 
Segreteria del Concorso 
Via Agadir 34 
20097 San Donato Milanese (MI) 
Responsabile: dott. Mario Antonio Vinzia 
  
Tel +39 02 520.43072 
 
Informazioni e comunicazioni relative al CONCORSO dovranno essere tratte dal sito internet: 
https://eprocurement.eni.it/. 
 
Le eventuali domande di chiarimento sul Bando, sul presente Disciplinare e/o sui suoi allegati da 
parte dei CANDIDATI nella fase preselettiva dovranno essere presentate in modalità elettronica 
direttamente accedendo al sito https://eprocurement.eni.it, sezione FORNITORI – Bandi Gara UE 
entro il 31/12/2010.  
Non sarà data risposta ai quesiti trasmessi oltre il termine sopra indicato. Entro i 15 giorni 
successivi a tale termine i quesiti ricevuti entro il termine e le relative risposte saranno pubblicati 
sul sito https://eprocurement.eni.it nella sezione dedicata al presente CONCORSO.  
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Per l’accesso all’area interattiva del sito e per la presentazione delle domande di chiarimento si 
veda quanto indicato nel successivo paragrafo 3.3. 
 
2.4 Materiale informativo 
 
Il materiale che sarà a disposizione dei 10 CONCORRENTI selezionati è costituito dai seguenti 
documenti in formato cartaceo e/o elettronico:  
 
Documentazione tecnica: 
1. Planimetria di inquadramento territoriale e infrastrutturale dell’area d’intervento (sulla base 

CTR – carta tecnica regionale -), scala 1:20.000; 
2. Aerofotogrammetrico del Comune di San Donato Milanese, scala 1:2.000; 
3. Planimetria di rilievo dello stato di fatto dell’area De Gasperi Est, scala 1:1.000; 
4. Planimetria dei sottoservizi esistenti nell’area De Gasperi Est, scala 1:1.000; 
5. Programma Integrato di Intervento: Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) e documenti 

illustrativi di vincoli, prescrizioni e linee di indirizzo; 
6. Foto aeree dell’area d’intervento dalla via Emilia e dal viale De Gasperi per fotoinserimenti; 
7. Dati climatici; 
8. Tabella energetica; 
9. Concetto energetico e metodo di calcolo; 
10. Libro ‘Metanopoli, Attualità di una idea’ in formato digitale, a cura di Silvana Sermisoni, 

copyright 1995. 
 

Documento Preliminare alla Progettazione (DPP) illustrativo di: 
- linee guida alla progettazione; 
- requisiti di progetto; 
- programma funzionale di massima; 
- organigramma spaziale e distributivo. 
 
2.5 Commissioni giudicatrici 
 
L’Ente Aggiudicatore nominerà due Commissioni giudicatrici, una per la fase di preselezione delle 
candidature, l’altra per la successiva fase di CONCORSO. 
La Commissione giudicatrice relativa alla fase di preselezione delle candidature è nominata 
dall’Ente Aggiudicatore dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 3.3 del presente 
Disciplinare fissato per la presentazione della documentazione di cui al paragrafo 3.2 del presente 
Disciplinare. 
La Commissione giudicatrice relativa alla fase di CONCORSO è nominata dall’Ente Aggiudicatore 
dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle PROPOSTE di cui al paragrafo 4.5 
del presente Disciplinare. 
I componenti delle Commissioni giudicatrici non dovranno incorrere in alcuna delle situazioni di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente. 
 
Le Commissioni giudicatrici, ciascuna per la fase di propria competenza, hanno il compito di 
esaminare la documentazione presentata al fine di verificare il rispetto delle condizioni e dei limiti 
indicati nel bando e nel presente Disciplinare, di valutare le candidature e le PROPOSTE e di 
attribuire i punteggi secondo i criteri e le modalità indicati nel bando e nel presente Disciplinare.  
Le decisioni in merito all’esclusione di uno o più CANDIDATI /CONCORRENTI sono di esclusiva 
pertinenza delle Commissioni giudicatrici, ciascuna per la fase di propria competenza  
Le decisioni delle Commissioni giudicatrici sono vincolanti per l’Ente Aggiudicatore e per i 
CANDIDATI / CONCORRENTI. 
L’Ente Aggiudicatore si riserva la possibilità di nominare una o più commissioni specialistiche di 
supporto ed assistenza alle Commissioni giudicatrici, il cui parere non è vincolante. 
Per quanto non menzionato nel presente Disciplinare in merito alla composizione e alle decisioni 
della Commissione giudicatrice si rimanda al D.Lgs. 163/2006, artt. 84, 106 e 107 e al D.P.R. n. 
554/1999, art. 92 e s.m.i.. 
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3. FASE DI PRESELEZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
3.1 Modalità di partecipazione 
 
Coloro che intendono presentare la loro candidatura al CONCORSO dovranno far pervenire, a pena 
di esclusione, la documentazione di cui al paragrafo 3.2 entro il termine di cui al paragrafo 3.3. 
 
3.2 Documentazione richiesta 
 
Coloro che intendono proporre la propria candidatura dovranno produrre, a pena di esclusione, la 
seguente documentazione, da redigere secondo i modelli predisposti dall’Ente Aggiudicatore: 
− Domanda di partecipazione: Modello “A” (allegato 3 al presente Disciplinare). 
− Dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di idoneità professionale e di assenza di 

cause di esclusione dal Concorso: Modello “B” (allegato 4 al presente Disciplinare). 
− Dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti minimi di partecipazione: Modello “C” 

(allegato 5 al presente Disciplinare). 
− Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di 

cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/06: Modello “D” (allegato 6 al presente Disciplinare). 
− Accettazione Disciplinare del CONCORSO, del codice etico e delle linee guida eni: Modello “E” 

(allegato 7 al presente Disciplinare). 
− Modello Organizzativo e Curriculum Vitae del Core Team: Modello “F”, di lunghezza non 

superiore a 30 (trenta) facciate UNI A4 (allegato 8 al presente Disciplinare). 
− Esperienze precedenti del CANDIDATO: Modello “G” (allegato 9 al presente Disciplinare), di 

lunghezza non superiore a 24 (ventiquattro) facciate UNI A4, composto da: 
• Elenco e illustrazione di massimo 5 (cinque) progetti di rilevanza, in relazione al programma 

di CONCORSO, per dimensione, tematiche e contenuti, da presentare mediante testi ed 
immagini con l’indicazione delle prestazioni professionali espletate, dell’eventuale 
conseguimento di premi o riconoscimenti in concorsi di idee o progettazione, con particolare 
riferimento agli aspetti elencati al paragrafo 3.5.  
Ai fini della valutazione verranno considerate solo le opere commissionate da imprese o enti 
pubblici, privati o da persone fisiche in via diretta oppure nell’ambito di concorsi di idee o di 
appalti di progettazione pubblici o privati. 

− Autocertificazione relativa agli elementi di valutazione per l’accesso alla Fase “Unico Grado 
Concorsuale”: Modello “H” (allegato 10 al presente Disciplinare). 

 
La domanda di candidatura, le dichiarazioni sostitutive redatte ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. ed i curricula dovranno essere sottoscritti, a pena di 
esclusione, dal CANDIDATO singolo, dal CANDIDATO associato, da tutti i componenti di 
raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, dal mandatario e capogruppo del 
raggruppamento temporaneo costituito, dal legale rappresentante delle società di professionisti o 
di ingegneria, dal rappresentante del consorzio stabile e/o GEIE, allegando fotocopia di un 
documento d’identità valido per legge, come indicato nei Modelli stessi. 
 
3.3 Modalità e Termine di presentazione della candidatura 
 
L’Ente Aggiudicatore gestirà in modalità elettronica (con firma digitale) la fase di preselezione delle 
candidature del presente CONCORSO. 
I documenti richiesti al precedente paragrafo 3.2 dovranno essere sottoposti in formato elettronico 
e sottoscritti, in conformità al paragrafo 3.2, mediante apposizione da parte dei firmatari di firme 
digitali conformi al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. 
I CANDIDATI interessati alla partecipazione dovranno accedere al sito internet (nel seguito indicato 
anche come Portale e/o Servizio) https://eprocurement.eni.it, sezione FORNITORI – Bandi Gara UE 
(versione inglese: SUPPLIER – UE Tender Notice) e seguire le istruzioni per l’accesso ai Bandi UE 
on line.  
Ai fini della partecipazione si applicano inoltre le istruzioni fornite nell’Allegato 2 – “Regolamento di 
Gestione elettronica Bandi eni”. 
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Il CANDIDATO, se non già in possesso delle credenziali di accesso, dovrà provvedere 
all’autoregistrazione. 
Si specifica che l’autoregistrazione è condizione necessaria per la partecipazione alla fase di 
preselezione delle candidature ed è a titolo gratuito; tramite l’autoregistrazione  il CANDIDATO 
otterrà le credenziali con le quali accedere all’area riservata del sito internet. 
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di autoregistrazione sono disponibili al 
percorso sopra riportato. 
 
In particolare, nella sezione FORNITORI – Bandi Gara UE e precisamente nell’area denominata 
ACCESSO AI SERVIZI, il CANDIDATO dovrà selezionare di seguito: “Eni” e, nel menu a tendina 
denominato “Servizi Centralizzati”, “Bandi UE on-line”.  
Dopo aver inserito le credenziali e selezionato il Bando “Concorso di Idee Centro Direz. E&P”,  il 
CANDIDATO avrà a disposizione tutti i documenti relativi al CONCORSO: 
- Bando in formato pdf. (sia in italiano che in inglese); 
- il presente Disciplinare di Concorso e relativi allegati (sia in italiano che in inglese); 
- eventuali chiarimenti forniti dall’Ente Aggiudicatore. 
 
Il CANDIDATO dovrà presentare ciascun documento di cui al paragrafo 3.2. firmato 
digitalmente, secondo quanto previsto nel presente Disciplinare, attraverso il medesimo sito 
internet. 
I titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono presentare la propria 
candidatura devono dotarsi di uno strumento per l’apposizione della “Firma digitale”, cioè della 
firma elettronica come definita all’art. 1 comma 1 lett. s del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.. 
A tal fine i CANDIDATI dovranno prendere visione e rispettare quanto contenuto nell’Allegato 2 – 
“Regolamento di Gestione elettronica Bandi eni”, con particolare riferimento all’art. 6 “Regole per 
l’apposizione della firma digitale a documenti elettronici”, clausole 6.2, 6.3 e 6.4. 
La mancata apposizione della firma digitale sui file da allegare, come da istruzioni fornite 
nell’Allegato 2 – “Regolamento di Gestione elettronica Bandi eni”, costituisce motivo di esclusione.  
 
Si precisa che il sistema elettronico con il quale è gestito il bando garantisce l’anonimato tra i 
CANDIDATI e impedisce a ciascuno di essi di visionare le proposte degli altri partecipanti. 
 
Il CANDIDATO, a pena di esclusione, dovrà presentare la propria candidatura, come indicato al 
paragrafo 3.2, nella cartella denominata “5.Documenti Candidato” dell’area inerente il Bando 
“Concorso di Idee Centro Direz. E&P”.  
 
Le eventuali domande di chiarimento sul bando devono invece essere presentate, nel rispetto di 
quanto indicato al paragrafo 2.3. del presente Disciplinare, nella cartella denominata “4.Richiesta 
Chiarimenti”. Non è prevista la firma digitale per la presentazione delle domande di chiarimento. Le 
domande di chiarimento dovranno essere firmate dal rappresentante legale, su carta intestata del 
CANDIDATO e caricate nel sistema elettronico in formato .pdf. 
 
Ai seguenti percorsi:  

- (versione italiano) https://eprocurement.eni.it – Fornitori/Bandi Gara UE/ Manuali gestione 
elettronica Bandi UE;  

- (versione in inglese): https://eprocurement.eni.it - Suppliers/UE Tender Notice/Manual of 
on-line UE tender Management; 

 
è a disposizione del CANDIDATO il manuale in formato digitale “Manuale Candidato Bandi UE con 
firma digitale (eniservizi)” (versione inglese: “Participant UE Tender Notice Manual with digital 
signature (eniservizi)”) che fornisce le istruzioni di dettaglio per l’autoregistrazione, l’accesso alla 
documentazione e la presentazione della candidatura. 
 
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione viene fissato, a pena di esclusione, 
alle ore 12:00:00 (CET - Central European Time) del giorno 31.01.2011 (di seguito “Termine”). 
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All’Ente Aggiudicatore è impedito l'accesso alle candidature prima del Termine sopra riportato. 
Il sistema elettronico non consente al CANDIDATO di inserire o modificare la propria candidatura 
oltre il Termine sopra riportato. 
Scaduto il Termine, solo l’Ente Aggiudicatore avrà accesso alla candidatura presentata on-line dai 
CANDIDATI. 
Si fa altresì presente che, al Termine fissato, il sistema elettronico blocca automaticamente le 
funzionalità di presentazione delle candidature anche per le candidature in corso di inserimento. 
Per quanto sopra, si raccomanda al CANDIDATO di provvedere all'inserimento e alla presentazione 
della propria candidatura con congruo anticipo rispetto al Termine al fine di potere fare fronte ad 
ogni eventuale problema di trasmissione o di caricamento dei dati. 
Per la risoluzione di eventuali problemi tecnici e/o per assistenza tecnica nell’utilizzo del sistema 
elettronico, i CANDIDATI possono rivolgersi all’Help Desk al numero (+39) 02 266.002.655 o 
all’indirizzo e-mail: sos@enicommunity.it. 
 
Non sono previste altre forme di trasmissione delle candidature oltre a quanto sopra descritto. 
 
Si segnala che una copia del Bando con gli allegati è disponibile anche nella sezione Fornitori  - 
Bandi Gara UE – eniservizi del sito internet https://eprocurement.eni.it.  
 
3.4 Requisiti Inderogabili per la Candidatura 
 
I requisiti richiesti per la partecipazione al CONCORSO sono: 
 
Requisiti  di ordine generale e di idoneità professionale 
I requisiti per la partecipazione al CONCORSO sono: 

a) il possesso dei requisiti di idoneità professionale richiamati al paragrafo 2.2.1 del 
Disciplinare; 

b) lo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto dei vigenti adempimenti normativi in 
materia di salute, sicurezza e ambiente. 

c) il possesso dei requisiti di ordine  generale di cui all’art. 38, comma 1 del d. lgs. 163/2006. 
 
In caso di Raggruppamenti Temporanei, i sopra indicati requisiti dovranno essere posseduti da 
ciascun componente il Raggruppamento. 
 
Capacità economico-finanziaria 
Ai sensi dell’art. 66 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i. e del chiarimento offerto dalla Determinazione 
dell’A.V.C.P. n. 5 del 27 luglio 2010, i requisiti economici-finanziari minimi richiesti al CANDIDATO 
per la partecipazione al CONCORSO sono: 

d) fatturato globale per servizi di cui all’art. 50 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i. riferiti 
indifferentemente a opere pubbliche o private ed espletati nei migliori 5 (cinque) esercizi del 
decennio precedente la data di pubblicazione del bando di cui al presente CONCORSO, per 
un importo non inferiore a euro 20.000.000,00 (euro ventimilioni/00) al netto di oneri 
previdenziali ed IVA;  

e) l’avvenuto espletamento negli ultimi 10 (dieci) anni anteriori alla data di pubblicazione del 
bando di cui al presente CONCORSO di servizi di cui all’art. 50 del D.P.R. n. 554/1999 e 
s.m.i. riferiti indifferentemente a opere pubbliche o private e relativi a lavori di importo 
globale pari ad almeno euro 240.000.000,00 (euro duecentoquarantamilioni/00) così 
ripartiti: 
- € 102.888.666,00 appartenenti alla classe e categoria Id (o assimilabili) di cui all’art. 14 

della legge 143/49 e s.m.i.; 
- € 69.610.164,00 appartenenti alla classe e categoria Ig (o assimilabili) di cui all’art. 14 

della legge 143/49 e s.m.i.; 
- € 22.500.390,00 appartenenti alla classe e categoria IIIa (o assimilabili) di cui all’art. 14 

della legge 143/49 e s.m.i.; 
- € 22.500.390,00 appartenenti alla classe e categoria IIIb (o assimilabili) di cui all’art. 14 

della legge 143/49 e s.m.i.; 
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- € 22.500.390,00 appartenenti alla classe e categoria IIIc (o assimilabili) di cui all’art. 14 
della legge 143/49 e s.m.i.; 

f) l’avvenuto espletamento negli ultimi 10 (dieci) anni anteriori alla data di pubblicazione del 
bando di cui al presente CONCORSO di 2 (due) servizi di cui all’art. 50 del D.P.R. n. 554/99 
e s.m.i., riferiti indifferentemente ad opere pubbliche o private e relativi a lavori di importo 
globale pari ad almeno euro 48.000.000,00 (euro quarantottomilioni/00) così ripartiti: 
- € 20.577.733,20 appartenenti alla classe e categoria Id (o assimilabili) di cui all’art. 14 

della legge 143/49 e s.m.i.; 
- € 13.922.032,80 appartenenti alla classe e categoria Ig (o assimilabili) di cui all’art. 14 

della legge 143/49 e s.m.i.; 
- € 4.500.078,00 appartenenti alla classe e categoria IIIa (o assimilabili) di cui all’art. 14 

della legge 143/49 e s.m.i.; 
- € 4.500.078,00 appartenenti alla classe e categoria IIIb (o assimilabili) di cui all’art. 14 

della legge 143/49 e s.m.i.; 
- € 4.500.078,00 appartenenti alla classe e categoria IIIc (o assimilabili) di cui all’art. 14 

della legge 143/49 e s.m.i.. 
 

I servizi valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio o nel quinquennio antecedente la 
data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di 
servizi iniziati in epoca precedente. 
 
Per i raggruppamenti temporanei, già costituiti o da costituire, il requisito di cui al punto d) dovrà 
essere posseduto dal capogruppo in misura non inferiore al 50%, mentre la restante percentuale 
dovrà essere posseduta cumulativamente dal/i mandante/i.  
 
Nel caso di raggruppamenti temporanei il requisito di cui alla lettera e) può essere posseduto 
cumulativamente dai componenti del raggruppamento. 
 
Nel caso di raggruppamenti temporanei il requisito di cui alla lettera f) non è frazionabile e i due 
servizi devono essere stati espletati interamente o da un soggetto o da non meno di due soggetti 
che abbiano espletato, ciascuno, un servizio per intero. 
 
I requisiti economici-finanziari di cui sopra si riferiscono a opere compiute per committenti sia 
pubblici sia privati in Italia e in altri paesi. 
 
Capacità tecnico-organizzativa 
Ai sensi dell’art. 66 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i. e del chiarimento offerto dalla Determinazione 
dell’A.V.C.P. n. 5 del 27 luglio 2010, i requisiti tecnico-organizzativi minimi richiesti al CANDIDATO 
per la partecipazione al CONCORSO sono: 
 

g) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato nei 3 (tre) migliori anni del 
quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando di cui al presente CONCORSO 
(comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione su 
base annua), non inferiore a 90 (novanta) unità. 

 
Per i raggruppamenti temporanei, già costituiti o da costituire, il requisito di cui al suindicato punto 
g) è da intendersi relativo alla somma del personale tecnico (comprendente i soci attivi, i 
dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione su base annua) della mandataria e di 
ciascun mandante. 
 

h) presenza nel proprio Team di Progettazione almeno delle seguenti figure professionali 
chiave (di seguito Core Team): 
− 1 architetto o ingegnere progettista (responsabile dell’opera): 

 iscritto all’Albo Professionale (o, in caso di CANDIDATI stranieri, registro 
equivalente nell’ambito della legislazione locale) da almeno 10 (dieci) anni, 

 con esperienza in almeno 3 (tre) servizi di progettazione relativi ad edifici ad uso 
terziario di almeno complessivi 30.000 (trentamila) mq di S.l.p. (intesa come 
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somma delle S.l.p. dei 3 servizi), caratterizzati da tematiche e contenuti analoghi 
in relazione al programma di CONCORSO, di cui almeno 1 (una) esperienza, tra 
le tre presentate, svolta con il ruolo di responsabile dell’opera e completata (fino 
almeno al livello della progettazione definitiva) negli ultimi 5 (cinque) anni,  

− 1 architetto paesaggista: 
 iscritto all’Albo Professionale (o, in caso di CANDIDATI stranieri, registro 

equivalente nell’ambito della legislazione locale) da almeno 10 (dieci) anni, 
 con esperienza nel ruolo di architetto paesaggista in almeno 3 (tre) servizi di 

progettazione, ciascuno relativo ad un’area di almeno 10.000 (diecimila) mq, 
caratterizzati da tematiche e contenuti analoghi in relazione al programma di 
CONCORSO. 

− 1 ingegnere progettista di strutture (responsabile delle strutture): 
 iscritto all’Albo Professionale (o, in caso di CANDIDATI stranieri, registro 

equivalente nell’ambito della legislazione locale) da almeno 10 (dieci) anni, 
 con esperienza in almeno 3 (tre) servizi di progettazione, relativi ad edifici ad uso 

terziario di almeno complessivi 30.000 (trentamila) mq di S.l.p. (intesa come 
somma delle S.l.p. dei 3 servizi), caratterizzati da tematiche e contenuti analoghi 
in relazione al programma di CONCORSO, di cui almeno 1 (una) esperienza, tra 
le tre presentate, svolta con il ruolo di responsabile delle strutture e completata 
(fino almeno al livello della progettazione definitiva) negli ultimi 5 (cinque) anni,  

− 1 ingegnere progettista di impianti meccanici ed idrosanitari (responsabile degli impianti 
meccanici): 

 iscritto all’Albo Professionale (o, in caso di CANDIDATI stranieri, registro 
equivalente nell’ambito della legislazione locale) da almeno 10 (dieci) anni, 

 con esperienza in almeno 3 (tre) servizi di progettazione, relativi ad edifici ad uso 
terziario di almeno complessivi 30.000 (trentamila) mq di S.l.p. (intesa come 
somma delle S.l.p. dei 3 servizi), caratterizzati da tematiche e contenuti analoghi 
in relazione al programma di CONCORSO, di cui almeno 1 (una) esperienza, tre 
le tre presentate, svolta con il ruolo di responsabile delle impianti meccanici e 
completata (fino almeno al livello della progettazione definitiva) negli ultimi 5 
(cinque) anni,  

− 1 esperto energetico: 
 con esperienza in almeno 1 (un) servizio di progettazione di 1 (un) edificio ad 

uso terziario di almeno 10.000 (diecimila) mq di S.l.p., caratterizzato da un 
concept energetico innovativo e completato (fino almeno al livello della 
progettazione definitiva) negli ultimi 5 (cinque) anni. 

− 1 ingegnere progettista di impianti elettrici e speciali, domotica, automatizzazioni, 
impianti telematici (responsabile degli impianti elettrici):  

 iscritto all’Albo Professionale (o, in caso di CANDIDATI stranieri, registro 
equivalente nell’ambito della legislazione locale) da almeno 10 (dieci) anni, 

 con esperienza in almeno 3 (tre) servizi di progettazione, relativi ad edifici ad uso 
terziario di almeno complessivi 30.000 (trentamila) mq di S.l.p. (intesa come 
somma delle S.l.p. dei 3 servizi), caratterizzati da tematiche e contenuti analoghi 
in relazione al programma di CONCORSO, di cui almeno 1 (una) esperienza, tra 
le tre presentate, svolta con il ruolo di responsabile degli impianti elettrici e 
completata (fino almeno al livello della progettazione definitiva) negli ultimi 5 
(cinque) anni.  

 
I nominativi relativi alle figure professionali chiave sopra elencate (selezionati tra i soci attivi, i 
dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione su base annua) dovranno essere esplicitati 
nel Modello “C” (allegato 5) di cui al paragrafo 3.2 e i rispettivi curricula dovranno essere riportati 
nel Modello “F” (allegato 8) di cui al paragrafo 3.2 del presente Disciplinare. 
Ciascun nominativo presentato potrà fare riferimento ad una soltanto delle figure professionali 
chiave individuate. 
Inoltre per ciascuna figura professionale chiave dovrà essere presentato un solo nominativo. 
La presenza nel Core Team dei nominativi elencati nel Modello “C” di cui al paragrafo 3.2 è 
vincolante per il vincitore e deve valere per tutte le fasi di sviluppo del concept design e per le 
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eventuali successive fasi di redazione della progettazione preliminare e della progettazione 
definitiva; l’eventuale sostituzione di uno dei nominativi dichiarati in fase di presentazione della 
domanda di partecipazione sarà ammessa solo in caso di giustificati motivi e previa autorizzazione 
dell’Ente Aggiudicatore, con un soggetto avente qualifiche professionali equivalenti al soggetto 
sostituito.  
 
In caso di aggiudicazione, il vincitore dovrà produrre, unitamente alla documentazione su indicata, 
la dichiarazione d’impegno ad ottemperare agli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di 
tutela della sicurezza del personale sul lavoro, delle condizioni di lavoro, di previdenza e di 
assistenza vigenti. 
E’ facoltà dell’Ente Aggiudicatore richiedere eventuali ulteriori documenti ritenuti utili ai fini della 
stipulazione del contratto. 
Detti requisiti potranno essere dimostrati anche mediante documenti diversi da quelli indicati, 
purché equivalenti in base alla legislazione dello Stato in cui è stabilito il CANDIDATO. 
 
3.5 Criteri di selezione dei 10 candidati  
 
La Commissione giudicatrice selezionerà le migliori 10 (dieci) candidature tra quelle presentate 
all’Ente Aggiudicatore, nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati nel bando e nel presente 
Disciplinare di CONCORSO.  
I lavori della Commissione giudicatrice saranno finalizzati a:  
a) verificare la correttezza formale della documentazione presentata ed in caso negativo, escludere 
dal CONCORSO i CANDIDATI a cui essi si riferiscono; 
b) verificare se siano presenti tutti i documenti richiesti ed in caso negativo, procedere con 
l’esclusione dei CANDIDATI a cui si riferisce la mancanza;  
c) verificare la conformità e validità della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni ed in caso 
negativo, escludere i CANDIDATI a cui si riferisce la mancanza; 
d) verificare se esistono soggetti che abbiano presentato più di una candidatura e/o risultino fra 
loro in una qualunque situazione di controllo e/o di incompatibilità ed in caso positivo, escluderli. 
 
Al termine delle suddette verifiche, la Commissione giudicatrice provvederà ad esaminare e 
valutare la documentazione di cui ai Modelli “G” e “H” (allegati 9 e 10) dei CANDIDATI assegnando 
i relativi punteggi ai fini della selezione.  
 
La selezione dei 10 CONCORRENTI ammessi al CONCORSO sarà effettuata sulla base delle 
informazioni contenute nella documentazione presentata, con riferimento alle opere (5) richieste al 
paragrafo 3.2 del presente Disciplinare (Modello “G”), e ai dati forniti nel Modello “H” adottando i 
criteri di selezione e di attribuzione dei punteggi chiari e non discriminatori di seguito elencati 
(punteggio massimo attribuibile: 100 punti).  
Gli elementi di valutazione e i relativi pesi sono stati scelti coerentemente alle aspirazioni dell’Ente 
Aggiudicatore sintetizzate nel paragrafo 1.1. e volte ad enfatizzare gli elementi qualitativi della 
documentazione di cui ai Modelli “G” e “H” (allegati 9 e 10) che verrà presentata dai CANDIDATI; 
ciò premesso, si riportano di seguito gli elementi di valutazione: 

 
- Livello qualitativo delle opere presentate rilevanti in relazione al programma di CONCORSO, 

per dimensione, tematiche e contenuti, progettate dal CANDIDATO in qualità di progettista 
incaricato, con evidenza dell’eventuale conseguimento di premi o riconoscimenti in concorsi 
di idee o progettazione: max punti 70 (settanta). 
Il punteggio sarà assegnato facendo riferimento a: 
• idea architettonica e qualità degli spazi; 
• assetto generale dei progetti e loro relazione con il contesto paesaggistico; 
• scelte progettuali finalizzate all’efficienza energetica, alla formazione di condizioni di 

lavoro confortevoli e alla riduzione dei costi di esercizio degli impianti tecnologici; 
• funzionalità intesa come rispondenza allo scopo e al brief di progetto; 
• fattibilità e coerenza tecnico-economica dell’idea progettuale in relazione al costo 

complessivo stimato per l’intervento; 
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Ai fini della valutazione verranno considerate solo le opere commissionate da imprese o enti 
pubblici o privati o da persone fisiche in via diretta oppure nell’ambito di concorsi di idee o 
di appalti di progettazione pubblici o privati. 

 
- Elementi di valutazione a carattere quantitativo come citati nell’Allegato “F” del D.P.R. 

554/1999: max punti 30 (trenta). 
Il punteggio sarà assegnato facendo riferimento a: 

i. fatturato di cui all'articolo 66 del D.P.R. 554/1999, comma 1, lettera a), posseduto 
dal CANDIDATO;  

ii. importo dei lavori per i quali sono stati svolti dal CANDIDATO i servizi di cui 
all'articolo 66 del D.P.R. 554/1999, comma 1, lettera b);  

iii. importo dei lavori per i quali sono stati svolti dal CANDIDATO i 2 (due) servizi di 
cui all'articolo 66 del D.P.R. 554/1999, comma 1, lettera c); 

iv. numero medio annuo del personale tecnico di cui all'articolo 66 del D.P.R. 
554/1999, comma 1, lettera d) dipendente del CANDIDATO.  

Ai fini del calcolo, i valori minimi saranno quelli stabiliti nel presente Disciplinare al 
paragrafo 3.4 punti ‘d’, ‘e’, ‘f’ e ‘g’. 
Per i raggruppamenti temporanei, già costituiti o da costituire, per gli elementi di cui ai 
punti ‘i’, ‘ii’, ‘iv’ si intende la somma del dato relativo alla mandataria e a ciascun mandante. 
 
Ai fini della valutazione verrà anche considerata: 
- la presenza nel CANDIDATO di almeno un professionista che alla data di pubblicazione del 
bando abbia ottenuto l’abilitazione all’esercizio della professione da non più di 5 (cinque) 
anni,  
- la presenza di almeno un componente del CANDIDATO che possieda il certificato di qualità 
aziendale UNI EN ISO 9001:2000 (oppure ISO 9001:2008) in corso di validità e avente per 
oggetto servizi di architettura e di ingegneria. 

 
La valutazione nel dettaglio avverrà con il metodo descritto nell’Allegato “Criteri” (allegato 1). 
 
Esaminata la documentazione ricevuta, effettuati gli eventuali controlli del caso, la Commissione 
giudicatrice stilerà la graduatoria definitiva dei 10 CONCORRENTI ammessi al CONCORSO. 
 
L’Ente Aggiudicatore pubblicherà sul sito https://eprocurement.eni.it/ un estratto del verbale 
finale della Commissione giudicatrice, attraverso cui saranno resi pubblici i risultati della selezione 
dei 10 CONCORRENTI ammessi al CONCORSO.  
Ai fini dei controlli sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa attestati, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006, , i CONCORRENTI presenteranno 
la documentazione indicata nella lettera d’invito a partecipare alla fase “Unico Grado Concorsuale” 
del CONCORSO. La lettera d’invito conterrà tutte le indicazioni relative alla documentazione da 
presentare ai fini del controllo del possesso dei requisiti. 
 
 
4. FASE DEL CONCORSO 
 
4.1 Partecipazione alla fase del Concorso 
 
La partecipazione alla fase del CONCORSO “Unico Grado Concorsuale” avviene in forma anonima. 
Nel caso in cui un CANDIDATO sia selezionato per la fase concorsuale NON saranno ammesse, a 
pena di esclusione, sostituzioni o integrazioni delle figure professionali chiave rispetto ai nominativi 
indicati nella domanda di partecipazione, neanche ai fini delle successive mostre o pubblicazioni, 
salvo quanto specificato al paragrafo 3.4 del presente Disciplinare in ordine alla sostituzione dei 
nominativi delle figure professionali chiave con soggetti aventi qualifiche professionali equivalenti, 
solo per giustificati motivi adeguatamente esposti, e previa autorizzazione dell’Ente Aggiudicatore.  
I CANDIDATI selezionati per il passaggio alla fase “Unico Grado Concorsuale” del CONCORSO di 
progettazione dovranno elaborare il concept design secondo i requisiti previsti dalla normativa 
vigente alla data di pubblicazione del bando, sulla base del Documento Preliminare alla 
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Progettazione e della documentazione fornita dall’Ente Aggiudicatore. 
 
I CONCORRENTI saranno invitati ad un sopralluogo collettivo nell'area di CONCORSO al quale 
seguirà una riunione organizzata con i rappresentanti dell'Ente Aggiudicatore e della Segreteria, 
nella quale sarà illustrato il DPP; potrà partecipare il legale rappresentante dei CONCORRENTI o un 
suo delegato scelto nell'ambito del gruppo, accompagnato da uno o più collaboratori esponenti del 
gruppo. Gli atti di tale incontro saranno messi a disposizione di tutti i CONCORRENTI. Non saranno 
organizzati altri sopralluoghi.  
 
4.2 Lettera d’invito 
 
Successivamente alla pubblicazione dei nominativi, l’Ente Aggiudicatore inviterà simultaneamente e 
per iscritto i 10 (dieci) CONCORRENTI, mediante specifica lettera di invito, a presentare le 
rispettive PROPOSTE.  
Nella lettera di invito saranno dettagliati gli elementi specificatamente richiesti dal D.Lgs. 
n.163/2006 e dal D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i., tra cui:  

− il termine per la ricezione delle PROPOSTE;   
− l’indirizzo al quale devono essere trasmesse le PROPOSTE;  
− l’obbligo di redazione dei documenti nella lingua indicata.  
 

4.3 Domande di chiarimento 
 
I 10 CONCORRENTI possono rivolgere alla Segreteria del CONCORSO domande di chiarimento sulla 
Fase “Unico Grado Concorsuale” e sulla documentazione indicata al paragrafo 2.4. in forma scritta 
(tramite fax o e-mail) entro 15 (quindici) giorni dalla data di avvenuto sopralluogo. Non sarà data 
risposta ai quesiti trasmessi oltre il termine sopra indicato. Entro i 10 (dieci) giorni successivi a tale 
termine sarà trasmessa a tutti i CONCORRENTI una comunicazione contenente i quesiti pervenuti e 
le relative risposte, insieme al DPP eventualmente modificato di conseguenza, tramite telefax e/o 
e-mail.  
 
4.4 Contenuti delle PROPOSTE  
 
Ciascun CONCORRENTE dovrà presentare la documentazione di seguito elencata secondo le 
modalità che saranno dettagliate nella Lettera di Invito. 
Ai fini di evitare la violazione dell’anonimato, la PROPOSTA dovrà essere contraddistinta da una 
sigla alfanumerica composta di non più di 5 (cinque) numeri e lettere. La sigla dovrà essere 
riportata su ciascuno degli elaborati di progetto di cui al successivo punto B), su ogni relativa busta 
o contenitore idoneo e sulla busta sigillata contenente le generalità del CONCORRENTE di cui al 
successivo punto A).  
Le modalità di dettaglio volte alla gestione dell’anonimato durante la Fase dell’unico grado 
concorsuale saranno contenute nella Lettera di Invito. 
 
A) Generalità e Documentazione amministrativa  
 
In busta opaca, sigillata, contrassegnata all'esterno dalla stessa sigla riportata sugli elaborati di 
progetto, dovranno essere contenuti i seguenti documenti:  
− per ciascun CONCORRENTE: dati anagrafici ed estremi di iscrizione all’Ordine professionale del 

responsabile della progettazione (Responsabile dell’opera);  
− per i CONCORRENTI che si presentano sotto forma di raggruppamenti temporanei: elenco di 

tutti i componenti del raggruppamento e consulenti, completo dei dati anagrafici; specificazione 
della parte di incarico che sarà prestata da ciascun componente. 

 
La busta dovrà inoltre contenere la documentazione amministrativa da fornire, che sarà dettagliata 
nella Lettera d’invito successiva alla fase di selezione delle candidature. 
 
B) Elaborati di progetto  
 
B.1) Tavole A0 
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Le tavole UNI A0, in numero minimo di 6 (sei) e massimo di 8 (otto), saranno consegnate in 2 
(due) copie, una copia arrotolata e un’altra montata su pannelli rigidi leggeri. La composizione 
delle tavole sarà liberamente formulata dal concorrente purché comprenda le seguenti 
informazioni: 
 
Strategia a scala urbana: 
- planimetria generale con contesto e paesaggio, scala 1:1.000;  
- planimetria con indicazioni del progetto degli spazi aperti e del piano terra con indicazione degli 

accessi, scala 1:500. 
 
Concept architettonico 
- planimetria di tutti i piani rilevanti per la comprensione del progetto, scala 1:200; 
- sezioni e prospetti dell’intervento, scala 1:200; 
- stralcio del piano tipo, diverse opzioni illustrative della flessibilità dello schema in relazione ai 

possibili layout, scala di dettaglio; 
- planimetria e sezione tipo, scala di dettaglio, che evidenzi: 

• il concept tecnologico; 
• il concept dell’involucro; 
• le ricadute sul comfort termico, luminoso e acustico; 
• le soluzioni architettoniche volte a favorire alte prestazioni energetiche e ambientali. 

 
Illustrazioni utili a descrivere l’architettura degli edifici e il carattere dell’intervento alla scala 
adeguata: 
- visualizzazione del progetto dalla via Emilia; 
- visualizzazione dal viale De Gasperi; 
- visualizzazione della piazza interna; 
- visualizzazione della facciata; 
-  altre visualizzazioni rilevanti a criterio del CONCORRENTE. 
 
B.2) Relazione 
 
La relazione sarà consegnata in 2 (due) copie in formato UNI A3 e dovrà descrivere i seguenti 
argomenti in massimo 50 (cinquanta) pagine compresa la copertina: 
- descrizione dei criteri di progetto con verifica del rispetto delle indicazioni del Documento 

Preliminare alla Progettazione (DPP); 
- l’inserimento urbano e il landscape; 
- l’idea architettonica e la sostenibilità ambientale dell’intervento; 
-  il concept strutturale, impiantistico e relativo alla protezione al fuoco; 
-  il concept ambientale inclusivo di:  

• strategia progettuale che tenga conto dei seguenti aspetti: acustica (uffici, ristorante, 
auditorium, facciata esterna, ecc.), illuminazione, gestione dei rifiuti, gestione 
dell’acqua, flessibilità degli edifici (individuale, open-plan e uffici chiusi, ristoro, 
deposito, ecc.); 

- l’impatto ambientale dell’intervento: 
• efficienza energetica dell'involucro e degli impianti; 
• ottimizzazione del comfort (termico, luminoso ed acustico) degli ambienti; 
• interazione energetico-ambientale fra spazi esterni ed interni; 
• scelta dei materiali in relazione al loro impatto energetico e ambientale; 
• uso di fonti rinnovabili; 
• sostenibilità delle scelte progettuali in relazione alla gestione degli impianti, alla 

manutenzione, alla protezione acustica e sanitaria, ecc.; 
• gestione dei rifiuti e dell’acqua; 

- il concept energetico: 
• uno o più schemi che descrivano i principi generali di funzionamento del sistema 

energetico degli edifici; 
• pianta e sezione delle facciate, con indicazione dei materiali; 
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• sezione che mostri e spieghi il funzionamento di un ufficio (o più uffici) standard in 
termini di energia e di comfort termico, luminoso e acustico; 

• indicare: superficie netta (mq), consumi energetici (fabbisogno di energia primaria  
(kWh/anno), fabbisogno energetici per il riscaldamento, il condizionamento e l’elettricità 
(kWh/anno), emissioni CO2 (tCO2/anno), fabbisogno energetico annuale (kWh /anno); 
per l’involucro degli edifici: spessore dell’isolamento (caratteristiche termo fisiche 
dell’involucro e dei vetri) e impianti tecnologici, ecc.; 

- la tabella energetica (sulla base di quella inclusa nel materiale informativo); 
- qualità nella realizzazione dell’opera: 

• organizzazione del cantiere; 
• criticità fasi di avanzamento lavori; 
• modalità di approvvigionamento e smaltimento dei materiali, nell’ottica di una gestione 

ecocompatibile del cantiere;  
- quantificazione parametrica dei costi suddivisa per categorie (strutture, impianti e opere di 

finitura) che non superi l’importo complessivo estimato per l’intervento. 
 
E’ richiesto, inoltre, che la riproduzione delle tavole in formato ridotto UNI A3 sia allegata alla 
relazione.  
 
B.3) Plastico del progetto  
 
Il plastico dovrà essere realizzato in scala 1:500 secondo il formato indicato, che sarà inserito nel 
plastico di contesto fornito alla Commissione Giudicatrice dell’Ente Aggiudicatore.  
 
B.4) CD-ROM / DVD 
 
Il materiale cartaceo dovrà essere consegnato anche in CD-ROM / DVD, non riscrivibile, in formato 
PDF. 
 
B.5) APPROCCIO METODOLOGICO DEL TEAM DI PROGETTAZIONE  
 
Descrizione dell’organizzazione e dei criteri di gestione del Team di Progettazione (costituito dal 
Core Team e dalle ulteriori Figure professionali individuate dal CONCORRENTE) previsti dal 
CONCORRENTE per l’espletamento dell’incarico di progettazione preliminare e progettazione 
definitiva. 
 
Onde evitare la violazione dell’anonimato dell’offerta e la conseguente esclusione della stessa dal 
CONCORSO, così come previsto al paragrafo 4.8, è necessario evitare in questa o in qualsiasi altra 
parte degli Elaborati di Progetto l’indicazione di qualsiasi nominativo, riferimento individuale e/o 
societario che possa consentire l’identificazione del CONCORRENTE. 
 
4.5 Modalità e Termine di consegna della PROPOSTA 
 
Il plico degli elaborati e la documentazione richiesta dovranno essere racchiusi in un’unica 
confezione, sigillata, e dovrà pervenire entro il termine e con le modalità e l’indirizzo che saranno 
comunicati nella lettera d’invito alla fase concorsuale.  
 
4.6 Criteri di valutazione 
 
La valutazione delle PROPOSTE presentate sarà effettuata dall’apposita Commissione giudicatrice di 
cui al paragrafo 2.5.  
La Commissione giudicatrice provvederà ad attribuire i punteggi a ciascuna PROPOSTA, secondo i 
seguenti elementi di valutazione (punteggio massimo attribuibile: 100 punti) in coerenza con le 
aspirazioni del progetto sintetizzate al paragrafo 1.1:  
 

1. Qualità architettonica e funzionale: (max punti 70)  

Disciplinare di Concorso  pag. 20 di 24 



 
 

Il punteggio sarà assegnato facendo riferimento agli elementi sottoindicati secondo il 
seguente ordine di priorità: 

1.1 Qualità architettonica (max punti 30): 
1.1.1 qualità architettonica complessiva e rappresentatività della struttura e 

dell’insieme; 
1.1.2 inserimento nel contesto urbano e relazione con gli altri edifici gestiti 

dall’Ente Aggiudicatore; 
1.1.3 disegno degli spazi aperti e del paesaggio; 
1.1.4 accessibilità veicolare ed integrazione con i circuiti pedonali dell’area. 

1.2 Qualità ambientale (max punti 25): 
1.2.1 aspetti ambientali del progetto (efficienza energetica dell’involucro e 

comfort degli ambienti);  
1.2.2 design ecologico verificabile; 
1.2.3 aspetti ambientali della manutenzione (ottimizzazione dell’uso dell’energia 

per la gestione degli edifici, protezione acustica e sanitaria, ecc.); 
1.2.4 innovazione nel concept energetico e validità tecnico-economica del 

progetto; 
1.3 Qualità funzionale (max punti 15): 

1.3.1 corrispondenza e funzionalità della proposta progettuale, alle necessità 
espresse dall’Ente Aggiudicatore nel Documento Preliminare alla 
Progettazione; 

1.3.2 aspetto architettonico degli edifici in relazione ai materiali e tecnologie che 
si intendono utilizzare; 

1.3.3 grado di sicurezza, intesa come livello di security dell’immobile, fruibilità del 
comparto e dei layout interni. 

 
2. Qualità costruttive ed impiantistiche ed approccio metodologico (max punti 10): 

Il punteggio sarà assegnato facendo riferimento agli elementi sottoindicati secondo il 
seguente ordine di priorità: 

2.1 uso di componenti, materiali e sistemi ecosostenibili nell'intero ciclo di vita; 
2.2 soluzioni tecnologiche innovative per il contenimento energetico e l’uso di energie 

rinnovabili; 
2.3 approccio metodologico del Team di Progettazione: organizzazione e criteri di 

gestione del Team di Progettazione previsti dal CONCORRENTE per l’espletamento 
dell’incarico di progettazione preliminare e progettazione definitiva.  

 
3. Fattibilità e coerenza tecnico-economica dell’idea progettuale in relazione al costo 

complessivo stimato per l’intervento (max punti 20): 
Il punteggio sarà assegnato facendo riferimento agli elementi sottoindicati secondo il 
seguente ordine di priorità: 

3.1  costi e tempi di costruzione dell’opera valutati in termini di fattibilità e di coerenza 
con gli importi relativi alle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da 
affidare come meglio indicati al paragrafo 1.4 del presente Disciplinare, suddivisi 
per categoria (strutture, impianti e opere di finitura), e con l’obiettivo di tempo 
massimo di realizzazione dell’opera indicato al paragrafo 1.1. del presente 
Disciplinare;  

3.2 costi di gestione e manutenzione, consumi energetici valutati in termini di impatto 
ambientale dell’intervento e di concept energetico. 

 
La valutazione avverrà con il metodo del “confronto a coppie” di cui all’Allegato “A” del D.P.R. n. 
554/99 e s.m.i. secondo il metodo aggregativo - compensatore. 
 
4.7 Lavori della Commissione e proclamazione del vincitore 
 
La Commissione giudicatrice procederà ai seguenti adempimenti:  

− verifica della integrità dei plichi pervenuti;  
− apertura dei plichi ed esame della documentazione contenuta nella busta, di cui al 
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precedente paragrafo 4.4., secondo le modalità che saranno meglio specificate nella lettera 
d’invito. 

La Commissione giudicatrice esaminerà quanto pervenuto e selezionerà il progetto vincitore. 
I lavori della Commissione giudicatrice si concluderanno entro 60 (sessanta) giorni dal termine di 
consegna delle PROPOSTE, salvo dilazioni imposte dalla complessità dell’istruttoria.  
 
I risultati del CONCORSO saranno pubblicati ai sensi dell’art. 236 del d.lgs 163/2006. 
 
4.8 Esclusioni 
 
Oltre che nei casi previsti in altri punti del presente Disciplinare e dei relativi allegati, si procederà 
all’esclusione del CONCORRENTE per una delle seguenti ragioni: 

− se ha presentato la PROPOSTA in ritardo sulle scadenze indicate al paragrafo 4.5;  
− se le condizioni e limitazioni imposte e accettate non vengono rispettate;  
− se il CONCORRENTE tenta di influenzare, direttamente o indirettamente, le decisioni di uno 

o più membri della Commissione giudicatrice;  
− se rende pubblica la PROPOSTA o parte della stessa prima che la Commissione abbia 

espresso e formalizzato ufficialmente il proprio giudizio;  
− se è stato violato l’anonimato;  
− se manca la documentazione di cui al paragrafo 4.4 o se la stessa non è conforme a quanto 

ivi richiesto;  
− in assenza dei requisiti previsti dal paragrafo 2.2.1 del Disciplinare ovvero ove ricorra uno 

dei casi previsti al paragrafo 2.2.2 del Disciplinare. 
 
4.9 Premi e rimborsi 
 
Il vincitore del CONCORSO riceverà a titolo di premio la somma forfetaria, al netto di oneri fiscali e 
contributivi, se dovuti, di euro 200.000,00 (euro duecentomila/00); in caso di affidamento delle 
successive fasi di progettazione, in conformità a quanto previsto al paragrafo 1.1 del presente 
Disciplinare, il conferimento di tale somma varrà quale anticipazione del compenso professionale 
per dette fasi di progettazione. I CONCORRENTI non vincitori che avranno presentato, nei tempi 
previsti, una PROPOSTA conforme al programma funzionale e completa degli elaborati richiesti, 
riceveranno ognuno un rimborso spese di euro 35.000,00 (euro trentacinquemila/00) al netto di 
IVA e contributi previdenziali, se dovuti. 
Il vincitore, comunque ed in ogni caso, non potrà vantare alcun diritto o aspettativa nei riguardi 
dell’Ente Aggiudicatore, né pretendere indennizzo alcuno al di fuori del premio di cui al presente 
paragrafo.  
 
4.10 Modalità di affidamento dei livelli di progettazione e  tempistiche della 

progettazione - Penali e corrispettivi 
 
La stazione appaltante intende avvalersi della facoltà di affidare tramite procedura negoziata senza 
bando il completamento della progettazione preliminare e la predisposizione della progettazione 
definitiva. 
La progettazione preliminare e definitiva dovrà risultare conforme, nella forma e nella sostanza, 
alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, dovrà 
essere ultimata al massimo nei 9 (nove) mesi successivi al conferimento dell’incarico, termine che 
inizierà a decorrere a partire dalla data della firma del relativo contratto secondo programma lavori 
e priorità concordate con la Stazione Appaltante. L’inottemperanza a detti termini comporterà una 
penale pari all’1 per mille del corrispettivo professionale sul progetto preliminare e definitivo per 
ogni giorno di ritardo sulla data di consegna, per un importo totale che verrà trattenuto all’atto 
della liquidazione della parcella, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.  
I corrispettivi saranno pagati in base alle tariffe professionali previste dal D.M. 4 aprile 2001 e 
s.m.i. applicabili ai servizi professionali svolti e alla stima dei costi fornita nella PROPOSTA. 
 
5. ELEMENTI AGGIUNTIVI 
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5.1 Proprietà degli elaborati di CONCORSO 
 
La proprietà intellettuale e i diritti di copyright delle PROPOSTE presentate è dei CONCORRENTI ad 
eccezione della PROPOSTA del vincitore la cui proprietà viene acquisita dall’Ente Aggiudicatore 
attraverso il pagamento del premio. L'Ente Aggiudicatore si riserva altresì il diritto di esporre al 
pubblico le PROPOSTE presentate, di pubblicarle o consentirne la pubblicazione a scopi di 
promozione culturale, senza oneri per l'Ente Aggiudicatore. Gli elaborati e i plastici dei progetti non 
premiati potranno essere ritirati, a proprio carico e previa richiesta scritta dei CONCORRENTI, che 
dovrà essere inoltrata alla Segreteria del CONCORSO entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione 
del CONCORSO. 
 
5.2 Lingua ufficiale del CONCORSO 
 
La lingua ufficiale utilizzata per il CONCORSO, sia nella fase di preselezione dei CANDIDATI che 
nella fase concorsuale, è l’italiano. 
In caso di presentazione di documentazione in lingua inglese, il CANDIDATO/CONCORRENTE dovrà 
allegare la traduzione in italiano e in caso di ambiguità o discordanze preverrà la versione in 
italiano. 
 
Allo stesso modo si precisa che ai fini del CONCORSO la documentazione ufficiale pubblicata 
dall’Ente Aggiudicatore è quella in Italiano. Eventuali versioni in inglese della documentazione sono 
fornite dall’Ente Aggiudicatore al solo scopo di agevolare la comprensione per eventuali CANDIDATI 
e CONCORRENTI stranieri. In caso di ambiguità e discordanze tra la versione inglese e quella 
italiana, prevarrà la documentazione in italiano. 
 
5.3 Accettazione delle Clausole di CONCORSO 
 
La partecipazione al CONCORSO implica da parte di ogni CANDIDATO l’accettazione incondizionata 
di tutte le norme del bando, del presente Disciplinare e dei relativi allegati. 
 
5.4 Controversie 
 
Per eventuali controversie non risolte in via amichevole, è competente, in via esclusiva, il Foro di 
Milano. 
 
5.5 Calendario 
 

− Invio del bando alla G.U.U.E.:03/12/2010; 
− presentazione della documentazione relativa alla candidatura per la Preselezione: 

31/01/2011;  
− sopralluogo: entro 5 (cinque) giorni dalla spedizione della lettera d’invito ai concorrenti 

invitati a partecipare al CONCORSO;  
− domande di chiarimento dei CONCORRENTI: entro 15 (quindici) giorni dal sopralluogo;  
− risposte alle domande dei CONCORRENTI: entro 10 (dieci) giorni dal termine di 

presentazione delle domande di chiarimento;  
− consegna degli elaborati del CONCORSO: entro il 31/05/2011 o nel diverso termine stabilito 

nella lettera d’invito.  
 
5.6 Sospensione, annullamento o revoca 
 
L’Ente Aggiudicatore si riserva di sospendere, annullare o revocare in qualsiasi momento e per 
qualsiasi ragione la presente procedura concorsuale e l’aggiudicazione, ove intervenuta; in tal caso 
i CANDIDATI /CONCORRENTI non avranno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro, 
salvo il rimborso di cui al paragrafo 4.9 per la PROPOSTA, se già consegnata e ove questa sia 
risultata completa e conforme a quanto richiesto nel presente Disciplinare nonché il premio se è già 
intervenuta l’aggiudicazione.  
 
5.7 Trasporto e assicurazione degli elaborati 
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I partecipanti al CONCORSO dovranno sostenere le spese di spedizione e, qualora lo desiderino, di 
assicurazione delle PROPOSTE. 
 
5.8 Responsabile del Procedimento 
 
Il Responsabile del Procedimento per la procedura concorsuale è il Dott. Mauro Russo, 
amministratore delegato di eniservizi spa. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI AL DISCIPLINARE 
 
 

 



 
 

ALLEGATO 1 
 
 

CONCORSO INTERNAZIONALE PER IL CONCEPT DESIGN 
 

PER LA COSTRUZIONE DEL CENTRO DIREZIONALE EXPLORATION & PRODUCTION DI ENI 
A SAN DONATO MILANESE 

 
 

“CRITERI” 
 
 
 
 
 
Criterio 1: Livello qualitativo delle opere presentate 
 
Con riferimento a questo criterio verranno valutati i progetti di rilevanza presentati secondo quanto definito al 
paragrafo 3.2. e 3.5. 
Si ricorda che ai fini della valutazione saranno considerate le sole opere commissionate da imprese o enti 
pubblici, privati o da persone fisiche in via diretta oppure nell’ambito di concorsi di idee o di appalti di 
progettazione pubblici o privati. 
 
 
Alle opere presentate dal CANDIDATO verrà attribuito un fattore moltiplicativo “A” pari a : 
 

- 1 per le opere che hanno conseguito premi o riconoscimenti in concorsi di idee o di progettazione; 
- 0,5 per le altre opere presentate. 

 
 
Ad ogni opera presentata verrà assegnato inoltre un ulteriore fattore moltiplicativo “B” pari a: 
 

- 1 in caso di progetto coerente rispetto all’oggetto del concorso; 
- 0,5 in caso di progetto non coerente rispetto all’oggetto del concorso. 

 
In particolare la coerenza verrà misurata in termini di dimensione del progetto, tematiche e contenuti 
(oggetto del progetto e contesto in cui viene realizzata). 

 
 
A ciascun progetto verranno infine assegnati i punteggi Ca, Cb, Cc, Cd, Ce secondo una scala da 1 (valore 
minimo) a 5 (valore massimo) per ognuno dei seguenti criteri: 
 

a. idea architettonica e qualità degli spazi; 
b. assetto generale dei progetti e loro relazione con il contesto paesaggistico; 
c. scelte progettuali finalizzate all’efficienza energetica, alla formazione di condizioni di lavoro 

confortevoli e alla riduzione dei costi di esercizio degli impianti tecnologici; 
d. funzionalità intesa come rispondenza allo scopo e al brief di progetto; 
e. fattibilità e coerenza tecnico-economica dell’idea progettuale in relazione al costo 

complessivo stimato per l’intervento; 
 
Per il calcolo del livello qualitativo del singolo progetto i-esimo (Pi) si utilizzerà la seguente formula:  
 
Pi = [Ai * Bi * (Ca +Cb + Cc + Cd + Ce)] 
 
Il Punteggio totale (P1) ottenuto dal CANDIDATO in relazione al Criterio 1 sarà dato dalla somma dei punteggi 
Pi ottenuti per ciascuno dei progetti presentati.  
 
Ai CANDIDATI che presenteranno meno 5 di progetti, sarà assegnata la somma dei punteggi ottenuti a 
seguito dell’applicazione dei criteri definiti ai soli progetti presentati.   
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Criterio 2: Elementi di valutazione a carattere quantitativo  
 
Con riferimento all’Allegato “F” del D.P.R. 554/1999 il calcolo del punteggio totale (P2) relativo al Criterio 2 
verrà calcolato in relazione ai seguenti elementi: 
 
1. fatturato globale posseduto dal CANDIDATO per servizi di cui all’art. 50 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i., 

riferiti indifferentemente a opere pubbliche o private ed espletati nei migliori 5 (cinque) esercizi del 
decennio precedente la data di pubblicazione del bando di cui al presente CONCORSO, al netto di oneri 
previdenziali ed IVA. 

2. importo dei lavori appartenenti alle seguenti classi e categorie di cui all’art. 14 della legge 143/49 e 
s.m.i.: 

- Id o assimilabili 
- Ig o assimilabili 
- IIIa o assimilabili 
- IIIb o assimilabili 
- IIIc  o assimilabili 

per i quali sono stati svolti dal CANDIDATO i servizi di cui all’art. 50 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i., 
riferiti indifferentemente a opere pubbliche o private e svolti negli ultimi 10 (dieci) anni anteriori alla data 
di pubblicazione del bando di cui al presente CONCORSO.  

3. importo globale dei lavori, appartenenti alle classi e categorie: Id, Ig, IIIa, IIIb e IIIc (o assimilabili) per i 
quali sono stati svolti dal CANDIDATO i due servizi presentati per la partecipazione al CONCORSO come da 
paragrafo 3.4, comma f) del Disciplinare. 

 
I servizi valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in 
epoca precedente. 
 
Gli elementi sopra riportati si riferiscono a opere compiute per committenti sia pubblici sia privati in Italia e in 
altri Paesi. 
 
4. numero medio annuo del personale tecnico dipendente del CANDIDATO utilizzato nei tre migliori anni del 

quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando di cui al presente CONCORSO (comprendente i 
soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione su base annua). 

Il punteggio (P2) di ogni CANDIDATO è ottenuto sommando quelli calcolati mediante interpolazione lineare 
per ognuno dei suddetti elementi.  

Ai fini di tale calcolo è attribuito punteggio zero ai valori minimi stabiliti al paragrafo 3.4 (punti ‘d’, ‘e’, ‘f’, ‘g’) 
del Disciplinare e punteggio dieci ai valori pari o superiori a quattro volte quelli minimi. Pena esclusione, il 
CANDIDATO non potrà presentare importi inferiori per ciascuna classe e categoria di lavori a quelli stabiliti al 
paragrafo 3.4 “Requisiti Minimi Inderogabili per la Candidatura”. 

Il punteggio è incrementato del 5 (cinque) per cento qualora sia presente nel CANDIDATO almeno un 
professionista che, alla data di pubblicazione del bando del presente CONCORSO, di cui all'articolo 67, comma 
1 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i., abbia ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale da non più di 5 
(cinque) anni.  

Il punteggio è ulteriormente incrementato del 10 (dieci) per cento qualora almeno un componente del 
CANDIDATO possieda il certificato di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2000 (oppure ISO 9001:2008) in 
corso di validità e avente per oggetto servizi di architettura e di ingegneria.” 

Calcolo del Punteggio Totale per la Graduatoria Finale: 
 
Per il calcolo del Punteggio Totale (PT) di ciascun CANDIDATO si procederà nel seguente modo: 
 
1) si riporteranno i punteggi P1 e P2 a una scala da 1 a 100, calcolando rispettivamente *P1 e *P2. 
2) il punteggio Totale sarà quindi dato dalla seguente formula: 
 
PT = *P1 x 0,70 + *P2 x 0,30 
 
Tutti i calcoli verranno fatti ritenendo significativa la terza cifra decimale. 
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In  caso di parità di punteggio tra due CANDIDATI prevarrà in graduatoria il CANDIDATO con il punteggio P1 
più elevato. 

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Disciplinare e nei suoi allegati si applica quanto 
contenuto nell’Allegato “F” del D.P.R. 554/1999 . 
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ALLEGATO 2 
 
 

CONCORSO INTERNAZIONALE PER IL CONCEPT DESIGN 
 

PER LA COSTRUZIONE DEL CENTRO DIREZIONALE EXPLORATION & PRODUCTION DI ENI 
A SAN DONATO MILANESE 

 
 

“REGOLAMENTO GESTIONE ELETTRONICA BANDI eni ” 

Art.1  
Oggetto  
 
1.1 Il presente Regolamento disciplina la procedura di auto-registrazione e di gestione elettronica 
Bandi eni tramite la quale i CANDIDATI possono sottoporre le loro candidature. 

 
1.2 La partecipazione a Bandi è pubblica. Tutte le società interessate a candidarsi per un Bando 
elettronico eni possono, previa registrazione, sottoporre la propria documentazione al sito e-
Procurement dell’eni (di seguito ‘Portale e/o Servizio’), indirizzo https://eprocurement.eni.it.  
 
Art.2  
Norme generali 

2.1 Il CANDIDATO è obbligato ad accettare il presente Regolamento al momento dell’auto-
registrazione. Ad ogni accesso al Servizio di gestione elettronica Bandi gli sarà richiesta la 
conferma dell’accettazione. La mancata accettazione online comporterà l’impossibilità di sottoporre 
la propria candidatura. 

Art.3  
Modalità di accesso  

3.1 I requisiti minimi dell’hardware, del software e dell’accesso ad internet necessari per la 
partecipazione ai Bandi elettronici sono pubblicati sul Portale nella sezione aiutami. L’acquisto, 
l’installazione, la configurazione e la gestione dell’hardware, del software e dell’accesso internet 
sono ad esclusivo carico e sotto la responsabilità del CANDIDATO.  

3.2 La partecipazione a Bandi elettronici eni richiede la registrazione sul Portale e l’identificazione 
del CANDIDATO mediante codice utente (userid) ed un codice operativo (password) assegnati al 
momento dell’auto-registrazione.  

3.3 Al fine della registrazione e dell’assegnazione della userid e della password, il CANDIDATO è 
tenuto a fornire i propri dati e le informazioni necessarie per la sua corretta identificazione 
attraverso la compilazione e l’invio del modulo online di auto-registrazione. Il CANDIDATO è inoltre 
tenuto a comunicare per iscritto ad eni tutte le successive variazioni dei propri dati.  

3.4 L’invio d’informazioni, di eventuali notifiche e avvisi ai CANDIDATI è effettuato dall’Ente 
Aggiudicatore e/o da eni all’indirizzo di posta elettronica comunicato all’atto della registrazione. Le 
informazioni transitano mediante il Servizio; la notifica di transito di tali informazioni avviene 
all'indirizzo di posta elettronica del CANDIDATO.  

 
3.5 Ulteriori istruzioni per l’accesso e la partecipazione al Bando sono fornite attraverso specifici 
documenti elettronici (‘Gestione Bandi elettronici - Manuale Candidato') pubblicati sul Portale. Il 
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mancato inserimento delle informazioni richieste, l’errata comunicazione delle stesse e 
l’inosservanza delle modalità operative comportano l’impossibilità di partecipare al Bando.  
 
3.6 Il Service Operations Support (SOS) può essere contattato dal CANDIDATO per ogni richiesta 
di assistenza tecnica, a mezzo telefono e e-mail. I riferimenti telefonici e gli indirizzi e-mail del SOS 
sono pubblicati sul Portale. 

Art.4  
Norme di utilizzo della Password  

4.1 La password assegnata al CANDIDATO in sede di auto-registrazione è sconosciuta al personale 
dell’Ente Aggiudicatore e/o di eni.  

4.2 Ogni CANDIDATO ha l’obbligo di modificare la password al primo accesso al Servizio ed ha la 
facoltà di modificarla ogniqualvolta lo ritenga opportuno.  

4.3 Ogni CANDIDATO è tenuto a mantenere segreta la password. Il CANDIDATO è responsabile 
della custodia e del corretto utilizzo della userid e della password e risponde del loro indebito uso, 
comunque avvenuto, anche se in conseguenza di smarrimento o furto.  

4.4 La divulgazione diretta o indiretta, totale o parziale, volontaria o involontaria della userid e 
della password a terzi ricade interamente sotto la responsabilità del CANDIDATO, che risponderà 
dei danni eventualmente subiti dall’Ente Aggiudicatore e/o da eni in conseguenza della 
divulgazione delle stesse. L’eventuale divulgazione verrà considerata a tutti gli effetti come 
costitutiva di mandato che autorizzi il terzo ad accedere al Portale. 

4.5 In caso di smarrimento o di sottrazione della userid e della password il CANDIDATO deve 
richiedere immediatamente il blocco della user-id contattando il SOS. Il CANDIDATO risponderà 
dell’utilizzo della userid e password fino all’avvenuta notifica del blocco.  

Art.5 
Procedura di Bando  

5.1 L’Ente Aggiudicatore pubblica il Bando come da Norme vigenti e lo attiva nel Portale in modo 
che tutti i CANDIDATI possano inserire la propria documentazione come indicato nel manuale 
specifico.  
 
5.2 Il Bando sarà attivato nel Portale, e quindi accessibile a tutti i CANDIDATI, in seguito alla 
pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta dell’Unione Europea e si chiuderà automaticamente nella 
data ed ora indicate sul bando. 

5.3 La documentazione che deve essere prodotta dai CANDIDATI per partecipare al Bando deve 
essere compilata e trasmessa secondo le modalità specificate sul Bando pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea e visualizzabile direttamente sul Portale. Ogni CANDIDATO si impegna 
a garantire che la propria documentazione venga inviata da un soggetto legittimato a 
rappresentarlo.  
 
5.4 Il nominativo ed il numero dei CANDIDATI partecipanti, nonché la documentazione dagli stessi 
presentata ai fini della partecipazione al Bando, non sono visibili ad altri partecipanti al Bando né a 
soggetti diversi dalle persone autorizzate dall’Ente Aggiudicatore alla gestione del Bando.  

 
5.5 eni e/o l’Ente Aggiudicatore garantiscono la riservatezza delle informazioni di natura tecnica o 
commerciale ricevute dai CANDIDATI. 
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5.6 La chiusura del Bando è effettuata automaticamente dal Portale ed avviene simultaneamente 
per tutti i partecipanti. 

5.7 L’Ente Aggiudicatore si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di annullare il Bando e il 
diritto di non procedere alla successiva Gara con i CANDIDATI giudicati idonei. In questo caso non 
potrà essere avanzata alcuna pretesa, né alcuna richiesta d'indennizzo.  

5.8 Il Portale non consente ai CANDIDATI di compilare e/o trasmettere la documentazione che 
deve essere prodotta per la partecipazione al Bando dopo la scadenza dello stesso. Si avverte fin 
d’ora che eventuali problemi riscontrati dai CANDIDATI nell’accesso al Portale e/o nella 
trasmissione della documentazione tramite il Portale dovranno essere comunicati con congruo 
anticipo rispetto alla scadenza del Bando al seguente indirizzo: sos@enicommunity.it. 

5.9 In caso di malfunzionamenti del Servizio che impediscono ai CANDIDATI il collegamento al 
portale, l’Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà di valutare, a suo insindacabile giudizio, 
l’opportunità di prorogare la scadenza del Bando.  

5.10 E’ possibile partecipare ad un Bando unicamente secondo le modalità previste dal presente 
regolamento, fatti salvi i casi previsti nella documentazione di un Bando specifico. 

Art. 6 
Regole per l’apposizione della firma digitale a documenti elettronici. 
 
6.1 “Firma digitale” indica la firma elettronica come definita all’art. 1 comma 1 lett. s del D.Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82 e delle successive modifiche ed integrazioni (di seguito FIRMA DIGITALE). 

 
6.2 Il procuratore del CANDIDATO deve dotarsi, sotto propria responsabilità, di strumento per 
l’apposizione della FIRMA DIGITALE e di idoneo certificato personale di FIRMA DIGITALE in corso di 
validità che risponda ai requisiti della normativa applicabile in materia. 
Si precisa che vengono riconosciute automaticamente le FIRME DIGITALI emesse dalle Autorità di 
Certificazione accreditate presso DigitPA (precedentemente “Centro Nazionale per l’Informatica 
nella Pubblica Amministrazione – CNIPA”) il cui elenco periodicamente aggiornato è pubblicato a 
cura di DigitPA all’indirizzo http://www.digitpa.gov.it. 

 
6.3 Saranno respinte le FIRME DIGITALI: 

- che siano tecnicamente non conformi alla disposizione di cui all’art.6.1 del presente 
Regolamento; 

- il cui certificato di firma digitale sia stato rilasciato per un uso diverso dall’apposizione di 
una FIRMA DIGITALE come definita ai sensi dell’art. 6.1 del presente Regolamento; 

- il cui certificato di firma digitale presenti una validità temporale scaduta precedentemente al 
completamento del caricamento dei documenti firmati digitalmente; 

- il cui file firmato digitalmente abbia estensione diversa da .p7m, dove con .p7m si 
identifica un file firmato digitalmente secondo lo standard PKCS#7 (Public-Key 
Cryptography Standard number 7) con contenuto firmato allegato (non “detached”). 

 
6.4 Il CANDIDATO è tenuto a segnalare, con anticipo non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi, 
che il proprio procuratore dispone di un certificato di firma digitale emesso da un’Autorità di 
Certificazione non compresa nella lista emessa da DigitPA. Eni provvederà a verificare che, sulla 
base delle informazioni reperibili, il certificato di firma digitale emesso da tale Autorità di 
Certificazione sia sostanzialmente conforme alla disposizione di cui all’art. 6.1 del presente 
Regolamento. In caso di esito negativo della verifica il CANDIDATO dovrà dotarsi di FIRMA 
DIGITALE come da art. 6.1 e 6.2 del presente Regolamento. 
 
6.5 Procedura di apposizione della FIRMA DIGITALE  
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L’apposizione della FIRMA DIGITALE avviene localmente, sul computer del CANDIDATO, e non 
ricade in alcun modo nella sfera di controllo e/o nell’ambito della responsabilità dell’Ente 
Aggiudicatore o di eni. 
 
6.6 In caso di esito negativo del controllo della FIRMA DIGITALE”, sarà inviata automaticamente al 
CANDIDATO una comunicazione (mediante pop up web). Nessuna comunicazione sarà inviata 
all’operatore del Bando. Gli eventi occorsi saranno tracciati automaticamente per il controllo del 
corretto svolgimento delle procedure e per l’eventuale analisi a posteriori degli eventi. 
 
6.7 E’ compito del CANDIDATO verificare che il procuratore del CANDIDATO, intestatario del 
certificato, abbia i dovuti poteri di rappresentanza per l’apposizione della firma.  
 
Art. 7 
Trattamento dei dati personali: contatti e transazioni. 
 
7.1 Il CANDIDATO dichiara di essere informato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 
13 del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 come da informativa pubblicata in apposita pagina del 
Portale e di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati indicato in tale informativa, ivi 
inclusa la registrazione dei dati relativi ai contatti e alle transazioni effettuate a mezzo rete 
telefonica, rete telematica o strumenti telematici in genere, conseguenti alla fruizione dei Servizi. 
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ALLEGATO 3 
 
 

CONCORSO INTERNAZIONALE PER IL CONCEPT DESIGN 
 

PER LA COSTRUZIONE DEL CENTRO DIREZIONALE EXPLORATION & PRODUCTION DI ENI 
A SAN DONATO MILANESE 

 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Modello “A”  
 
Il modello di cui alla successiva Sezione A deve essere presentato in unica copia e sottoscritto, a pena di 
esclusione dal CONCORSO, con firma digitale da:  
• dal singolo professionista CANDIDATO, ovvero, se in associazione, da tutti i professionisti associati;  
• per i soggetti di cui alle lett. e), f) e h) dell’art. 90.1 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, dal legale 
rappresentante della società;  
• per i soggetti di cui alla lett. g) dell’art. 90.1 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., dai singoli legali 
rappresentanti di tutte le società costituenti il raggruppamento.  
 
Inoltre, per i soggetti di cui alle lett. d) “associati” e g) dell’art. 90.1 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., la 
domanda di partecipazione deve contenere la dichiarazione che si procederà in caso di vincita e eventuale 
assegnazione del successivo contratto di progettazione alla costituzione del raggruppamento. La dichiarazione 
deve essere sottoscritta da tutti i soggetti del raggruppamento/associazione (o loro rappresentanti legali), e 
deve specificare il tipo di riunione prescelto, nonché il nominativo del soggetto “capogruppo” secondo quanto 
riportato al Modello di cui alla Sezione B. 
 
La domanda di partecipazione comprensiva della Sezione A e, nei casi previsti, della Sezione B verrà 
sottoscritta congiuntamente da tutti i componenti che costituiscono il CANDIDATO, come sopra indicato. 
 
Sezione “A”  
Per ciascun componente appartenente al CANDIDATO, è necessario compilare le informazioni “DATI 
IDENTIFICATIVI COMPONENTE” riportate tra gli asterischi, pertanto si avrà un numero di “DATI 
IDENTIFICATIVI COMPONENTE” compilati, pari al numero di componenti che costituiscono il CANDIDATO. 
 
DATI IDENTIFICATIVI COMPONENTE 
 

** 
intestazione……………………………………………………………………………………………..…………………………….………… 

categoria di appartenenza di cui all’Art. 90, comma 1 del d.Lgs. 163/2006 e s.m.i. …………………… 

partita I.V.A. ……………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

con sede all’indirizzo………………………………………….……………………...…………………………………………….…….. 

residente nella città di……………………………………….………………………………………………………………………….… 

nazione……………………………………………………………………………………………………………………………………….…... 

telefono…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

fax …………..…………………………………………………..………………………………………………………………………….……….. 

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

rappresentato legalmente da……………………………………………..………..………………………………………………… 

codice fiscale………………………………………………….…………………………….…………………………………….……………. 

nato a………………………………………………………………………..il…………………………………………………………………… 
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residente nella città di ………………………………………………..…………………………………………………………………. 

nazione ………………………………………………………..……………………………………………………………………..………….. 

 
 

CHIEDE/CHIEDONO 

 

(Barrare la casella corrispondente) 

� di essere ammesso a partecipare al CONCORSO in qualità di libero professionista singolo; 

� di essere ammesso a partecipare al CONCORSO in qualità di liberi professionisti associati; 

� di essere ammesso a partecipare al CONCORSO in qualità di società di professionisti; 

� di essere ammesso a partecipare al CONCORSO in qualità di società di ingegneria; 

� di essere ammesso a partecipare al CONCORSO in raggruppamento temporaneo costituito; 

� di essere ammesso a partecipare al CONCORSO in raggruppamento temporaneo non costituito; 

� di essere ammesso a partecipare al CONCORSO in qualità di consorzio stabile di società di 

professionisti e di società di ingegneria; 

� di essere ammesso a partecipare al CONCORSO in qualità di soggetto di cui all’art. 108, comma 

2, del D.Lgs. 163/2006 

� di essere ammesso a partecipare al CONCORSO in qualità di prestatore di servizi di ingegneria ed 

architettura stabilito in altro Stato membro. 

** 
 

E DICHIARA / DICHIARANO 

 

- di aver preso visione del bando del CONCORSO, dei documenti ad esso allegati, e dell’ulteriore 

documentazione posta a base del CONCORSO;  

 

- di accettare integralmente e senza riserva alcuna il contenuto del bando del CONCORSO e dei 

documenti ad esso allegati;  

 

- di eleggere domicilio al presente indirizzo …………………………………………………………………………………………. 

 

- che il numero di fax per l’eventuale invio di comunicazioni relative al presente CONCORSO è ……… 

 
 
L’indirizzo e il numero di fax sopra riportato verranno considerati dall’Ente Aggiudicatore 
come domicilio eletto dal CANDIDATO. In caso di raggruppamento temporaneo dovrà 
essere indicato un unico indirizzo di riferimento per l’intero raggruppamento 
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Sezione “B” 
La compilazione della Sezione B è obbligatoria esclusivamente per i CANDIDATI che si presentano sotto forma 
di liberi professionisti associati e di raggruppamenti temporanei di impresa di cui alle lettere ‘d’ e ‘g’ del D. lgs. 
163/2006 e s.m.i. 
 

DICHIARA/DICHIARANO 
 
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del 

citato D.P.R. n. 445/2000 

 

(Barrare la casella corrispondente) 

� IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI COSTITUITI 

 

• che il raggruppamento temporaneo si obbliga a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 37 del 

D.Lgs. n. 163/06, in quanto compatibile; 

 

• che il componente mandatario e capogruppo del raggruppamento temporaneo é: 

 
(Modulo da compilare con i riferimenti del componente mandatario e capogruppo del raggruppamento 

temporaneo CANDIDATO) 

intestazione…………………………………………………………………………………………………………..……………….………… 

partita I.V.A. ……………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

con sede all’indirizzo………………………………………….……………………...…………………………………………….…….. 

residente nella città di……………………………………….………………………………………………………………………….… 

nazione……………………………………………………………………………………………………………………………………….…... 

telefono…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

fax ……………………………………………………………..………………………………………………………………………….……….. 

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

rappresentato legalmente da……………………………………………..………..………………………………………………… 

codice fiscale………………………………………………….…………………………….…………………………………….……………. 

nato a………………………………………………………………………..il…………………………………………………………………… 

residente nella città di ………………………………………………..…………………………………………………………………. 

nazione ………………………………………………………..……………………………………………………………………..………….. 

 

• che la composizione e suddivisione dei compiti all’interno del Raggruppamento Temporaneo di 

Imprese è la seguente: 

- Mandataria: 
o Ragione Sociale ____________ : 

 Descrizione delle prestazioni svolte nell’ambito del Raggruppamento: 
_________ 

 Percentuale di partecipazione al Raggruppamento: _____ 
- Mandanti (compilare per ciascun mandante): 
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o Ragione sociale___________: 
 Descrizione delle prestazioni svolte nell’ambito del RTI: 

___________________ 
 Percentuale di partecipazione al Raggruppamento: _____ 

 
 
Si allega il mandato collettivo o l’atto costitutivo (risultante da scrittura privata autenticata) e la 

relativa procura speciale conferita dai soggetti raggruppati al legale rappresentante del soggetto 

capogruppo risultante da atto pubblico. 

 
 
 (Barrare la casella corrispondente) 

� IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI NON COSTITUITI 

 

• che tutti i soggetti componenti del raggruppamento si obbligano a conformarsi alla disciplina di 

cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/06, in quanto compatibile; 

 

• che i soggetti che intendono raggrupparsi si impegnano a conferire, in caso di vittoria e 

conseguente affidamento dell’incarico, mandato collettivo speciale con rappresentanza al 

componente del raggruppamento di seguito specificato, qualificato come mandatario capogruppo, 

il quale intratterrà i rapporti con l’Ente Aggiudicatore in nome e per conto proprio e dei mandanti: 

 

(Modulo da compilare con i riferimenti del componente mandatario e capogruppo del raggruppamento 

temporaneo CANDIDATO) 

intestazione…………………………………………………………………………………………………………..……………….………… 

partita I.V.A. ……………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

con sede all’indirizzo………………………………………….……………………...…………………………………………….…….. 

residente nella città di……………………………………….………………………………………………………………………….… 

nazione……………………………………………………………………………………………………………………………………….…... 

telefono…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

fax ……………………………………………………………..………………………………………………………………………….……….. 

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

rappresentato legalmente da……………………………………………..………..………………………………………………… 

codice fiscale………………………………………………….…………………………….…………………………………….……………. 

nato a………………………………………………………………………..il…………………………………………………………………… 

residente nella città di ………………………………………………..…………………………………………………………………. 

nazione ………………………………………………………..……………………………………………………………………..………….. 

 

• che la composizione e suddivisione dei compiti all’interno del Raggruppamento Temporaneo di 

Imprese è la seguente: 

- Mandataria: 
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o Ragione Sociale ____________ : 
 Descrizione delle prestazioni svolte nell’ambito del Raggruppamento: 

_________ 
 Percentuale di partecipazione al Raggruppamento: _____ 

- Mandanti (compilare per ciascun mandante): 
o Ragione sociale___________: 

 Descrizione delle prestazioni svolte nell’ambito del RTI: 
___________________ 

 Percentuale di partecipazione al Raggruppamento: _____ 
 
 
(Barrare la casella corrispondente) 

� IN CASO DI LIBERI PROFESSIONISTI ASSOCIATI 

 

• che il “nome del gruppo”, ai fini del Concorso è ………………………………………………………………………………; 

 

• che i soggetti che intendono associarsi si impegnano a conferire, in caso di vittoria e conseguente 

affidamento dell’incarico, mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente 

dell’associazione di seguito specificato, qualificato come “capogruppo”, il quale intratterrà i 

rapporti con l’Ente Aggiudicatore in nome e per conto proprio e degli altri componenti del 

CANDIDATO: 

 

(Modulo da compilare con i riferimenti del componente “capogruppo” dell’associazione di liberi professionisti) 

intestazione…………………………………………………………………………………………………………..……………….………… 

partita I.V.A. ……………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

con sede all’indirizzo………………………………………….……………………...…………………………………………….…….. 

residente nella città di……………………………………….………………………………………………………………………….… 

nazione……………………………………………………………………………………………………………………………………….…... 

telefono…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

fax ……………………………………………………………..………………………………………………………………………….……….. 

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

rappresentato legalmente da……………………………………………..………..………………………………………………… 

codice fiscale………………………………………………….…………………………….…………………………………….……………. 

nato a………………………………………………………………………..il…………………………………………………………………… 

residente nella città di ………………………………………………..…………………………………………………………………. 

nazione ………………………………………………………..……………………………………………………………………..………….. 

 

 
 
(Indicare luogo e data di compilazione) 

…………………….…………., lì ……………………….. 
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(La domanda di partecipazione deve essere obbligatoriamente sottoscritta da tutti i componenti che 

costituiscono il CANDIDATO) 

Timbro e Firma del legale rappresentante di ciascun componente il CANDIDATO, ivi incluso ciascun 
componente di costituendi raggruppamenti temporanei 
 

………………………………………………………………………………………………. 

 

Si allega copia di idoneo documento di identità del legale rappresentante di ciascun componente il 

CANDIDATO, sottoscrittore del presente documento. 

 

Si precisa che tutti i testi in colore rosso, che hanno valore esclusivamente esplicativo, dovranno essere 
eliminati nel documento compilato dal CANDIDATO e consegnato all’Ente Aggiudicatore, all’atto della 
candidatura. 
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ALLEGATO 4 
 
 

CONCORSO INTERNAZIONALE PER IL CONCEPT DESIGN  
PER LA COSTRUZIONE DEL CENTRO DIREZIONALE EXPLORATION AND PRODUCTION DI 

ENI A SAN DONATO MILANESE 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE E DELL’ASSENZA DI 

CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ O DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO 

 
Modello “B” 

 
Il modello ”B” deve essere presentato e sottoscritto, a pena di esclusione dal CONCORSO, con firma digitale 
da:  
• dal singolo professionista CANDIDATO, ovvero, se in associazione, da tutti i professionisti associati;  
• per i soggetti di cui alle lett. e), f) e h) dell’art. 90.1 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., dal legale 
rappresentante della società;  
• per i soggetti di cui alla lett. g) dell’art. 90.1 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., dai singoli legali 
rappresentanti di tutte le società costituenti il raggruppamento.  
 
 
Il Modello “B” sarà presentato e sottoscritto separatamente da ciascun componente del CANDIDATO come 
sopra indicato. Pertanto si avrà un numero progressivo di moduli compilati, pari ai componenti che 
costituiscono il CANDIDATO 
 

intestazione…………………………………………………………………………………………………………..……………….………… 

partita I.V.A. ……………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

con sede all’indirizzo………………………………………….……………………...…………………………………………….…….. 

residente nella città di……………………………………….………………………………………………………………………….… 

nazione……………………………………………………………………………………………………………………………………….…... 

telefono…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

fax ……………………………………………………………..………………………………………………………………………….……….. 

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

rappresentato legalmente da……………………………………………..………..………………………………………………… 

codice fiscale………………………………………………….…………………………….…………………………………….……………. 

nato a………………………………………………………………………..il…………………………………………………………………… 

residente nella città di ………………………………………………..…………………………………………………………………. 

nazione ………………………………………………………..……………………………………………………………………..………….. 

 

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del 

citato D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

a) che il sottoscritto CANDIDATO/componente del CANDIDATO non si trova in alcuna condizione di 

incompatibilità e/o situazione che comporta l’esclusione alla partecipazione alle gare, previste dalla 
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legge, ivi inclusi i divieti di cui all’art. 37, commi 7 e 9, del D.lgs. 163/06 e s.m.i. nonché le cause 

di esclusione di cui agli artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 554/99; 

b) che il sottoscritto CANDIDATO/componente del CANDIDATO possiede i requisiti di idoneità 

professionale richiamati al punto 2.2.1 del Disciplinare del CONCORSO, ove applicabili al 

CANDIDATO e segnatamente: 

- i requisiti previsti dall’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g), h) e dall’art. 108, 

comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 per ciascuna tipologia di soggetto ivi considerato; 

- i requisiti previsti dagli artt. 51, comma 5, 53 e 54 del D.P.R. n. 554/1999 per 

ciascuna tipologia di soggetto ivi considerato, 

c) che né il sottoscritto CANDIDATO/componente del CANDIDATO, né i propri soci, associati, 

amministratori o dipendenti, anche con contratto di collaborazione su base annua, si trovano in 

alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal paragrafo 2.2.1 e 2.2.2 del Disciplinare del 

CONCORSO, e segnatamente, che nessuno di tali soggetti: 

− ricopre il ruolo di amministratore e/o consigliere e/o dipendente dell’Ente Aggiudicatore e/o 

delle società controllate dall’Ente Aggiudicatore e/o controllanti l’Ente Aggiudicatore e/o 

controllate dal controllante l’Ente Aggiudicatore, anche con contratto a termine;  

− ha partecipato, a qualunque titolo, all’organizzazione del CONCORSO, alla redazione del bando, 

nonché del Disciplinare di CONCORSO e specifici allegati;  

− ha contratti di collaborazione in essere con l’Ente Aggiudicatore, aventi per oggetto prestazioni 

strumentali, o comunque, riconducibili al presente CONCORSO. 

d) che il sottoscritto CANDIDATO/componente del CANDIDATO non ha presentato più di una 

richiesta di partecipazione al presente CONCORSO ovvero richiesta di partecipazione in più di un 

raggruppamento temporaneo di imprese o associazione di liberi professionisti ovvero 

singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo di imprese o associazione di 

liberi professionisti ovvero singolarmente e quale amministratore, socio, dipendente o collaboratore 

su base annua di altra società di liberi professionisti o di ingegneria partecipante al presente 

CONCORSO.  

 
(Indicare luogo e data di compilazione) 

…………………….…………., lì ……………………….. 

 

Timbro e Firma del legale rappresentante del CANDIDATO/componente del CANDIDATO 
 

………………………………………………………………………………………………. 

 
Si allega copia di idoneo documento di identità del legale rappresentante del CANDIDATO/ 
componente del CANDIDATO, sottoscrittore del presente documento. 
 
Si precisa che tutti i testi in colore rosso, che hanno valore esclusivamente esplicativo, dovranno essere 
eliminati nel documento compilato dal CANDIDATO e consegnato all’Ente Aggiudicatore, all’atto della 
candidatura. 
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ALLEGATO 5  
 
 

CONCORSO INTERNAZIONALE PER IL CONCEPT DESIGN 
 

PER LA COSTRUZIONE DEL CENTRO DIREZIONALE EXPLORATION AND PRODUCTION DI 
ENI A SAN DONATO MILANESE 

 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

DEL POSSESSO DEI REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

 

Modello “C” 
 

Il modello ”C” deve essere presentato in copia unica e sottoscritto, a pena di esclusione dal CONCORSO, con 
firma digitale da:  
• dal singolo professionista CANDIDATO, ovvero, se in associazione, da tutti i professionisti associati;  
• per i soggetti di cui alle lett. e), f) e h) dell’art. 90.1 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e ss.mm., dal legale 
rappresentante della società;  
• per i soggetti di cui alla lett. g) dell’art. 90.1 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e ss.mm., dai singoli legali 
rappresentanti di tutte le società costituenti il raggruppamento.  

 
Il Modello C verrà presentato e sottoscritto congiuntamente da tutti i componenti che costituiscono il 
CANDIDATO, come sopra indicato. 
  
Per ciascun componente appartenente al CANDIDATO, è necessario compilare le informazioni “DATI 
IDENTIFICATIVI COMPONENTE” riportate tra gli asterischi, pertanto si avrà un numero di “DATI 
IDENTIFICATIVI COMPONENTE” compilati, pari al numero di componenti che costituiscono il CANDIDATO. 
 
DATI IDENTIFICATIVI COMPONENTE 
 

** 
intestazione…………………………………………………………………………………………………………..……………….………… 

partita I.V.A. ……………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

con sede all’indirizzo………………………………………….……………………...…………………………………………….…….. 

residente nella città di……………………………………….………………………………………………………………………….… 

nazione……………………………………………………………………………………………………………………………………….…... 

telefono…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

fax ……………………………………………………………..………………………………………………………………………….……….. 

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

rappresentato legalmente da……………………………………………..………..………………………………………………… 

codice fiscale………………………………………………….…………………………….…………………………………….……………. 

nato a………………………………………………………………………..il…………………………………………………………………… 

residente nella città di ………………………………………………..…………………………………………………………………. 

nazione ………………………………………………………..……………………………………………………………………..………….. 
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ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole/i delle sanzioni penali richiamate 

dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, 

** 
 

DICHIARA/DICHIARANO 

 
• che il CANDIDATO svolge le proprie attività nel pieno rispetto dei vigenti adempimenti 

normativi in materia di salute, sicurezza e ambiente. 

 
• che il proprio fatturato globale per i servizi di cui all’art. 50 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i. 

riferiti indifferentemente a opere pubbliche o private ed espletati nei migliori 5 (cinque) esercizi 

del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di cui al presente CONCORSO è non 

inferiore a € 20.000.000,00 (euro ventimilioni/00) al netto di oneri previdenziali e IVA; (nel caso 

di raggruppamenti temporanei il presente requisito dovrà essere posseduto dal capogruppo in misura non 

inferiore al 50%, mentre la restante percentuale potrà essere posseduta cumulativamente dal/i 

mandante/i) 

 
• che, negli ultimi 10 (dieci) anni anteriori alla data di pubblicazione del bando di cui al presente 

CONCORSO, il CANDIDATO ha svolto servizi di cui all’art. 50 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i. 

riferiti indifferentemente a opere pubbliche o private e relativi a lavori di importo globale pari 

ad almeno € 240.000.000,00  (euro duecentoquarantamilioni/00) così ripartiti: (nel caso di 

raggruppamenti temporanei il presente requisito può essere posseduto cumulativamente dai componenti 

del raggruppamento) 

- € 102.888.666,00 appartenenti alla classe e categoria Id (o assimilabile) di cui all’art. 
14 della legge 143/49 e s.m.i.; 

- € 69.610.164,00 appartenenti alla classe e categoria Ig (o assimilabile) di cui all’art. 14 
della legge 143/49 e s.m.i.; 

- € 22.500.390,00 appartenenti alla classe e categoria IIIa (o assimilabile) di cui all’art. 
14 della legge 143/49 e s.m.i.; 

- € 22.500.390,00 appartenenti alla classe e categoria IIIb (o assimilabile) di cui all’art. 
14 della legge 143/49 e s.m.i.; 

- € 22.500.390,00 appartenenti alla classe e categoria IIIc (o assimilabile) di cui all’art. 
14 della legge 143/49 e s.m.i.; 

 
• che il CANDIDATO ha svolto negli ultimi 10 (dieci) anni anteriori alla data di pubblicazione del 

bando di cui al presente CONCORSO 2 (due) servizi di cui all’art. 50 del D.P.R. n. 554/99 e 

s.m.i., relativi indifferentemente ad opere pubbliche o private e relativi a lavori di importo 

globale pari ad almeno € 48.000.000,00 (euro quarantottomilioni/00) così ripartiti: (nel caso di 

raggruppamenti temporanei il presente requisito non è frazionabile e i due servizi devono essere stati 

espletati interamente o da un soggetto o da non meno di due soggetti che abbiano espletato, ciascuno, un 

servizio per intero) 

- € 20.577.733,20 appartenenti alla classe e categoria Id (o assimilabile) di cui all’art. 14 
della legge 143/49 e s.m.i.; 
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- € 13.922.032,80 appartenenti alla classe e categoria Ig (o assimilabile) di cui all’art. 14 
della legge 143/49 e s.m.i.; 

- € 4.500.078,00 appartenenti alla classe e categoria IIIa (o assimilabile) di cui all’art. 14 
della legge 143/49 e s.m.i.; 

- € 4.500.078,00  appartenenti alla classe e categoria IIIb (o assimilabile) di cui all’art. 14 
della legge 143/49 e s.m.i.; 

- € 4.500.078,00 appartenenti alla classe e categoria IIIc (o assimilabile) di cui all’art. 14 
della legge 143/49 e s.m.i.; 

 
• che il numero medio annuo del personale tecnico del CANDIDATO utilizzato nei tre migliori anni 

del quinquennio precedente la data di pubblicazione del Bando di cui al presente CONCORSO 

(comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione su base 

annua) è non inferiore a 90 (novanta) unità; 

 
• che il CANDIDATO dispone ed intende avvalersi, all’interno del suo Core Team, delle figure 

professionali chiave di seguito elencate, titolari del diritto a svolgere l’attività professionale 

secondo l’ordinamento nazionale di appartenenza e/o disposizioni equivalenti in materia, con 

competenze ed esperienze professionali differenti e reciprocamente complementari per lo 

svolgimento dell’incarico: 

 
(Ciascun nominativo presentato dal CANDIDATO potrà fare riferimento a una soltanto delle figure professionali 

chiave indicate e, viceversa, per ciascuna figura professionale chiave dovrà essere presentato un solo 

nominativo) 

 

1. nome e cognome 

.................................................................................................................................... 

- titolo professionale: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

- competenza specifica: architetto o ingegnere progettista (responsabile dell’opera) 

- iscritto all’Albo Professionale (o, in caso di CANDIDATI stranieri, registro equivalente nell’ambito 

della legislazione locale)  da almeno 10 anni 

- con esperienza in almeno 3 (tre) servizi di progettazione, relativi ad edifici ad uso terziario di 

almeno complessivi 30.000 (trentamila) mq di s.l.p. (intesa come somma delle s.l.p. dei 3 

servizi), caratterizzati da tematiche e contenuti analoghi in relazione al programma di 

CONCORSO, di cui almeno 1 (una) esperienza tra le tre indicate con il ruolo di Responsabile 

dell’Opera e completata (fino almeno al livello di progettazione definitiva) negli ultimi 5 (cinque) 

anni. 

 

2. nome e cognome 

.................................................................................................................................... 

- titolo professionale: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

- competenza specifica: architetto paesaggista 
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- iscritto all’Albo Professionale  (o, in caso di CANDIDATI stranieri, registro equivalente nell’ambito 

della legislazione locale) da almeno 10 anni 

- con esperienza nel ruolo di architetto paesaggista in almeno 3 (tre) servizi di progettazione, 

ciascuno relativo a un’area di almeno 10.000 (diecimila) mq, caratterizzati da tematiche e 

contenuti analoghi in relazione al programma di CONCORSO. 

 

3. nome e cognome 

.................................................................................................................................... 

- titolo professionale: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

- competenza specifica: ingegnere progettista di strutture (responsabile delle strutture)  

- iscritto all’Albo Professionale (o, in caso di CANDIDATI stranieri, registro equivalente nell’ambito 

della legislazione locale) da almeno 10 (dieci) anni 

- con esperienza in almeno 3 (tre) servizi di progettazione, relativi ad edifici ad uso terziario di 

almeno complessivi 30.000 (trentamila) mq di s.l.p. (intesa come somma delle s.l.p. dei 3 

servizi), caratterizzati da tematiche e contenuti analoghi in relazione al programma di 

CONCORSO, di cui almeno 1 (una) esperienza tra le tre indicate con il ruolo di Responsabile delle 

Strutture e completata (fino almeno al livello di progettazione definitiva) negli ultimi 5 (cinque) 

anni. 

 

4. nome e cognome 

.................................................................................................................................... 

- titolo professionale: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

- competenza specifica: ingegnere progettista di impianti meccanici ed idrosanitari (responsabile 

degli impianti meccanici)  

- iscritto all’Albo Professionale (o, in caso di CANDIDATI stranieri, registro equivalente nell’ambito 

della legislazione locale) da almeno 10 (dieci) anni 

- con esperienza in almeno 3 (tre) servizi di progettazione, relativi ad edifici ad uso terziario di 

almeno complessivi 30.000 (trentamila) mq di s.l.p. (intesa come somma delle s.l.p. dei 3 

servizi), caratterizzati da tematiche e contenuti analoghi in relazione al programma di 

CONCORSO, di cui almeno 1 (una) esperienza tra le tre indicate con il ruolo di Responsabile degli 

Impianti meccanici e completata (fino almeno a livello di progettazione definitiva) negli ultimi 5 

(cinque) anni. 

 

5. nome e cognome 

.................................................................................................................................... 

- titolo professionale: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

- competenza specifica: esperto energetico 
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- con esperienza in almeno 1 (un) servizio di progettazione di 1 (un) edificio ad uso terziario di 

almeno 10.000 (diecimila) mq di s.l.p., caratterizzato da un concept energetico innovativo e 

completato (fino al livello della progettazione definitiva) negli ultimi 5 (cinque) anni 

 

6. nome e cognome 

.................................................................................................................................... 

- titolo professionale: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

- competenza specifica: ingegnere progettista di impianti elettrici e speciali, domotica, 

automatizzazioni, impianti telematici (responsabile degli impianti elettrici)  

- iscritto all’Albo Professionale (o, in caso di CANDIDATI stranieri, registro equivalente nell’ambito 

della legislazione locale) da almeno 10 (dieci) anni 

- con esperienza in almeno 3 (tre) servizi di progettazione, relativi ad edifici ad uso terziario di 

almeno complessivi 30.000 (trentamila) mq di s.l.p. (intesa come somma delle s.l.p. dei 3 

servizi), caratterizzati da tematiche e contenuti analoghi in relazione al programma di 

CONCORSO, di cui almeno 1 (una) esperienza tra le tre indicate con il ruolo di Responsabile degli 

Impianti Elettrici e completata (fino al livello della progettazione definitiva) negli ultimi 5 (cinque) 

anni. 

 
• che, per il caso di affidamento dei successivi livelli di progettazione da parte dell’Ente 

Aggiudicatore, si impegna a curarne l’esecuzione tramite i medesimi soggetti di cui al 

precedente punto elenco, salvo che si renda necessaria la sostituzione di uno o più di essi, 

ammessa, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, per il solo caso in cui ricorrano  

giustificati motivi e, comunque, con persona/e avente/i qualifica professionale equivalente a 

quella del soggetto/i sostituito/i; 

 
 
 
(Indicare luogo e data di compilazione) 

…………………….…………., lì ……………………….. 

 
(La dichiarazione deve essere obbligatoriamente sottoscritta da tutti i componenti che costituiscono il 
CANDIDATO) 
 
Timbro e Firma del legale rappresentante di ciascun componente il CANDIDATO, ivi incluso ciascun 
componente di costituendi RTI 
 
………………………………………………………………………………………………. 

 
 
Si allega copia di idoneo documento di identità del legale rappresentante di ciascun componente il 
CANDIDATO, sottoscrittore del presente documento. 
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Si precisa che tutti i testi in colore rosso, che hanno valore esclusivamente esplicativo, dovranno essere 
eliminati nel documento compilato dal CANDIDATO e consegnato all’Ente Aggiudicatore, all’atto della 
candidatura. 
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ALLEGATO 6 
 
 

CONCORSO INTERNAZIONALE PER IL CONCEPT DESIGN 
PER LA COSTRUZIONE DEL CENTRO DIREZIONALE EXPLORATION AND PRODUCTION DI 

ENI A SAN DONATO MILANESE 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE 

GENERALE DI CUI ALL’ART. 38 DEL d.lgs. 163/2006 

 
Modello “D” 

 
Il modello ”D” deve essere presentato e sottoscritto, a pena di esclusione dal CONCORSO, con firma digitale 
da:  
• dal singolo professionista CANDIDATO, ovvero, se in associazione, da tutti i professionisti associati;  
• per i soggetti di cui alle lett. e), f) e h) dell’art. 90.1 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e ss.mm., dal legale 
rappresentante della società;  
• per i soggetti di cui alla lett. g) dell’art. 90.1 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e ss.mm., dai singoli legali 
rappresentanti di tutte le società costituenti il raggruppamento.  

 
Il Modello “D” deve essere presentato e sottoscritto separatamente da ciascun componente del CANDIDATO 
come sopra indicato. Pertanto si avrà un numero progressivo di moduli compilati, pari ai componenti che 
costituiscono il CANDIDATO. 
 
 

intestazione…………………………………………………………………………………………………………..……………….………… 

partita I.V.A. ……………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

con sede all’indirizzo………………………………………….……………………...…………………………………………….…….. 

residente nella città di……………………………………….………………………………………………………………………….… 

nazione……………………………………………………………………………………………………………………………………….…... 

telefono…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

fax ……………………………………………………………..………………………………………………………………………….……….. 

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

rappresentato legalmente da……………………………………………..………..………………………………………………… 

codice fiscale………………………………………………….…………………………….…………………………………….……………. 

nato a………………………………………………………………………..il…………………………………………………………………… 

residente nella città di ………………………………………………..…………………………………………………………………. 

nazione ………………………………………………………..……………………………………………………………………..…………. 

nella qualità di …………………………………………….. [titolare, qualora l'impresa sia organizzata in forma di 

impresa individuale, ovvero di socio, qualora l'impresa sia organizzata in forma di società in nome 

collettivo, ovvero di socio accomandatario, qualora l'impresa sia organizzata in forma di società in 

accomandita semplice, ovvero di amministratore munito di potere di rappresentanza, qualora 

l'impresa sia organizzata in forma di altro tipo di società o consorzio], in conformità all'art. 38 

comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163,  
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DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità 

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole/i 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000,  

 

a) che il sottoscritto CANDIDATO/componente del CANDIDATO è in possesso di tutti i requisiti di 

ordine generale previsti dall’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e, segnatamente, che né il 

sottoscritto CANDIDATO/ componente del CANDIDATO, né gli altri soggetti di cui al predetto art. 

38, anche cessati dalla carica nel triennio anteriore alla pubblicazione del bando di cui al presente 

CONCORSO [il titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, il socio e direttore tecnico se si 

tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico se si tratta 

di altro tipo di società o di consorzio], si trovano in alcuna delle condizioni di esclusione ivi previste; 

 

b)   di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con 

nessun partecipante alla presente procedura; 

oppure, in alternativa 

  di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con 

…………………….. (indicare l’Impresa/Società partecipante alla presente gara con cui sussiste 

tale situazione) e di avere formulato autonomamente la propria candidatura, come 

dimostrato dai documenti forniti; tale dichiarazione deve essere corredata dai 

documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla 

formulazione della proposta.  

 

(Nota: contrassegnare l’alternativa applicabile) 

 

Il/la sottoscritto/a prende atto che il mancato possesso di anche uno solo dei requisiti di ordine 

generale previsti dall'articolo 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, ovvero la produzione di una 

dichiarazione risultante irregolare, mendace o incompleta, costituiscono motivo di esclusione dal 

CONCORSO con ogni altra sanzione e conseguenza di legge.  

 

Fermi restando gli obblighi di presentare le dovute certificazioni previste dalla legge a carico dei 

CANDIDATI, il/la sottoscritto/a prende atto che l’Ente Aggiudicatore si riserva il diritto di richiedere 

la produzione di ogni opportuna certificazione in ordine al possesso dei requisiti richiesti, prima 

dell'eventuale conclusione del contratto e comunque di accertare, anche autonomamente, a propria 

discrezione in qualsiasi momento della procedura di CONCORSO, con qualsiasi mezzo consentito, la 

veridicità della presente dichiarazione. 
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Il/la sottoscritto/a prende altresì atto che, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui 

all'art. 38 del d. Lgs. n. 163 del 2006, la Vostra società si riserva il diritto di richiedere alle imprese 

straniere la produzione degli appositi certificati e/o documenti rilasciati dalle competenti autorità 

estere in conformità alle normative vigenti nei rispettivi Paesi oppure, qualora nessun certificato 

e/o documento fosse all'uopo rilasciato, una dichiarazione resa dall'interessato davanti a 

un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale 

qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza. 

 

 

(Indicare luogo e data di compilazione ) 

…………………….…………., lì ……………………….. 

 
 
Timbro e Firma del legale rappresentante del CANDIDATO/componente del CANDIDATO 
 

………………………………………………………………………………………………. 

 
Si allega copia di idoneo documento di identità del legale rappresentante del CANDIDATO 
/componente del CANDIDATO, sottoscrittore del presente documento. 
 
 
Si precisa che tutti i testi in colore rosso, che hanno valore esclusivamente esplicativo, dovranno essere 
eliminati nel documento compilato dal CANDIDATO e consegnato all’Ente Aggiudicatore, all’atto della 
candidatura. 
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ALLEGATO 7  
 
 

CONCORSO INTERNAZIONALE PER IL CONCEPT DESIGN 
PER LA COSTRUZIONE DEL CENTRO DIREZIONALE EXPLORATION AND PRODUCTION DI 

ENI A SAN DONATO MILANESE 
 

ACCETTAZIONE DISCIPLINARE DEL CONCORSO, DEL CODICE ETICO E DELLE LINEE 
GUIDA ENI 

 
Modello “E” 

 
Il modello ”E” deve essere presentato e sottoscritto, a pena di esclusione dal CONCORSO, con firma digitale 
da:  
• dal singolo professionista CANDIDATO, ovvero, se in associazione, da tutti i professionisti associati;  
• per i soggetti di cui alle lett. e), f) e h) dell’art. 90.1 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e ss.mm., dal legale 
rappresentante della società;  
• per i soggetti di cui alla lett. g) dell’art. 90.1 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e ss.mm., dai singoli legali 
rappresentanti di tutte le società costituenti il raggruppamento.  

 
Il Modello “E” deve essere presentato e sottoscritto separatamente da ciascun componente del CANDIDATO 
come sopra indicato. Pertanto si avrà un numero progressivo di moduli compilati, pari ai componenti che 
costituiscono il CANDIDATO. 
 
intestazione…………………………………………………………………………………………………………..……………….………… 

partita I.V.A. ……………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

con sede all’indirizzo………………………………………….……………………...…………………………………………….…….. 

residente nella città di……………………………………….………………………………………………………………………….… 

nazione……………………………………………………………………………………………………………………………………….…... 

telefono…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

fax ……………………………………………………………..………………………………………………………………………….……….. 

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

rappresentato legalmente da……………………………………………..………..………………………………………………… 

codice fiscale………………………………………………….…………………………….…………………………………….……………. 

nato a………………………………………………………………………..il…………………………………………………………………… 

residente nella città di ………………………………………………..…………………………………………………………………. 

nazione ………………………………………………………..……………………………………………………………………..…………. 

DICHIARA 
 
a) di aver preso visione della Vostra Informativa ai sensi dell'art. 13 del d. Lgs. n. 196 del 2003 e 

di prestare il consenso al trattamento dei dati personali al fine di consentire la reportistica 

aziendale secondo quanto indicato nell'Informativa stessa; 

 

b) di impegnarsi ad osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati 

personali, ove applicabili, nei confronti dei dati personali dei propri dipendenti e degli eventuali 

subappaltatori e di mantenere indenne e mallevare l’Ente Aggiudicatore da ogni responsabilità, 

spesa o conseguenza che dovesse derivare in caso di inosservanza delle disposizioni stesse; 
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c) di essere a conoscenza e di aver preso atto sul sito https://eprocurement.eni.it, anche a nome 

degli organi di amministrazione della Impresa/Società che egli rappresenta, del contenuto del 

Codice Etico Eni, tra l'altro per quanto attiene alla Sezione II paragrafo 4 "Rapporti con clienti e 

fornitori" e delle Linee Guida Eni per la Tutela e Promozione dei Diritti Umani; 

 

d) di impegnarsi, anche a nome dei dipendenti e funzionari dell’Impresa/Società che egli 

rappresenta, ad attenersi rigorosamente ai principi contenuti nel predetto Codice Etico e nelle 

predette Linee Guida, relativamente a tutti i rapporti contrattuali intercorrenti o che 

intercorreranno in futuro in caso di assegnazione del Contratto tra l'Impresa/Società che egli 

rappresenta e l’Ente Aggiudicatore; 

 

e) di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della 

persona giuridica e, in particolare, del disposto del d. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e del documento 

"Modello 231" redatto dalla Stazione Appaltante e allegato al Disciplinare di Concorso; 

 

f) di considerare tutte le informazioni oggetto del Bando di Concorso e del Disciplinare di Concorso 

comunque acquisite nel corso della procedura come strettamente riservate, impegnandosi a 

mantenerle tali e a non divulgarle o renderle note a persone non autorizzate, nonché a prendere 

tutti quei provvedimenti ragionevolmente possibili atti ad assicurare e proteggere la riservatezza di 

dette informazioni, nei confronti di chiunque, eccetto le persone preposte dell’Ente Aggiudicatore; 

 

g) di astenersi dall'utilizzare le informazioni fornite dall’Ente Aggiudicatore per finalità strumentali e 

dal riprodurle, ricavarne estratti o sommari e comunque dall'utilizzarle per scopi diversi da quelli 

attinenti alla procedura in oggetto; 

 

h) di astenersi dall'offrire provvigioni, emolumenti ed altre utilità a dipendenti o funzionari dell’Ente 

Aggiudicatore; dal concludere accordi commerciali stipulati in proprio da dipendenti o funzionari 

dell’Ente Aggiudicatore che possono ledere gli interessi dell’Ente Aggiudicatore; dall'intraprendere 

attività commerciali o sottoscrivere accordi con terzi suscettibili di arrecare pregiudizio agli 

interessi dell’Ente Aggiudicatore o confliggere con gli stessi; dal procurare a dipendenti o funzionari 

dell’Ente Aggiudicatore vantaggi non patrimoniali e dal dispensare agli stessi donativi sotto forma 

di regalie, messa a disposizione di mezzi di trasporto, offerte di ospitalità non contenuti entro i 

limiti di quanto normalmente ammesso dai comuni canoni di etica commerciale; 

 

i) che non sussiste alcuna situazione di conflitto di interesse, ai sensi della Sezione III, paragrafo 

1.1 "Conflitti di interesse" del Codice Etico Eni, tra la sottoscritta Impresa/Società - né tra le sue 

società controllate e controllanti - ed Eni S.p.A. e/o società controllate da Eni S.p.A. ovvero che 

Allegati al Disciplinare di Concorso  pag. 26 di 48 

https://eprocurement.eni.it/


 
 

sussiste la seguente situazione di conflitto di interesse (specificare esattamente la situazione di conflitto 

di interesse, anche potenziale, tra l'Impresa/Società - e/o tra la sua società controllata e/o controllante ed Eni 

S.p.A. e/o società controllata da Eni S.p.A.): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

( Indicare luogo e data di compilazione ) 

…………………….…………., lì ……………………….. 

 
 
Timbro e Firma del legale rappresentante del CANDIDATO/componente del CANDIDATO 
 
………………………………………………………………………………………………. 

 
 
Si allega copia di idoneo documento di identità del legale rappresentante del 
CANDIDATO/componente del CANDIDATO, sottoscrittore del presente documento. 
 
 
 
Si precisa che tutti i testi in colore rosso, che hanno valore esclusivamente esplicativo, dovranno essere 
eliminati nel documento compilato dal CANDIDATO e consegnato all’Ente Aggiudicatore, all’atto della 
candidatura. 
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ALLEGATO 8 

 
 

CONCORSO INTERNAZIONALE PER IL CONCEPT DESIGN 
PER LA COSTRUZIONE DEL CENTRO DIREZIONALE EXPLORATION AND PRODUCTION DI 

ENI A SAN DONATO MILANESE  
 

MODELLO ORGANIZZATIVO E CURRICULUM VITAE 
 

Modello “F” 

 

Il modello ”F” deve essere presentato in copia unica e sottoscritto, a pena di esclusione dal CONCORSO, con 
firma digitale da:  
• dal singolo professionista CANDIDATO, ovvero, se in associazione, da tutti i professionisti associati;  
• per i soggetti di cui alle lett. e), f) e h) dell’art. 90.1 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e ss.mm., dal legale 
rappresentante della società;  
• per i soggetti di cui alla lett. g) dell’art. 90.1 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e ss.mm., dai singoli legali 
rappresentanti di tutte le società costituenti il raggruppamento.  

 
Il Modello ”F” verrà presentato e sottoscritto congiuntamente da tutti i componenti che costituiscono il 
CANDIDATO, come sopra indicato. 
  
Per ciascun componente appartenente al CANDIDATO, è necessario compilare le informazioni “DATI 
IDENTIFICATIVI COMPONENTE” riportate tra gli asterischi, pertanto si avrà un numero di “DATI 
IDENTIFICATIVI COMPONENTE” compilati, pari al numero di componenti che costituiscono il CANDIDATO. 
 
DATI IDENTIFICATIVI COMPONENTE 
 

** 
intestazione…………………………………………………………………………………………………………..……………….………… 

partita I.V.A. ……………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

con sede all’indirizzo………………………………………….……………………...…………………………………………….…….. 

residente nella città di……………………………………….………………………………………………………………………….… 

nazione……………………………………………………………………………………………………………………………………….…... 

telefono…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

fax ……………………………………………………………..………………………………………………………………………….……….. 

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

rappresentato legalmente da……………………………………………..………..………………………………………………… 

codice fiscale………………………………………………….…………………………….…………………………………….……………. 

nato a………………………………………………………………………..il…………………………………………………………………… 

residente nella città di ………………………………………………..…………………………………………………………………. 

nazione ………………………………………………………..……………………………………………………………………..………….. 

 

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/200 e consapevole/i delle sanzioni penali richiamate 

dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, 

** 
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DICHIARA/DICHIARANO 
 

per quanto di propria competenza, l’adozione del modello organizzativo di seguito descritto ed il 

possesso dei curricula di seguito specificati, secondo quanto prescritto dal paragrafo 3.2 del 

Disciplinare di Concorso. 

 

( Indicare luogo e data di compilazione ) 

…………………….…………., lì ……………………….. 

 
(La domanda di partecipazione deve essere obbligatoriamente sottoscritta da tutti i componenti che 

costituiscono il CANDIDATO) 

Timbro e Firma del legale rappresentante di ciascun componente il CANDIDATO, ivi incluso ciascun 
componente di costituendi raggruppamenti temporanei 
 

………………………………………………………………………………………………. 

 

Si allega copia di idoneo documento di identità del legale rappresentante di ciascun componente il 

CANDIDATO, sottoscrittore del presente documento. 

 
 
Si precisa che tutti i testi in colore rosso, che hanno valore esclusivamente esplicativo, dovranno essere 
eliminati nel documento compilato dal CANDIDATO e consegnato all’Ente Aggiudicatore, all’atto della 
candidatura. 
 

DESCRIZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO PROPOSTO 
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SPECIFICHE COMPETENZE ED ESPERIENZE PROFESSIONALI DELLE FIGURE 
PROFESSIONALI CHIAVE (CORE TEAM)  

 
Architetto / Ingegnere progettista (responsabile dell’opera) 

 
• nome e cognome  

 
 
 

• titolo di studio / titolo professionale 
 
 
 

• data di iscrizione all’Albo Professionale (in caso di CANDIDATI stranieri, specificare anche 
il registro equivalente nell’ambito della legislazione locale) 

 
 

• specifiche competenze disciplinari 
 
 
 

• esperienze con il ruolo di responsabile dell’opera: numero, descrizione sommaria, periodo 
di svolgimento (inizio e fine servizio) e valore degli incarichi di progettazione svolti con il 
ruolo di responsabile dell’opera (si prega di specificare gli elementi caratterizzanti 
(compresi i mq di s.l.p. e il livello di progettazione raggiunto) di ciascun servizio svolto ai 
fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3.4 del Disciplinare di 
Concorso) 

 
  

• altre esperienze (non come responsabile dell’opera): numero, descrizione sommaria, 
periodo di svolgimento (inizio e fine servizio) e valore degli incarichi di progettazione (si 
prega di specificare gli elementi caratterizzanti di ciascun servizio (compresi i mq di s.l.p. 
e il livello di progettazione raggiunto) svolto ai fini della verifica del possesso dei requisiti 
di cui al paragrafo 3.4 del Disciplinare di Concorso) 

 
 

• titoli 
 
 
 

• premi 
 
 
 

• riconoscimenti culturali 
 
 
 

• attività professionali 
 
 
 

• attività accademiche 
 
 
 

• pubblicazione su riviste di settore 
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Architetto paesaggista 

 
 

• nome e cognome  
 
 
 

• titolo di studio / titolo professionale 
 
 
 

• data di iscrizione all’Albo Professionale (in caso di CANDIDATI stranieri, specificare anche 
il registro equivalente nell’ambito della legislazione locale) 

 
 
 

• specifiche competenze disciplinari 
 
 
 

• esperienze con il ruolo di architetto paesaggista: numero, descrizione sommaria, periodo 
di svolgimento (inizio e fine servizio) e valore degli incarichi di progettazione svolti con il 
ruolo di architetto paesaggista (si prega di specificare gli elementi caratterizzanti 
(compresi i mq di s.l.p. e il livello di progettazione raggiunto) di ciascun servizio svolto ai 
fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3.4 del Disciplinare di 
CONCORSO) 

 
  

• altre esperienze (non come architetto paesaggista): numero, descrizione sommaria, 
periodo di svolgimento (inizio e fine servizio) e valore degli incarichi di progettazione (si 
prega di specificare gli elementi caratterizzanti di ciascun servizio (compresi i mq di s.l.p. 
e il livello di progettazione raggiunto) svolto ai fini della verifica del possesso dei requisiti 
di cui al paragrafo 3.4 del Disciplinare di CONCORSO) 

 
 

• titoli 
 
 
 

• premi 
 
 
 

• riconoscimenti culturali 
 
 
 

• attività professionali 
 
 
 

• attività accademiche 
 
 
 

• pubblicazione su riviste di settore 
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Ingegnere progettista di strutture (responsabile delle strutture) 
 
 

• nome e cognome  
 
 
 

• titolo di studio / titolo professionale 
 
 
 

• data di iscrizione all’Albo Professionale (in caso di CANDIDATI stranieri, specificare anche 
il registro equivalente nell’ambito della legislazione locale) 

 
 
 

• specifiche competenze disciplinari 
 
 
 

• esperienze con il ruolo di responsabile delle strutture: numero, descrizione sommaria, 
periodo di svolgimento (inizio e fine servizio) e valore degli incarichi di progettazione 
svolti con il ruolo di responsabile delle strutture (si prega di specificare gli elementi 
caratterizzanti (compresi i mq di s.l.p. e il livello di progettazione raggiunto) di ciascun 
servizio svolto ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3.4 del 
Disciplinare di CONCORSO) 

 
  

• altre esperienze (non come responsabile delle strutture): numero, descrizione sommaria, 
periodo di svolgimento (inizio e fine servizio) e valore degli incarichi di progettazione (si 
prega di specificare gli elementi caratterizzanti di ciascun servizio (compresi i mq di s.l.p. 
e il livello di progettazione raggiunto) svolto ai fini della verifica del possesso dei requisiti 
di cui al paragrafo 3.4 del Disciplinare di CONCORSO) 

 
 

• titoli 
 
 
 

• premi 
 
 
 

• riconoscimenti culturali 
 
 
 

• attività professionali 
 
 
 

• attività accademiche 
 
 
 

• pubblicazione su riviste di settore 
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Ingegnere progettista di impianti meccanici ed idrosanitari (responsabile degli impianti 
meccanici) 

 
• nome e cognome  

 
 
 

• titolo di studio / titolo professionale 
 
 
 

• data di iscrizione all’Albo Professionale (in caso di CANDIDATI stranieri, specificare anche 
il registro equivalente nell’ambito della legislazione locale) 

 
 
 

• specifiche competenze disciplinari 
 
 
 

• esperienze con il ruolo di responsabile degli impianti meccanici: numero, descrizione 
sommaria, periodo di svolgimento (inizio e fine servizio) e valore degli incarichi di 
progettazione svolti con il ruolo di responsabile degli impianti meccanici (si prega di 
specificare gli elementi caratterizzanti (compresi i mq di s.l.p. e il livello di progettazione 
raggiunto) di ciascun servizio svolto ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al 
paragrafo 3.4 del Disciplinare di CONCORSO) 

 
  

• altre esperienze (non come responsabile degli impianti meccanici): numero, descrizione 
sommaria, periodo di svolgimento (inizio e fine servizio) e valore degli incarichi di 
progettazione (si prega di specificare gli elementi caratterizzanti di ciascun servizio 
(compresi i mq di s.l.p. e il livello di progettazione raggiunto) svolto ai fini della verifica 
del possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3.4 del Disciplinare di CONCORSO) 

 
 

• titoli 
 
 
 

• premi 
 
 
 

• riconoscimenti culturali 
 
 
 

• attività professionali 
 
 
 

• attività accademiche 
 
 
 

• pubblicazione su riviste di settore 
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Esperto energetico 
 

• nome e cognome  
 
 
 

• titolo di studio / titolo professionale 
 
 
 

• data di iscrizione all’Albo Professionale (in caso di CANDIDATI stranieri, specificare anche 
il registro equivalente nell’ambito della legislazione locale), se del caso 

 
 
 

• specifiche competenze disciplinari 
 
 
 

• esperienze caratterizzate da un concept energetico innovativo: numero, descrizione 
sommaria, periodo di svolgimento (inizio e fine servizio) e valore degli incarichi di 
progettazione svolti (si prega di specificare gli elementi caratterizzanti (compresi i mq di 
s.l.p. e il livello di progettazione raggiunto) di ciascun servizio svolto ai fini della verifica 
del possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3.4 del Disciplinare di CONCORSO) 

 
 

• altre esperienze: numero, descrizione sommaria, periodo di svolgimento (inizio e fine 
servizio) e valore degli incarichi di progettazione (si prega di specificare gli elementi 
caratterizzanti di ciascun servizio (compresi i mq di s.l.p. e il livello di progettazione 
raggiunto) svolto ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3.4 del 
Disciplinare di CONCORSO) 

 
 

• titoli 
 
 
 

• premi 
 
 
 

• riconoscimenti culturali 
 
 
 

• attività professionali 
 
 
 

• attività accademiche 
 
 
 

• pubblicazione su riviste di settore 
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Ingegnere progettista di impianti elettrici e speciali, domotica, automatizzazioni, 
impianti telematici (responsabile degli impianti elettrici) 

 
• nome e cognome  

 
 
 

• titolo di studio / titolo professionale 
 
 
 

• data di iscrizione all’Albo Professionale (in caso di CANDIDATI stranieri, specificare anche 
il registro equivalente nell’ambito della legislazione locale)  

 
 
 

• specifiche competenze disciplinari 
 
 
 

• esperienze con il ruolo di responsabile degli impianti elettrici: numero, descrizione 
sommaria, periodo di svolgimento (inizio e fine servizio) e valore degli incarichi di 
progettazione svolti con il ruolo di responsabile degli impianti elettrici (si prega di 
specificare gli elementi caratterizzanti (compresi i mq di s.l.p. e il livello di progettazione 
raggiunta) di ciascun servizio svolto ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al 
paragrafo 3.4 del Disciplinare di CONCORSO) 

 
  

• altre esperienze (non come responsabile degli impianti elettrici): numero, descrizione 
sommaria, periodo di svolgimento (inizio e fine servizio) e valore degli incarichi di 
progettazione (si prega di specificare gli elementi caratterizzanti di ciascun servizio 
(compresi i mq di s.l.p. e il livello di progettazione raggiunto) svolto ai fini della verifica 
del possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3.4 del Disciplinare di CONCORSO) 

 
 

• titoli 
 
 
 

• premi 
 
 
 

• riconoscimenti culturali 
 
 
 

• attività professionali 
 
 
 

• attività accademiche 
 
 
 

• pubblicazione su riviste di settore 
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ALLEGATO 9 
  
 

CONCORSO INTERNAZIONALE PER IL CONCEPT DESIGN 
 

PER LA COSTRUZIONE DEL CENTRO DIREZIONALE EXPLORATION AND PRODUCTION DI 
ENI A SAN DONATO MILANESE 

 

ESPERIENZE PRECEDENTI DEL CANDIDATO 
 

Modello “G” 
 
 

Il modello ”G” deve essere presentato in copia unica e sottoscritto, a pena di esclusione dal CONCORSO, con 
firma digitale da:  
• dal singolo professionista CANDIDATO, ovvero, se in associazione, da tutti i professionisti associati;  
• per i soggetti di cui alle lett. e), f) e h) dell’art. 90.1 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e ss.mm., dal legale 
rappresentante della società;  
• per i soggetti di cui alla lett. g) dell’art. 90.1 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e ss.mm., dai singoli legali 
rappresentanti di tutte le società costituenti il raggruppamento.  

 
Il Modello “G” verrà presentato e sottoscritto congiuntamente da tutti i componenti che costituiscono il 
CANDIDATO, come sopra indicato. 
  
Per ciascun componente appartenente al CANDIDATO, è necessario compilare le informazioni “DATI 
IDENTIFICATIVI COMPONENTE” riportate tra gli asterischi, pertanto si avrà un numero di “DATI 
IDENTIFICATIVI COMPONENTE” compilati, pari al numero di componenti che costituiscono il CANDIDATO. 
 
DATI IDENTIFICATIVI COMPONENTE 
 

** 
 
intestazione…………………………………………………………………………………………………………..……………….………… 

partita I.V.A. ……………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

con sede all’indirizzo………………………………………….……………………...…………………………………………….…….. 

residente nella città di……………………………………….………………………………………………………………………….… 

nazione……………………………………………………………………………………………………………………………………….…... 

telefono…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

fax ……………………………………………………………..………………………………………………………………………….……….. 

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

rappresentato legalmente da……………………………………………..………..………………………………………………… 

codice fiscale………………………………………………….…………………………….…………………………………….……………. 

nato a………………………………………………………………………..il…………………………………………………………………… 

residente nella città di ………………………………………………..…………………………………………………………………. 

nazione ………………………………………………………..……………………………………………………………………..………….. 

 

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole/i delle sanzioni penali richiamate 

dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, 
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** 
 

DICHIARA/DICHIARANO 
 

per quanto di propria competenza, di aver svolto le esperienze professionali di seguito specificate, 

di cui al paragrafo 3.2 del Disciplinare di CONCORSO. 

 

 

Elenco e illustrazione di massimo 5 (cinque) progetti di rilevanza, in relazione al 
programma di CONCORSO, per dimensione, tematiche e contenuti, da presentare 
mediante testi ed immagini, con l’indicazione delle prestazioni professionali espletate, 
dell’eventuale conseguimento di premi o riconoscimenti in concorsi di idee o 
progettazione con particolare riferimento agli aspetti elencati al paragrafo 3.5 del 
Disciplinare di CONCORSO. 
 
 
 
Ai fini della valutazione verranno considerate solo le opere commissionate da imprese o enti 

pubblici, privati o da persone fisiche in via diretta oppure nell’ambito di concorsi di idee o di appalti 

di progettazione pubblici o privati. 

 
Il modello “G” dovrà essere di lunghezza non superiore a 24 (ventiquattro) facciate UNI A4, compilato come 
da istruzioni seguenti. 
 
(Le istruzioni per la compilazione della Tabella 1, sono di seguito elencate: 

 
- Nella colonna “Numero identificativo referenza” utilizzare la numerazione da 01 a seguire. Ai fini della 
valutazione verranno considerate le opere con numerazione 01, 02, 03, 04 e 05; 
- Nella colonna “Denominazione dell’opera”, indicare il titolo dell’intervento; 
- Nella colonna “Premi o riconoscimenti”, specificare con il simbolo x, se le opere elencate hanno conseguito 
premi o riconoscimenti in concorsi di idee o progettazione; 
- Nella colonna “Altre”, specificare con il simbolo x, se le opere elencate NON hanno conseguito premi o 
riconoscimenti in concorsi di idee o progettazione; 
- Nella colonna “Importo totale dei lavori e forniture”, indicare in € / euro il costo complessivo dell’opera; 
- Nella colonna “Intestazione del componente del CANDIDATO prestatore del servizio”, precisare la titolarità 
della referenza; 
- Nelle 3 (three) colonne “Descrizione servizio”, precisare: 

- nella colonna “area (mq)”, indicare la superficie dell’area d’intervento in mq, intesa come superficie 
territoriale; 
- nella colonna “s.l.p. (mq)”, indicare la superficie lorda di pavimento in mq sviluppata 
complessivamente dall’opera; 
- nella colonna “destinazione d’uso”, indicare la destinazione d’uso principale dell’opera. 

 
La tabella sarà costituita da un numero di righe pari alle opere presentate. 
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SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEL SOGGETTO CANDIDATO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI DEL DISCIPLINARE DI 
CONCORSO 

Descrizione servizio (*) 

N
° 

id
en

tif
ic

at
iv

o 
re

fe
re

nz
a 

Denominazione 
dell'opera 

P
re

m
i o

 
R

ic
on

os
ci

m
en

t  
(*

*)
 

A
ltr

e 

Importo totale dei 
lavori e forniture 

(euro) 

Intestazione 
del 

componente 
del soggetto 
candidato 
prestatore 
del servizio 

 
 
 

area 
(mq) 

 

s.l.p.  
(mq) 

 
 
 

destinazione d’uso 
 

         

         

         
         

         

         

         

 
 

DESCRIZIONE DELL’OPERA 
  
 
Per ogni numero identificativo referenza di cui sopra si richiede che venga indicato su foglio UNI A4 
quanto segue: 
 
 
• Localizzazione. 
• Immagini identificative dell’opera. 
• (*) Descrizione sommaria dell’opera: oltre a quanto richiesto nella tabella, indicare brevemente 

quanto ritenuto utile dal CANDIDATO per la comprensione del progetto in relazione ai contenuti 
del CONCORSO (dimensioni, tematiche, contenuti) 

• (**) Descrizione degli eventuali Premi o Riconoscimenti conseguiti in concorsi di idee o 
progettazione  

• Idea architettonica e qualità degli spazi 
• Assetto generale dei progetti e loro relazione con il contesto paesaggistico 
• Scelte progettuali finalizzate all’efficienza energetica, alla formazione di condizioni di lavoro 

confortevoli e alla riduzione dei costi di esercizio degli impianti tecnologici; 
• Funzionalità intesa come rispondenza allo scopo e al brief di progetto 
• Fattibilità e coerenza tecnico-economica dell’idea progettuale in relazione al costo complessivo 

stimato per l’intervento. 
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( Indicare luogo e data di compilazione ) 

…………………….…………., lì ……………………….. 

 
(La domanda di partecipazione deve essere obbligatoriamente sottoscritta da tutti i componenti che 

costituiscono il CANDIDATO) 

Timbro e Firma del legale rappresentante di ciascun componente il CANDIDATO, ivi incluso ciascun 
componente di costituendi raggruppamenti temporanei 
 

………………………………………………………………………………………………. 

 

Si allega copia di idoneo documento di identità del legale rappresentante di ciascun componente il 

CANDIDATO, sottoscrittore del presente documento. 

 
 
Si precisa che tutti i testi in colore rosso, che hanno valore esclusivamente esplicativo, dovranno essere 
eliminati nel documento compilato dal CANDIDATO e consegnato all’Ente Aggiudicatore, all’atto della 
candidatura. 
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ALLEGATO 10 
 
 

CONCORSO INTERNAZIONALE PER IL CONCEPT DESIGN 
 

PER LA COSTRUZIONE DEL CENTRO DIREZIONALE EXPLORATION AND PRODUCTION DI 
ENI A SAN DONATO MILANESE 

 

AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER L’ACCESSO 
ALLA FASE “UNICO GRADO CONCORSUALE” 

 
Modello “H” 

 
 

Il modello ”H” deve essere presentato in unica copia e sottoscritto, a pena di esclusione dal CONCORSO, con 
firma digitale da:  
• dal singolo professionista CANDIDATO, ovvero, se in associazione, da tutti i professionisti associati;  
• per i soggetti di cui alle lett. e), f) e h) dell’art. 90.1 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e ss.mm., dal legale 
rappresentante della società;  
• per i soggetti di cui alla lett. g) dell’art. 90.1 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e ss.mm., dai singoli legali 
rappresentanti di tutte le società costituenti il raggruppamento.  

 
Il Modello “H” verrà presentato e sottoscritto congiuntamente da tutti i componenti che costituiscono il 
CANDIDATO, come sopra indicato. 
  
Per ciascun componente appartenente al CANDIDATO, è necessario compilare le informazioni “DATI 
IDENTIFICATIVI COMPONENTE” riportate tra gli asterischi, pertanto si avrà un numero di “DATI 
IDENTIFICATIVI COMPONENTE” compilati, pari al numero di componenti che costituiscono il CANDIDATO. 
 
DATI IDENTIFICATIVI COMPONENTE 
 

** 
intestazione…………………………………………………………………………………………………………..……………….………… 

partita I.V.A. ……………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

con sede all’indirizzo………………………………………….……………………...…………………………………………….…….. 

residente nella città di……………………………………….………………………………………………………………………….… 

nazione……………………………………………………………………………………………………………………………………….…... 

telefono…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

fax ……………………………………………………………..………………………………………………………………………….……….. 

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

rappresentato legalmente da……………………………………………..………..………………………………………………… 

codice fiscale………………………………………………….…………………………….…………………………………….……………. 

nato a………………………………………………………………………..il…………………………………………………………………… 

residente nella città di ………………………………………………..…………………………………………………………………. 

nazione ………………………………………………………..……………………………………………………………………..………….. 

 

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole/i delle sanzioni penali richiamate 

dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, 

Allegati al Disciplinare di Concorso  pag. 40 di 48 



 
 

** 
 

DICHIARA/DICHIARANO 
 

- che il proprio fatturato globale per servizi di cui all’art. 50 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i. riferiti 
indifferentemente a opere pubbliche o private ed espletati nei migliori cinque esercizi del decennio 
precedente la data di pubblicazione del bando di cui al presente CONCORSO, è pari a  € ………………… (euro 
……….) al netto di oneri previdenziali ed IVA; 

 
- che, negli ultimi 10 (dieci) anni anteriori alla data di pubblicazione del bando di cui al presente 

CONCORSO, ha svolto servizi di cui all’art. 50 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i. riferiti indifferentemente a 
opere pubbliche o private e relativi a lavori di importo globale pari a € ………………… (euro ………) così 
ripartiti: 

- € ………………….  appartenenti alla classe e categoria Id (o assimilabili) di cui all’art. 14 
della legge 143/49 e s.m.i.; 

- € ………………….. appartenenti alla classe e categoria Ig (o assimilabili) di cui all’art. 14 
della legge 143/49 e s.m.i.; 

- € …………………  appartenenti alla classe e categoria IIIa (o assimilabili) di cui all’art. 14 
della legge 143/49 e s.m.i.; 

- € ………………….  appartenenti alla classe e categoria IIIb (o assimilabili) di cui all’art. 14 
della legge 143/49 e s.m.i.; 

- € ………………….. appartenenti alla classe e categoria IIIc (o assimilabili) di cui all’art. 14 
della legge 143/49 e s.m.i.; 

 
- che, negli ultimi 10 (dieci) anni anteriori alla data di pubblicazione del bando di cui al presente 

CONCORSO, ha svolto due servizi di cui all’art. 50 del D.P.R. n. 554/99 e s.m.i., riferiti indifferentemente 
ad opere pubbliche o private e relativi a lavori di importo globale pari a € …………………….. (euro ……………) 
così ripartiti: 

- € …………………. appartenenti alla classe e categoria Id (o assimilabili) di cui all’art. 14 
della legge 143/49 e s.m.i.; 

- € ………………..  appartenenti alla classe e categoria Ig (o assimilabili)  di cui all’art. 14 
della legge 143/49 e s.m.i.; 

- € ………………….appartenenti alla classe e categoria IIIa (o assimilabili) di cui all’art. 14 
della legge 143/49 e s.m.i.; 

- € ……………….. appartenenti alla classe e categoria IIIb (o assimilabili) di cui all’art. 14 
della legge 143/49 e s.m.i.; 

- € ………………… appartenenti alla classe e categoria IIIc (o assimilabili) di cui all’art. 14 
della legge 143/49 e s.m.i.; 
 

- che il numero medio annuo del proprio personale tecnico dipendente utilizzato nei tre migliori anni del 
quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando di cui al presente CONCORSO (comprendente i 
soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione su base annua) è pari a ….. (…)  
unità. 

 
e 
 

DICHIARA/DICHIARANO ANCHE  (OVE APPLICABILE) 
 
 
- che del proprio personale tecnico dipendente fa parte almeno un professionista che alla data di 

pubblicazione del bando di cui al presente CONCORSO abbia ottenuto l’abilitazione all’esercizio 
professionale da non più di cinque anni, di cui di seguito sono fornite le generalità: 
- Nome: ____________ 
- Cognome: ______________ 
- Data di nascita: _________ 
- Codice Fiscale: _________ 
- Titolo professionale: __________ 
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- Data di iscrizione all’Albo professionale (in caso di CANDIDATI stranieri, specificare il registro 
equivalente nell’ambito della legislazione locale) degli_________ della provincia di ________: 
_________. 

 
e 
 

DICHIARA/DICHIARANO ANCHE (OVE APPLICABILE) 
 

 

- che un componente del CANDIDATO possiede il certificato di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2000 
(oppure ISO 9001:2008) in corso di validità e avente per oggetto servizi di architettura e di ingegneria 
(allegare copia del certificato) 

 
 

 

( Indicare luogo e data di compilazione ) 

…………………….…………., lì ……………………….. 

 
(La domanda di partecipazione deve essere obbligatoriamente sottoscritta da tutti i componenti che 

costituiscono il CANDIDATO) 

Timbro e Firma del legale rappresentante di ciascun componente il CANDIDATO, ivi incluso ciascun 
componente di costituendi raggruppamenti temporanei 
 

………………………………………………………………………………………………. 

 

Si allega copia di idoneo documento di identità del legale rappresentante di ciascun componente il 

CANDIDATO, sottoscrittore del presente documento. 

 
 
Si precisa che tutti i testi in colore rosso, che hanno valore esclusivamente esplicativo, dovranno essere 
eliminati nel documento compilato dal CANDIDATO e consegnato all’Ente Aggiudicatore, all’atto della 
candidatura. 
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ALLEGATO 11 
 

  
CONCORSO INTERNAZIONALE PER IL CONCEPT DESIGN 

 
PER LA COSTRUZIONE DEL CENTRO DIREZIONALE EXPLORATION AND PRODUCTION DI 

ENI A SAN DONATO MILANESE 
 

 

 
 
 

FOTO ZENITALE con INDIVIDUAZIONE DELL’AREA  
viale Alcide De Gasperi 2, San Donato Milanese (MI) 



 
 

Allegati al Disciplinare di Concorso  pag. 44 di 48 

ALLEGATO 12 

CONCORSO INTERNAZIONALE PER IL CONCEPT DESIGN 

PER LA COSTRUZIONE DEL CENTRO DIREZIONALE EXPLORATION & PRODUCTION DI ENI 

“DESC RIE” 
 

In rosso la descrizione delle c i all’art. 1.4. del Presente 
isciplinare (elenco tratto da

I a) Costruzioni informate a grande semplicità, fabbricati rurali, magazzini, edifici 
nnoni, baracche, edifici 

rovvisori senza importanza e simili. 

 costruttiva corrente. Edifici rurali di importanza 

ortanza, organismi costruttivi in 

 civile e di commercio, villini semplici e simili. 

 
 

 

A SAN DONATO MILANESE 
 
 

RIZIONE CLASSI E CATEGO

lassi e categorie di riferimento di cu
 art. 14 della legge 143/49): D

 

Classe I: Costruzioni rurali, industriali civili, artistiche e decorative 
Categorie  

industriali semplici e senza particolari esigenze tecniche, capa
p
Solai in cemento armato o solettoni in laterizi per case di abitazione appoggiati su 
murature ordinarie per portate normali fino a 5 metri. 
I b) Edifici industriali di importanza
speciale. Scuole, piccoli ospedali, case popolari, caserme, prigioni, macelli, cimiteri, 
mercati, stazioni e simili qualora siano di media imp
metallo. 
I c) Gli edifici di cui alla lettera b) quando siano di importanza maggiore, scuole 
importanti ed istituti superiori, bagni e costruzioni di carattere sportivo, edifici di 
abitazione
I d) Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, giardini, palazzi pubblici importanti, 
teatri, cinema, chiese, banche, alberghi, edifici provvisori di carattere decorativo, serre 
ornamentali, ed in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed 
architettonica. Costruzioni industriali con caratteristiche speciali e di peculiare 
importanza tecnica. Restauri artistici e piani regolatori parziali. 
I e) Costruzioni di carattere prettamente artistico e monumentale. Chioschi, padiglioni, 
fontane, altari, monumenti commemorativi, costruzioni funerarie. Decorazione esterna o 
interna ed arredamento di edifici e di ambienti. Disegno di mobili, opere artistiche in 
metallo, in vetro, ecc. 
I f) Strutture o parti di strutture complesse in cemento armato. 
I g) Strutture o parti di strutture in cemento armato richiedenti speciale studio tecnico, 
ivi comprese le strutture antisismiche. 

 
Classe II  
ed annes l'industria e compresi i fabbricati, quando 

uesti siano parte integrante del macchinario e dei dispositivi industriali. 

 a) Impianti pe le fibre tessili
el cuoio e simili. 

II b) Impianti dell'industria chimica inorganica, della preparazione e distillazione dei 

e tintorie. 
II c) Impianti dell'industria chimica organica, della piccola industria chimica speciale, 

la sistemazione e coltivazione delle cave e miniere. 
 
 

: Impianti industriali completi e cioé: macchinario, apparecchi, servizi generali
si, necessari allo svolgimento del

q
Categorie 

II  naturali, 
del legno, d

combustibili, impianti siderurgici, officine meccaniche, cantieri navali, fabbriche di 
cemento, calce, laterizi, vetrerie e ceramiche, impianti per le industrie della 
fermentazione, chimico-alimentari 

r le industrie molitorie, cartarie, alimentari, del

impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro), impianti per la preparazione ed il 
trattamento dei minerali per 
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Classe III
gruppi di parecchi ed annessi non strettamente 
legati al d
nelle prec
Categorie 

III a) Impianti per la produzione e la distribuzione del vapore, dell'energia elettrica e 

: Impianti di servizi generali interni a stabilimenti industriali od a costruzioni o 
 costruzioni civili, e cioè macchinario, ap
iagramma tecnico e non facenti parte di opere complessivamente considerate 
edenti classi. 

della forza motrice, per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di 
acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali, impianti sanitari, impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto. 
III b) Impianti per la produzione e la distribuzione del freddo, dell'aria compressa, del 
vuoto, impianti di riscaldamento, di inumidimento e ventilazione, trasporti meccanici. 
III c) Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli, ecc. 

 
Classe IV
Categorie 

. 

 energia elettrica, 
telegrafia, telefonia, radiotelegrafia e radiotelefonia. 

Macchine isolate e loro parti. 
 
Classe VI
Categorie 

VI b) Strade ordinarie, linee tramviarie e ferrovie di montagna o comunque con 
luse le opere d'arte di importanza e le stazioni di tipi 

speciali, da compensarsi a parte. Impianti teleferici e funicolari. 

I: Bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici per produzione di energia elettrica e 
per forza
e di bacin rte di importanza da computarsi 
a parte. 
Categorie 

e di corsi d'acqua e di 
bacini montani. 

I: Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane. 
 
Classe IX: ti isolati, strutture speciali. 
Categorie 

e, 

IX b) Dighe, conche, elevatori. Ponti di ferro. Opere metalliche di tipo speciale di 

IX c) Gallerie, opere sotterranee e subacquee, fondazioni speciali. 

: Impianti elettrici 

IV a) Impianti termoelettrici, impianti dell'elettrochimica e dell'elettrometallurgia
IV b) Centrali idroelettriche, stazioni di trasformazione e di conversione, impianti di 
trazione elettrica. 
IV c) Impianti di linee e reti per trasmissione e distribuzione di

 
Classe V: 

: Ferrovie e strade 

VI a) Strade ordinarie, linee tramviarie e strade ferrate in pianura e collina, escluse le 
opere d'arte di importanza da compensarsi a parte. 

particolari difficoltà di studio, esc

 
Classe VI

 motrice, opere portuali e di navigazione interna, sistemazione di corsi d'acqua 
i montani, opere analoghe, escluse le opere d'a

VII a) Bonifiche ed irrigazioni e deflusso naturale, sistemazion

VII b) Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua (esclusi i 
macchinari). Derivazioni d'acqua per forza motrice, e produzione di energia elettrica. 
VII c) Opere di navigazione interna e portuali. 

 
Classe VII

 Ponti, manufat

IX a) Ponti di muratura o di legname, costruzioni ed edifici per opere idraulich
strutture in legno o metallo dei tipi ordinari. 

notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari. 
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ALLEGATO 13 
 
 

CONCORSO INTERNAZIONALE PER IL CONCEPT DESIGN 
 

PER LA COSTRUZIONE DEL CENTRO DIREZIONALE EXPLORATION & PRODUCTION DI ENI 
A SAN DONATO MILANESE 

 
 

“MODELLO PER L'INFORMATIVA CIRCA LA RACCOLTA ED IL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. N. 196 DEL 2003” 

 
 
 
 
Ai fini della gestione del Concorso internazionale per il Concept Design per la costruzione del 
Centro Direzionale Exploration & Production di eni a San Donato Milanese (di seguito CONCORSO) 
e della successiva gestione dell’eventuale Contratto relativo ai Servizi di Progettazione per il Centro 
Direzionale Exploration & Production di eni a San Donato Milanese (di seguito CONTRATTO), 
potranno o dovranno essere raccolti, presso il CANDIDATO/CONCORRENTE o anche presso terzi, e 
trattati dati personali, sia dati personali comuni sia dati giudiziari, relativi al 
CANDIDATO/CONCORRENTE medesimo, dei suoi dipendenti e degli eventuali subappaltatori. 
 
A tal fine la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 2003 intitolato "Codice 
in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice"), informa il 
CANDIDATO/CONCORRENTE che i dati da lui comunicati, o altrimenti acquisiti dalla Stazione 
Appaltante, verranno trattati per il perseguimento delle seguenti finalità: 
 
- valutare l'idoneità tecnica, economica e finanziaria della candidatura e del CANDIDATO e 

verificare la sussistenza in capo a quest'ultimo di tutti i requisiti imposti dalla normativa 
applicabile ai fini dell'eventuale assegnazione del CONCORSO; 

 
- valutare l'idoneità tecnica, economica e finanziaria della PROPOSTA di concept design del 

CONCORRENTE e verificare la sussistenza in capo a quest'ultimo di tutti i requisiti imposti dalla 
normativa applicabile ai fini dell'eventuale assegnazione del CONCORSO e del successivo 
eventuale CONTRATTO; 

 
- consentire la corretta gestione normativa, tecnica ed economica del rapporto contrattuale che 

si dovesse instaurare nel caso di assegnazione del CONTRATTO al CANDIDATO/CONCORRENTE 
e l'adempimento degli obblighi legali connessi all'assegnazione stessa; 

 
- consentire la reportistica aziendale necessaria all'eventuale gestione del CONTRATTO e dei 

rapporti che si instaureranno con il CANDIDATO/CONCORRENTE. 
 
 
Per le prima tre finalità sopra descritte il conferimento dei dati personali è necessario, senza di 
esso non potranno essere perseguite le relative finalità e il relativo trattamento non richiede il 
consenso dell'interessato. Per la quarta finalità sopra descritta il conferimento dei dati personali è 
facoltativo ed è richiesto il consenso per il relativo trattamento. 
 
Secondo le indicazioni del Codice, il trattamento dei dati personali come sopra ricevuti avverrà per 
il tempo strettamente necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti e sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e trasparenza, tutelando la riservatezza, 
l'identità personale e il diritto alla protezione dei dati personali. 
 
I suddetti dati verranno "trattati", nel senso stabilito dall'art. 4, comma 1 lett. a) del Codice,  
presso la Stazione Appaltante da soggetti opportunamente nominati Incaricati del Trattamento ai 
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sensi dell'art. 30 del Codice. Le unità aziendali preposte alla complessa gestion
approvvigionamento e dell'eventuale successivo o contrattuale provvederanno a tutte le 
operazioni necessarie allo scopo attraverso l'inserimento dei dati stessi in banche dati 
informatizzate e/o
 

società del Gruppo Eni presso le ONCORRENTE possono costituire 
oggetto di interesse e valutazione, e/o alle società di auditing/revisione e/o a consulenti del 
Gruppo medesimo. 
 
Pur non es ali dati, la 
ollaborazione è opportuna al fine di realizzare un proficuo processo di valutazione dell'offerta e 
na corretta gestione dell'eventuale rapporto contrattuale. Il loro eventuale mancato conferimento 
otrebbe comportare l'impossibilità per la Stazione Appaltante di assegnare il CONCORSO al 
ANDIDATO/CONCORRENTE. 

nella 
nzione. Il CANDIDATO/CONCORRENTE potrà rivolgersi allo stesso Responsabile sopra citato al 

oduce integralmente: 

o meno di dati personali che lo 
guardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

l trattamento; 
) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

 essere comunicati o che 
ossono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

. L'interessato ha diritto di ottenere: 
) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

state portate a conoscenza, anche 
er quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 

) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

e del processo di 
 rapport

 cartacee. 

I dati raccolti secondo le modalità sopraindicate potranno essere comunicati e/o diffusi alle altre 
quali i dati del CANDIDATO/C

sendo il CANDIDATO/CONCORRENTE obbligato a conferire parti di t
c
u
p
C
 
Il Titolare del trattamento è l'EniServizi S.p.A., con sede legale in P.za Vanoni 1, San Donato 
Milanese (MI) e direzione e uffici in Via Agadir n.38, 20097 San Donato Milanese (MI). 
Il Responsabile del trattamento dei dati personali per le attività della Direzione Approvvigionamenti 
di EniServizi S.p.A. è il Sig. Giuseppe Carlo Ghezzi, Responsabile dell'unità aziendale APPRO, 
domiciliato in via Agadir n.38, 20097 San Donato Milanese (MI), tel. 02-52053776, indirizzo e-
mail: giuseppecarlo.ghezzi@eniservizi.eni.it, o chi dovesse successivamente subentrargli 
fu
fine di conoscere l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento. 
 
Il CANDIDATO/CONCORRENTE potrà rivolgersi al Titolare o al Responsabile del trattamento per far 
valere i propri diritti previsti dall'art. 7 del Codice, che per comodità si ripr
 
Art. 7 - Diritti dell'interessato 
 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza 
ri
 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità de
c
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
p
responsabili o incaricati. 
 
3
a
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono 
p
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a
scopo della raccolta; 
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b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
       
 


