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BANDO PER CONCORSO DI IDEE PER LO STUDIO DI PROPOSTE IDEATIVE RELATIVE
ALLA “RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E URBANISTICA DELLA LOCALITA’ ROGLIO” 
IN COMUNE DI CELLE LIGURE.
cod. CIG 07494788CD cod. CUP J72J10000340004

1. PREMESSA
Il Comune di Celle Ligure, indice, secondo quanto disciplinato dall’art. 108 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n° 
163 e dall’art.  58 del D.P.R. 554/99, un concorso di idee per lo studio di proposte ideative dal titolo: 
“Riqualificazione ambientale e urbanistica dell’area in località Roglio”.
Lo studio  dovrà  definire  una  soluzione  pianificatoria circa  l’assetto  complessivo  dell’area,  la 
riqualificazione urbanistica dell’ambito interessato,  il  collegamento con le aree circostanti di interesse 
pubblico,  teso alla valorizzazione e ri-connessione con il centro abitato al fine di garantire una adeguata 
e qualificata immagine turistica dell’area di accesso al centro del paese dal lato ponente.

2. SOGGETTO PROMOTORE
Ente banditore : Comune di Celle Ligure (SV)
Indirizzo: Via Boagno 11 - 17015 – Celle Ligure (SV);
Telefono: 019 9980229
Fax: 019 993599
e-mail: urbanistica@comunecelle.it

3. TIPO DI CONCORSO E DIFFUSIONE DEL BANDO
a)  Trattasi  di  concorso  di  idee  espletato  con  le  modalità  del  pubblico  incanto.  Gli  elaborati  sono 
presentati in forma anonima.
b) Il concorso di idee è finalizzato alla selezione delle migliori proposte relative allo sviluppo del tema: 
“Riqualificazione ambientale e urbanistica dell’area in località Roglio”.
c) Il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Celle Ligure 
all’indirizzo http://www.comunecelle.it nella sezione bandi di gara.
d) Per garantirne la massima diffusione, copia del presente bando sarà inviata agli Ordini Professionali 
degli Ingegneri e degli Architetti, con l’invito a pubblicizzarlo direttamente ai propri iscritti;

4. OBIETTIVI DEL CONCORSO
Il Comune intende proporre ai concorrenti il ridisegno degli spazi pubblici e privati dell’area di seguito 
indicata, attraverso una proposta di riqualificazione urbanistica che si configuri come adeguata lettura 
del rapporto tra le aree pedonali, gli spazi destinabili a una pluralità di servizi, collegamenti pedonali tra il 
centro e le aree limitrofe, aree di sosta e svago, piste ciclabili e percorsi ginnici all’aperto, bosco urbano, 
orto botanico con specie autoctone e creazione di spazi ricreativi per giovani ( es. sala musica).
Il tutto dovrà fornire una immagine visiva di pregio ad un’area che costituisce l’accesso al paese dal lato 
ponente.
L’area oggetto della proposta interessa aree di proprietà comunale ed aree private.
Il vigente PUC  del Comune di Celle Ligure individua l’area in questione in zona “F1 per attrezzature ed 
impianti di interesse generale“ Ambiti di riqualificazione residenziale RF1b e RF1a ”. in cui è consentito 
un  intervento  unitario  di  nuova  edificazione  residenziale  subordinato  alla  cessione  in  proprietà  al 
Comune  di  parte  dell’area  (mq.  12913  +  18383)  da  destinare  ad  attrezzature  pubbliche  e  alla 
valorizzazione e all’ampliamento della Pineta Bottini verso la piana di Roglio.
Si ritiene inoltre di primario interesse il collegamento pedonale con il centro abitato da attuarsi attraverso 
le gallerie dismesse della ferrovia.
Le proposte dovranno proporre un’idea puntuale e definita degli spazi pubblici e privati, che indichi le 
possibili soluzioni architettoniche e urbanistiche da adottare in occasione della imminente revisione dello 
strumento urbanistico.
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Si dovrà tenere in debito conto l’uso di materiali sostenibili dal punto di vista ambientale con particolare 
attenzione all’utilizzo di tecnologie innovative ed energie rinnovabili.

5. DOCUMENTAZIONE
I concorrenti potranno prendere visione del testo del bando di concorso e della relativa documentazione
amministrativa sul sito del Comune all’indirizzo www.comunecelle.it
Ai concorrenti sarà messo a disposizione il  seguente materiale,  reperibile presso il Comune di Celle 
Ligure:
1. Estratto del PUC vigente e relative Norme tecniche di Attuazione;
4. Rilievo aereofotogrammetrico del contesto territoriale oggetto del concorso;

6. PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
La partecipazione al concorso è aperta agli Architetti, Urbanisti e Ingegneri iscritti agli Albi dei rispettivi 
Ordini  Professionali  e  comunque a tutti  i  progettisti  in  possesso  dei  titoli  riconosciuti  dalla  Direttiva 
85/384/CE, come aggiornata dall’elenco pubblicato sulla G.U.E.E. n° C351 del 04.12.1999.
La partecipazione al concorso può essere individuale o in gruppo: il partecipante singolo o, nel secondo 
caso tutti i componenti del gruppo, devono essere in possesso dei titoli richiesti.
Ad ogni effetto del presente Concorso, un gruppo di concorrenti avrà, collettivamente, gli stessi diritti di 
un singolo concorrente. 
A tutti i componenti del gruppo è quindi riconosciuta la parità di titoli e diritti e la paternità delle idee 
espresse nella proposta ideativa.
Ogni gruppo dovrà nominare un suo componente quale capogruppo, delegato a rappresentarlo presso 
l’Ente Banditore.
Il concorrente singolo o i concorrenti in gruppo potranno avvalersi di consulenti e/o collaboratori.
Per costoro non si applica il requisito di cui al presente articolo, ma essi non dovranno trovarsi nelle 
condizioni di incompatibilità indicate agli articoli 7 e 8 del presente bando; 
Non è ammesso che una stessa persona, sia essa concorrente effettivo, consulente e/o collaboratore 
faccia  parte  di  più  di  un  gruppo,  né  partecipi  contemporaneamente  in  forma  singola  e  come 
appartenente  a  un  altro  gruppo,  ne  presenti  più  proposte  distinte,  pena  l’invalidazione  di  ciascuna 
proposta presentata.
Non è ammesso che la composizione di un gruppo sia integrata durante l’espletamento del Concorso.
È fatto divieto assoluto a tutti i concorrenti di divulgare, pubblicare o far pubblicare i progetti (o loro parti) 
prima che vengano resi noti gli esiti della Commissione Giudicatrice.
La violazione di tale divieto comporta la esclusione.

7. INCOMPATIBILITÀ DEI PARTECIPANTI
Non possono partecipare al concorso:
1) i componenti della Commissione Giudicatrice, i loro coniugi e i loro parenti ed affini fino al terzo grado
compreso:
2) gli Amministratori in carica ed i consiglieri dell’Ente Banditore;
3) i dipendenti a tempo pieno e i dipendenti a tempo parziale dell’Ente Banditore.

8. INCOMPATIBILITÀ DEI COMMISSARI
Non possono far parte della Commissione Giudicatrice i concorrenti, i loro coniugi e i loro parenti fino al
terzo grado compreso.

9. ISCRIZIONE AL CONCORSO
Per poter  partecipare al  concorso è obbligatoriamente  richiesta l’iscrizione da parte del  concorrente 
singolo,ovvero del rappresentante del gruppo di progettazione, a mezzo di domanda scritta.

http://www.comunecelle.it/
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Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti 
presso il Comune per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso archivi informatici e/o 
cartacei.
Il  conferimento di  tali  dati  è  obbligatorio  ai  fini  dei  requisiti  di  partecipazione,  pena l’esclusione  dal 
concorso.
L’iscrizione al concorso, che avverrà compilando il modulo allegato al presente Bando modello “A” per il
concorrente singolo e modello “A1” per il capogruppo, redatto in carta semplice, dovrà contenere i dati 
significativi, il  recapito, il numero di telefono e di fax e l’indirizzo e-mail del concorrente singolo o del 
capogruppo del gruppo di partecipazione.
L’iscrizione potrà essere:
a) consegnata a mano direttamente (in orario d’ufficio dalle ore 10.00 alle ore 13.00 dal lunedì al sabato) 
presso l’Ufficio protocollo del Comune di Celle Ligure, via S. Boagno 11, 17015 Celle Ligure (SV);
b) inviata per raccomandata postale indirizzata a: Comune di Celle Ligure, via S. Boagno 11,17015 Celle 
Ligure (SV)
indicando in ogni modo sulla busta: “Concorso di idee per lo studio di proposte ideative relative alla 
“riqualificazione ambientale e urbanistica della localita’ Roglio” in Comune di Celle Ligure”.
L’iscrizione dovrà pervenire all’Ufficio protocollo dell’Ente Banditore, entro e non oltre 

le ore 13,00 del giorno 10 febbraio 2011.

Con la consegna della domanda, l’ente prende atto dell’iscrizione al concorso del partecipante o del 
gruppo di progettazione, ma è totalmente esonerato dal verificare che questi rispetti tutte le condizioni di 
compatibilità espresse dal Bando in particolare agli artt. 7 e 8.
Il rispetto di queste condizioni è dichiarato dal partecipante, che peraltro conserva la totale responsabilità 
della sua dichiarazione.

10. ELABORATI RICHIESTI DAL CONCORSO
I concorrenti iscritti al concorso dovranno esprimere le loro idee relativamente al tema posto a concorso. 
Ogni  concorrente  o  gruppo,  a  garanzia  dell’anonimato,  si  dovrà  identificare  attraverso  un  motto 
composto da sei caratteri alfanumerici, da riportare sugli elaborati, così come specificato in appresso.
Gli elaborati da inviare consisteranno in:
_ relazione di fattibilità e tecnico illustrativa contenente una prima verifica in merito alla compatibilità 
dell’idea proposta con la pianificazione di carattere provinciale e regionale e con il regime vincolistico 
esistente nonché una prima analisi sui prevedibili effetti positivi che l’intervento può avere sul contesto e 
l'indicazione di presupposti, criteri, finalità in formato A4, (per un massimo di 5 cartelle, interlinea 1,5 
corpo 11 "Arial"); nella prima pagina dovrà essere riportato il motto;
_ n° 2 (due) tavole in formato A2 stampate su carta gram. 80. 

In basso a destra di ogni tavola dovrà essere riportato il motto.

Gli  elaborati  dovranno anche essere trasmessi  su CD in formato digitale:  "pdf".  Il  CD dovrà essere 
masterizzato in modalità “non riscrivibile”.

Le  tavole  dovranno  contenere  almeno:  una  planimetria  generale  in  scala  1/1000,  una  planimetria 
generale  in  scala  1/500,  2  sezioni  significative,  restituzioni  3D  o  schizzi  e  foto-inserimenti  ritenuti 
fondamentali.

12. CONSEGNA DEGLI ELABORATI
Entro il termine stabilito, ogni concorrente dovrà consegnare un unico involucro, opaco e sigillato con
ceralacca, contenente n° 2 plichi separati ed anonimi, così distinti:
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1) plico “A” contenente gli elaborati individuati all’articolo 10, nel quale non dovrà comparire alcun tratto 
distintivo che permetta il riconoscimento dei concorrenti;

2) plico “B” dovrà consistere in una busta bianca opaca di formato A4 e contenere, a pena di esclusione, 
i seguenti documenti:

• Generalità : dati anagrafici e fiscali, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, indirizzo 
cui si  desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso, recapito di telefono e di fax, 
indirizzo e-mail (allegato B);

• numero  e  data  di  iscrizione  all’albo  del  rispettivo  ordine  professionale  o,  comunque,  del 
registro professionale del paese di appartenenza ;

• dichiarazione:  di  accettazione di  tutte  le  condizioni  e  le  clausole  contenute nel  bando;  di 
trovarsi nelle condizioni per la partecipazione previste dall’art. 6 del bando; di non rientrare 
nei casi di incompatibilità previste dall’articolo 7 e 8 del bando; 

• autorizzazione  al  trattamento  dei  dati  personali,  ai  sensi  del  D.  Lgs.  196/2003,  ai  fini 
dell’espletamento della procedura concorsuale ;

• autorizzazione  all’esposizione  al  pubblico  ovvero  alla  pubblicazione  o  ad  altre  forme  di 
diffusione delle  proposte ideative elaborate,  senza pretendere alcun compenso a tal  fine, 
nonché l’autorizzazione a citare il/i nome/i del/i concorrente/i e degli eventuali consulenti e 
collaboratori;

• Nomina del capogruppo nel caso di raggruppamenti (allegato C);
Inoltre, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dovrà essere allegata:
I) una copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del concorrente singolo ovvero di 
ogni singolo componente dell’eventuale associazione, società o raggruppamento;
II)  in  caso  di  raggruppamenti:  una  dichiarazione  contenente  l’elenco  di  tutti  i  componenti,  con 
l’indicazione  dell’architetto  o  dell’ingegnere  capogruppo,  iscritto  al  rispettivo  albo  professionale,  il 
recapito cui si desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso e la delega a rappresentare il 
gruppo stesso con l’Ente banditore.
La dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento;
III)  una  dichiarazione  contenente  l’elenco  di  tutti  i  consulenti  e/o  i  collaboratori  sottoscritta  dal 
concorrente ovvero, in caso di raggruppamento, dal capogruppo (Allegato D);
IV) le dichiarazioni di inesistenza di cause di esclusione per incompatibilità, di cui al precedente articolo 
7 del presente bando, di ciascun consulente e/o collaboratore.
L’assenza  di  una  delle  dichiarazioni  e/o  delle  autorizzazioni  sopra  elencate  (punti  da  1  a  6) 
comporta l’esclusione dal concorso. 
Su tutti i plichi e gli elaborati di concorso è ammessa solo la dicitura:

Comune di Celle Ligure
Via S.Boagno 11
17015 CELLE LIGURE (SV)
“Concorso di idee per lo studio di proposte ideative relative alla “riqualificazione ambientale e urbanistica 
della localita’ Roglio” in Comune di Celle Ligure.

Per  mantenere  l’anonimato  degli  elaborati,  nel  caso  di  consegna  a  mezzo  posta  o  corriere,  fermo 
restando  il  termine  di  consegna,  sul  plico  dovrà  essere  indicato,  sia  quale  mittente  che  quale 
destinatario, il MEDESIMO indirizzo.

L’Ente Banditore si ritiene esonerato dalla responsabilità di disguidi e ritardi postali.
I concorrenti dovranno consegnare il plico con gli elaborati descritti all’art. 11 presso l’Ufficio Protocollo
dell’Ente entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 31.03.2011
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Qualora invece la trasmissione venisse effettuata attraverso vettori sarà comunque tenuta valida la data 
di  ricezione dei plichi  da parte dell’Ente.  Non saranno comunque accettati  plichi  che per qualunque 
motivo pervenissero presso l’Ufficio Protocollo del Comune oltre il termine previsto per la consegna.

13. LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La commissione giudicatrice è composta da n. 5 membri effettivi con diritto di voto nominati ai sensi 
dell’art.  84 del Dlgs 163/2006, dopo la scadenza del termine per la presentazione degli  elaborati.  Ai 
componenti della Commissione giudicatrice si applicano le disposizioni contenute nel citato art. 84 c.3 e 
ssgg.

14. LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE: CRITERI E METODI
La Commissione Giudicatrice concluderà i propri lavori entro il 31.05.2011 per scegliere l’idea vincitrice.
La Commissione giudicatrice valuterà i progetti sulla base dei seguenti criteri e pesi:
a) Soddisfacimento degli obiettivi estetico /funzionali: max punti 25;
b) Soluzioni riguardanti il collegamento con il Centro e alla Pineta Bottini: max punti 20;
c) Aspetti tecnologici, sostenibilità ambientale con particolare riferimento all’uso di nuove tecnologie per 
il contenimento dei consumi e uso razionale dell’energia e razionalità della  gestione manutentiva degli 
spazi pubblici: max punti 20;
d) Qualità architettoniche e urbanistiche integrate con il tessuto paesaggistico ed ambientale del luogo:
max punti 25;
e) Completezza della rappresentazione grafica degli elaborati: max punti 10;
Per  ciascun  criterio  di  cui  sopra  sarà  attribuito  un  punteggio  complessivo  da  1  (uno)  al  massimo 
punteggio  previsto,  che  potrà  risultare  dalla  media  aritmetica  dei  punteggi  attribuiti  da  ciascun 
componente della commissione.
E’ fatta salva la possibilità della Commissione di definire un diverso metodo di valutazione.
I lavori della Commissione Giudicatrice si svolgeranno in seduta riservata.
Il verbale dei lavori della Commissione Giudicatrice conterrà una breve illustrazione sulla metodologia 
seguita e sull’iter dei lavori, oltre che la graduatoria dei progetti accompagnata dalla relativa motivazione.
La graduatoria definitiva dei progetti e la relazione conclusiva della Commissione Giudicatrice saranno
rese note e pubblicate sul sito istituzionale del Comune.
Una proposta ideativa dovrà conseguire  un punteggio  minimo di 70/100 per poter essere considerata 
idonea ai fini dell’assegnazione dei premi di cui all’articolo seguente.
Al termine dei lavori la Commissione giudicatrice esprimerà il proprio giudizio, redigendo una graduatoria 
anonima delle proposte ideative.
Successivamente, la Commissione giudicatrice procederà all’apertura delle buste di cui all’articolo 12, 
comma 2) , ed effettuerà la verifica formale della documentazione in esse contenuta.
La Commissione  giudicatrice  procederà  poi  alla  redazione  della  relazione  finale  e  della  graduatoria 
nominativa.

15. ASSEGNAZIONE DI PREMI
Formata la graduatoria la commissione  assegnerà i premi.
La Commissione Giudicatrice oltre ai premi previsti dal bando può decidere all’unanimità di attribuire 
speciali menzioni o segnalazioni non retribuite.
In caso di esclusione di un premiato, in conseguenza della verifica formale, ad esso subentrerà il primo 
concorrente che lo segue in graduatoria.
Il concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l’attribuzione di :
al 1° classificato: vincitore del concorso di idee : €. 3.500,00 (tremilacinquecento);
al 2° classificato : €. 2.000,00 (duemila);
Dette somme (al lordo di I.V.A. e contributo integrativo previdenziale) verranno corrisposte ai premiati
dopo l’emissione di regolare fattura o equipollente. 

16. PROPRIETÀ DELL’ IDEA PREMIATA:
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L’ idea premiata sara’ acquisita in proprietà dal Comune di Celle Ligure ai sensi dell'articolo 108 comma 
5 del Dlgs n.163/06 e s.m.i.
I premi si intendono al lordo degli oneri fiscali e dei contributi professionali.
Uno o più premi potranno non essere assegnati per mancanza di proposte valutate come idonee dalla 
Commissione giudicatrice;
Qualora,  ai  sensi  dell’art.  108  comma 6)  del  D.Lgs  n°163/2006,  al/ai  vincitore/i  vengano  assegnati 
conseguenti  incarichi  professionali  di  progettazione,  il  premio  si  intende  quale  acconto  sulle  future 
prestazioni;

La Commissione giudicatrice oltre ai premi previsti  dal bando può decidere all’unanimità di attribuire 
speciali menzioni o segnalazioni non retribuite. Non sono ammessi ex aequo per il primo premio;
Agli altri concorrenti non è riconosciuto alcun rimborso spese.
Entro 30 giorni successivi alla chiusura dei lavori della Commissione Giudicatrice, l’esito del concorso e 
la  relazione  finale  saranno  pubblicati  sul  sito  Internet  del  Comune  di  Celle  Ligure  all’indirizzo 
www.comunecelle.it  e  saranno  comunicati  con  lettera  raccomandata  al/ai  premiato/i,  e  con  lettera 
semplice agli Ordini professionali territorialmente interessati.

17. ESPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE DEI PROGETTI
L’Ente Banditore si riserva il diritto, dopo la proclamazione dei risultati, di rendere pubbliche le proposte 
dei concorrenti (classificati e non) tramite una mostra di tutti o parte dei progetti presentati.
Con  la  partecipazione  i  concorrenti  autorizzano  all’esposizione  e  all’eventuale  pubblicazione  degli 
elaborati consegnati.
Nulla  sarà  dovuto  agli  autori  dei  progetti  presentati  per  l’esposizione  pubblica  e  per  l’eventuale 
pubblicazione dei loro progetti da parte dell’Ente Banditore.

18. PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il presente bando sarà pubblicato sul sito web del comune di Celle Ligure ,all’Albo comunale e diffuso
mediante  comunicazione  agli  Ordini  degli  Architetti  e  degli  Ingegneri  della  Provincia  di  Savona  e 
Genova.

19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai  sensi  ed  agli  effetti  di  cui  all’art.  4  della  Legge  07.081990  n.  241  e  successive  modificazioni  e 
integrazioni, si informa che il Responsabile del procedimento coincide con il Responsabile del Servizio 
Pianificazione Urbanistica e Territoriale Geom. Sonia Mitra.

Celle Ligure, 19.01.2011

Il Responsabile del Servizio 
Pianificazione Urbanistica e Territoriale 
                        (Geom. Sonia Mitra)
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Bozza di Modello A” (da usare per l’iscrizione)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO (concorrente singolo)

Spett.le COMUNE DI CELLE LIGURE
Via S. Boagno 11
17015 Celle Ligure (SV)

OGGETTO:  Concorso di  idee per  lo  studio di  proposte  ideative  relative  alla  “riqualificazione 
ambientale e urbanistica della localita’ Roglio” in Comune di Celle Ligure

Richiesta di iscrizione concorrente singolo.

Il sottoscritto…………………………………….. nato a ………………il………………………
Residente a ……………………………………….Via…………………………cap…………….
Codice fiscale………………………………P.IVA………………………………………………
Con studio in………………………………………Via………………………..cap……………..
Tel…………………………..Fax……………..e-mail……………………………………………
Iscritto all’Albo Professionale degli…………………………………………..al n………………
Della Provincia di…………………………………………………………………………………
in qualità di concorrente singolo con la presente
CHIEDE:
di essere ammesso a partecipare al concorso di idee sopra indicato.
Data……………………… ……………………………………..
(Timbro e firma)
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Bozza di Modello “A1” (da usare per l’iscrizione)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO (capigruppo del gruppo di partecipazione)

Spett.le COMUNE DI CELLE LIGURE
Via S. Boagno 11
17015 Celle Ligure (SV)

OGGETTO:  Concorso di  idee per  lo  studio di  proposte  ideative  relative  alla  “riqualificazione 
ambientale e urbanistica della localita’ Roglio” in Comune di Celle Ligure

Richiesta di iscrizione di un gruppo
Il sottoscritto…………………………………….. nato a ………………il………………………
Residente a ……………………………………….Via…………………………cap…………….
Codice fiscale………………………………P.IVA………………………………………………
Con studio in………………………………………Via………………………..cap……………..
Tel…………………………..Fax……………..e-mail……………………………………………
Iscritto all’Albo Professionale degli…………………………………………..al n………………
Della Provincia di…………………………………………………………………………………
in qualità di concorrente rappresentante del gruppo di progettazione con la presente

CHIEDE:

di essere ammesso a partecipare al concorso di idee sopraindicato.
A tal fine sotto la propria responsabilità

DICHIARA:

che il recapito presso il quale deve ad ogni effetto essere trasmessa qualsiasi comunicazione
inerente il concorso è il seguente:
presso…………………………………………………………………………………………….
Indirizzo………………………………………………………………………………………….
Tel…………………………………Fax……………………….e-mail………………………….

Che i componenti del gruppo di progettazione dal sottoscritto rappresentati sono i Signori:
………………………………………….nato a………………….il………………………………
residente a……………………………via………………………………………………n……….
iscritto regolarmente all’Albo Professionale della Provincia di…………………….n…………..
………………………………………….nato a………………….il………………………………
residente a……………………………via………………………………………………n……….
iscritto regolarmente all’Albo Professionale della Provincia di…………………….n…………..
………………………………………….nato a………………….il………………………………
residente a……………………………via………………………………………………n……….
iscritto regolarmente all’Albo Professionale della Provincia di…………………….n…………..
………………………………………….nato a………………….il………………………………
residente a……………………………via………………………………………………n……….
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iscritto regolarmente all’Albo Professionale della Provincia di…………………….n…………..

Data……………………… …………………………………….. (Timbro e firma)

Bozza di Modello “B” (da compilare e consegnare in busta opaca sigillata come indicato all’art. 12 del Bando)
GENERALITA’ DEI PARTECIPANTI 

DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILTA’

AUTOCERTIFICAZIONE

Spett.le COMUNE DI CELLE LIGURE
Via s. Boagno 11
17015 Celle Ligure (SV)

OGGETTO:  Concorso  di  idee  per  lo  studio  di  proposte  ideative  relative  alla  “riqualificazione 
ambientale e urbanistica della localita’ Roglio” in Comune di Celle Ligure

Richiesta di iscrizione concorrente singolo.
Il sottoscritto…………………………………….. nato a ………………il………………………
Residente a ……………………………………….Via…………………………cap…………….
Codice fiscale………………………………P.IVA………………………………………………
Con studio in………………………………………Via………………………..cap……………..
Tel…………………………..Fax……………..e-mail……………………………………………
Iscritto all’Albo Professionale degli…………………………………………..al n………………
Della Provincia di…………………………………………………………………………………

DICHIARA:

_ di trovarsi nelle condizioni per la partecipazione prevista all’art. 6 del bando;
_ di non rientrare nei casi di incompatibilità previsti dall’art. 7 del bando;
_ di accettare incondizionatamente ogni norma contenuta nel bando;
_ di autorizzare, ai sensi della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996, l’Ente banditore ad utilizzare i dati personali 
dichiarati per fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura concorsuale;
Inoltre
DICHIARA e CERTIFICA :
_ di essere iscritto all’Albo Professionale degli……………………….al n…………….. della Provincia di………………
di essere ammesso a partecipare al concorso di progettazione sopra indicato.

Data……………………… …………………………………….. (Timbro e firma)
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Bozza di Modello “C” (da compilare e consegnare in busta opaca sigillata come indicato all’art. 12 del Bando)

NOMINA DEL CAPOGRUPPO
Spett.le COMUNE DI CELLE LIGURE
Via S. Boagno 11
17015 Celle Ligure (SV)

OGGETTO:  Concorso di  idee  per  lo  studio di  proposte  ideative  relative  alla  “riqualificazione 
ambientale e urbanistica della localita’ Roglio” in Comune di Celle Ligure.

Nomina del capogruppo.
I sottoscritti, a norma del Bando di Concorso

DICHIARANO DI NOMINARE:

quale capo progettista del gruppo temporaneo di progettazione:
……………………………………..nato a……………………………..il………………………..
residente a……………………………Via……………………………………..n………………..
iscritto regolarmente all’Albo Professionale della Provincia di…………………al n…………….

Concorrente: nome e cognome firma
……………………………………………………. ………………………………………….
……………………………………………………. ………………………………………….
……………………………………………………. ………………………………………….
……………………………………………………. ………………………………………….
……………………………………………………. ………………………………………….
……………………………………………………. ………………………………………….
……………………………………………………. ………………………………………….

PER ACCETTAZIONE:
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Il sottoscritto………………………………………………………………………………………

DICHIARA
Di accettare la nomina a capogruppo del gruppo temporaneo di progettazione.
Data……………………… ……………………………………..
(Timbro e firma)

Bozza di Modello “D” (da compilare e consegnare in busta opaca sigillata come indicato all’art. 12 del Bando)

GENERALITÀ E QUALIFICA DEI CONSULENTI E/O COLLABORATORI

Spett.le COMUNE DI CELLE LIGURE
Via S. Boagno 11
17015 Celle Ligure (SV)

OGGETTO:  Concorso  di  idee  per  lo  studio  di  proposte  ideative  relative  alla  “riqualificazione 
ambientale e urbanistica della localita’ Roglio” in Comune di Celle Ligure.

Nomina del capogruppo.
Il sottoscritto…………………………………….. nato a ………………il………………………
Residente a ……………………………………….Via…………………………cap…………….
Codice fiscale………………………………P.IVA………………………………………………
Con studio in………………………………………Via………………………..cap……………..
Tel…………………………..Fax……………..e-mail……………………………………………
Iscritto all’Albo Professionale degli…………………………………………..al n………………
Della Provincia di…………………………………………………………………………………

IN RIFERIMENTO AL CONCORSO DI IDEE IN OGGETTO,  SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

DICHIARA:
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_  di  aver  preso  visione  del  Bando  di  Concorso  e  di  accettare,  senza  riserve,  tutte  le  norme,  con  particolare 
riferimento alle condizioni previste all’art.7;
_ di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità per la partecipazione, secondo quanto previsto dall’art. 8;
_ di partecipare al concorso in oggetto in qualità di…………………………………….del gruppo di progettazione 
rappresentato  da………………………………………………...  iscritto  all’Albo  degli……………..  della  Provincia 
di…………..al  n………………….. e che il  predetto è dal sottoscritto delegato a rappresentarlo per tutto ciò che 
attiene il concorso in oggetto;
_ di autorizzare, ai sensi della Legge n. 675 del 31.12.1996, l’Ente Banditore ad utilizzare i dati personali dichiarati 
per fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura concorsuale;

Data……………………… …………………………………….. (Timbro e firma)
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Art. 108. Concorso di idee
(art. 57, d.P.R. n. 554/1999)

1. Le norme della presente sezione trovano applicazione, nei limiti della compatibilità, anche ai concorsi di idee 
finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio. 

2. Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori 
subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l'ordinamento 
nazionale  di  appartenenza,  nel  rispetto  delle  norme  che  regolano  il  rapporto  di  impiego,  con  esclusione  dei 
dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso. 

3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i 
lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto 
preliminare.  Il  termine  di  presentazione  della  proposta  deve  essere  stabilito  in  relazione  all'importanza  e 
complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando. 

4. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori. 

5. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante e, previa eventuale definizione 
degli assetti  tecnici, possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di 
progettazione. A detta procedura sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti 
soggettivi. 

6. La stazione appaltante può affidare al  vincitore del concorso di  idee la realizzazione dei successivi livelli  di 
progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando, 
e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica previsti nel bando in 
rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.
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