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1. OBIETTIVO DELL’INTERVENTO 
L’intervento  prevede la  realizzazione di  un  nuovo Ponte  sull’Arno nel  territorio  del 
Comune di Figline Valdarno, con i relativi collegamenti con la viabilità esistente o di 
progetto.
Il nuovo ponte collegherà le due sponde, innestandosi sulla riva sinistra alla variante 
all’abitato  di  Figline  alla  SR69,  di  nuova  realizzazione,  mentre  in  riva  destra  alla 
rotatoria in località Matassino, in fase di progettazione. Esso sarà situato, quindi, a 
circa 500 metri più a valle di quello esistente che collega il Capoluogo di Comune di 
Figline Valdarno con la località Matassino.
La  forte  urbanizzazione  del  territorio  e  lo  sviluppo  degli  ultimi  anni  della  zona 
produttiva di  Matassino rendono insufficiente l’infrastruttura esistente ad assolvere 
alla domanda di mobilità generata. Da qui l’esigenza di un nuovo ponte sul Fiume 
Arno, che va ad inserirsi dentro ad un disegno più ampio di nuova viabilità nella zona 
(nuova variante al Centro Abitato di Figline e nuova variante alla SR69 in riva destra). 
In questo modo, quindi, si crea il collegamento baricentrico del Capoluogo di Comune 
con la viabilità di progetto in riva destra che, a sua volta, collegherà direttamente i 
caselli autostradali di Incisa Valdarno e di San Giovanni Valdarno.
Inoltre la presenza in Figline della stazione ferroviaria rappresenta un forte polo di 
attrazione del traffico sia privato che pubblico.
Il ponte si innesterà in riva destra su una rotatoria, in fase di progettazione, che tiene 
già conto di tale innesto.

2. ENTE BANDITORE E SEGRETERIA DEL CONCORSO
Provincia di Firenze – Direzione Viabilità – Via G.S. Mercadante, 42 – 50144 Firenze – 
Italia. Tel. 055.2760740-1 - Fax 055.2760788 e-mail: appalti@provincia.fi  .it  ; sito internet: 
www.provincia.fi.it.

3. OGGETTO DEL CONCORSO 
Concorso di progettazione per la realizzazione di un nuovo ponte sul Fiume Arno a 
Figline e dei suoi collegamenti con la viabilità esistente e di progetto.

4. COSTO PRESUNTO DI REALIZZAZIONE DELL’OPERA 
I costi di realizzazione vengono stimati in € 7.200.000 circa, comprensivi degli oneri 
per la sicurezza, e senza gli importi per le somme a disposizione per l’Amministrazione 
per la realizzazione dell'opera.

5. RIFERIMENTI NORMATIVI 
Parte II, Titolo I, Capo IV del DLgs 163/06 e smi e Titolo IV Capo I e Capo III del DPR 
554/99 e smi.

6. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL BANDO

http://www.provincia.fi.it/
mailto:amministrativi.viabilit@provincia.fi.it
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Fanno parte integrante e sostanziale del bando e del presente disciplinare di concorso 
la seguente documentazione: 
- domanda di partecipazione e dichiarazioni (allegati _______);
- studio di fattibilità, costituito da n. 2 relazioni tecniche e da n. 12 elaborati grafici;
- planimetria del progetto definitivo della rotatoria di innesto sulla viabilità in riva 

destra;
- profili e sezioni della rotatoria;
- profili dei bracci della rotatoria;
- Documento Preliminare alla Progettazione redatto dal RUP.
Tutta la suddetta documentazione è reperibile sulla pagina web del sito provinciale 
riferita al concorso in oggetto.

Per quanto riguarda la cartografia necessaria per la progettazione, questa si potrà 
reperire  sul  sito  del  Servizio  cartografico  della  Regione  Toscana 
www.rete.toscana.it/sett/territorio/carto/cartopage/index.htm

Per  quanto  riguarda  lo  studio  di  fattibilità,  redatto  da  professionista  esterno 
all’Amministrazione,  si  precisa  che  in  esso  sono  state  individuate  tre  differenti 
soluzioni  progettuali,  e  nessuna  di  queste  tre  soluzioni  è  stata  prescelta 
dall’Amministrazione.  Quindi  il  concorrente,  che  dovrà  comunque  predisporre  il 
progetto  preliminare  di  un’unica  soluzione,  potrà  sia  approfondire  una  di  quelle 
proposte nello studio di fattibilità, che proporne una eventuale diversa, purché rientri 
nei costi presunti per l’intervento.

7.  TIPO  DI  CONCORSO,  CRITERI  DI  VALUTAZIONE  E  MODALITA’  DI 
ATTRIBUZIONE PUNTEGGI
Concorso  di  progettazione  tramite  procedura  aperta,  in  un’unica  fase  e  in  forma 
anonima. La graduatoria e l’individuazione del vincitore, da parte della commissione 
giudicatrice,  avverrà  sulla  base  dei  seguenti  elementi  di  valutazione,  di  natura 
qualitativa, e relativi valori:
 1 “qualità urbana e inserimento dell’intervento nel territorio”
    valore 25

le proposte saranno esaminate valutando l’inserimento delle scelte progettuali nel 
contesto  territoriale,  con riferimento agli  elementi  di  diretta  connessione  con la 
realtà  locale  e  con  attenzione  alla  massima fruibilità  dell’opera  stessa.  Saranno 
inoltre  oggetto  di  valutazione  le  eventuali  scelte  riguardanti  l’inserimento 
ambientale;

 2 “qualità estetica ed architettonica”  
valore 45
le  proposte  saranno  esaminate  valutando  l’aspetto  architettonico  della  scelta 
progettuale,  considerando  la  tipologia  e  le  soluzioni  strutturali  proposte.  Sarà 
oggetto di valutazione anche l’utilizzo dei materiali di finitura;

 3 “aspetti tecnologici e sostenibilità ambientale” 
    valore 20

http://www.rete.toscana.it/sett/territorio/carto/cartopage/index.htm
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le  proposte  saranno  esaminate  valutando  gli  aspetti  tecnologici  dei  progetti  in 
relazione  alla  sostenibilità  dello  sviluppo.  In  particolare,  saranno  valutate 
positivamente soluzioni atte a minimizzare i movimenti di terra, con il riutilizzo in 
loco del materiale, e soluzioni tecnologiche che consentono il riutilizzo di materiali 
da costruzione.

 4 “aspetti economici” 
    valore 10

le proposte saranno esaminate valutando l’aspetto economico dell’opera.

La  modalità  di  determinazione  dei  punteggi,  relativi  agli  elementi  sopra  elencati, 
avviene mediante applicazione dei criteri e delle formule di cui all’allegato C del DPR 
554/99 e smi, ed in particolare applicando la seguente formula:

Ki = Ai x P1 + Bi x P2 + Ci x P3 x Di x P4
dove :
Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente i – esimo;

Ai,  Bi,  Ci, Di sono coefficienti  compresi  tra  0 e  1,  espressi  in valori  centesimali, 
attribuiti al concorrente i – esimo per ciascun elemento di valutazione.
Il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima;
il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima;

P1,  P2,  P3, P4 sono i fattori ponderali, da moltiplicarsi per i rispettivi coefficienti, i 
cui valori sono sopra specificati (P1 = 30, elemento 1; P2 = 40, elemento 2; P3 = 
20, elemento 3; P4 = 10, elemento 4).

Ai fini della determinazione dei coefficienti Ai, Bi e Ci relativi ad elementi di natura 
qualitativa,  la  Commissione  giudicatrice  applica  il  metodo del  confronto a  coppie 
secondo le linee guida contenute nell’allegato A del DPR 554/99 e smi.

Ai  sensi  dell’art.  99, comma 5 DLgs 163/06 e smi,  l’Amministrazione si  riserva di 
affidare al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti di legge, i  successivi 
livelli di progettazione (definitiva, esecutiva e relativo piano della sicurezza). Tali livelli 
si limiteranno alla progettazione definitiva nel caso in cui l’Amministrazione decida di 
procedere con appalto integrato; a tal fine saranno richiesti gli elaborati necessari per 
l’espletamento di tale procedura.

8. ELABORATI DI CONCORSO 
Si richiedono elaborati progettuali con livello di approfondimento pari a quello di un 
progetto preliminare, così come definito dagli artt. 93 e 99 del DLgs 163/06 e smi e 
dell’artt. 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del DPR 554/99 e smi e come di seguito specificato:

1) relazione illustrativa;
2) relazione tecnica;
3) studio di prefattibilità ambientale;
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4) elaborati grafici;
5) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza e dei relativi 

costi;
6) sintesi  e  risultanze  della  relazione  preventiva  dell'interesse  archeologico 

dell'area (la relazione prevista e da redigere ai sensi dell'art. 95 del decreto 
legislativo  163/2006  e  s.m.i.  dovrà  poi  essere  inclusa  per  il  progetto 
preliminare, prima della sua approvazione e per l'acquisizione del successivo 
parere della Soprintendenza Archeologica);

7) calcolo sommario della spesa.
A pena  di  esclusione,  gli  elaborati  richiesti,  redatti  in  forma assolutamente 
anonima, dovranno essere così costituiti:
 album in formato A4 composto da max 14 cartelle, con scrittura solo fronte, 

con  carattere  Arial  dimensione  10,  contenente:  relazione  illustrativa;  relazione 
tecnica; studio di prefattibilità ambientale; prime indicazioni e disposizioni per la 
stesura dei piani di sicurezza e relativi costi;  sintesi e risultanze della relazione 
preventiva dell'interesse archeologico dell'area; calcolo sommario della spesa.

 elaborati  grafici  dell’intervento  da  predisporre  su  foglio  grammatura  90 
grammi a mq e composto da n. 2 tavole formato A0 (a pena di esclusione), 
in  unica  facciata,  da  presentare  esclusivamente piegate  in  formato  A4 (a 
pena  esclusione).  Una  tavola dovrà  contenere  la  planimetria  generale 
dell’intervento (in scala 1:2000), il profilo (in scala 1:200/1:2000), le sezioni dei 
tratti della viabilità di collegamento (in scala 1:200, almeno una ogni 50 metri), le 
sezioni  tipo  (in  scala  1:100),  pianta  della  intersezione  (in  scala  1:500),  un 
rendering per l’intersezione. L’altra tavola dovrà contenere gli elaborati relativi al 
ponte, piante (in scala 1:500), sezioni (in scala 1:100), prospetti (in scala 1:200); 
due  rendering  con  punti  di  vista  differenti.  I  punti  di  vista  dei  due  rendering 
dovranno essere realistici.

A pena di  esclusione, tutti  gli  elaborati  richiesti,  componenti  il  progetto, 
dovranno inoltre essere prodotti su CD-ROM in formato PDF. Tale supporto 
informatico dovrà essere predisposto in modo da garantire in maniera più 
assoluta  l'anonimato,  eliminandone  gli  eventuali  dati  utente  dai  files 
contenuti.

Il  progetto  preliminare  dovrà  rispettare  le  specifiche  contenute  nello  studio  di 
fattibilità,  nel  DPP e negli  altri  allegati  di  cui  al  precedente punto  6 del  presente 
disciplinare.

9.  SOGGETTI  AMMESSI  AL  CONCORSO,  REQUISITI  DI  PARTECIPAZIONE E 
INCOMPATIBILITA’
Possono  partecipare  al  concorso  ingegneri  e  architetti,  iscritti  negli  appositi  albi 
previsti  dai vigenti  ordinamenti  professionali,  secondo le norme dei singoli  Stati  di 
appartenenza, ed abilitati all’esercizio della professione. Dato l’oggetto da sviluppare 
nel presente concorso, tra i progettisti ci dovrà essere necessariamente un ingegnere. 



PROVINCIA DI FIRENZE
Via Cavour, n.1 – 50129 FIRENZE (ITALY)

DISCIPLINARE PER CONCORSO DI PROGETTAZIONE  
 

E’ ammessa la partecipazione di dipendenti di Amministrazioni pubbliche che abbiano i 
requisiti, previa presentazione di apposita autorizzazione.
In specifico sono ammessi alla partecipazione i seguenti soggetti specificati  all’art. 90, 
comma 1, lett. d, e, f, fbis, g, h e art. 101 , comma 2 del DLgs 163/06 e smi:
- liberi professionisti singoli o associati nelle forme previste dalla normativa;
- società di professionisti;
- società di ingegneria;
- prestatori di servizi di ingegneria e architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato 
II A stabiliti in altri Stati membri
- raggruppamenti temporanei costituiti tra i soggetti di cui ai precedenti punti ai quali 
si applicano le disposizioni dell’art. 37 del DLgs 163/06 e smi in quanto compatibili;
- consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma 
mista,  formati  con  le  modalità  previste  all’art.  90,  comma 1,  lettera  h)  del  DLgs 
163/06 e smi.
I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 
38 e 39 del DLgs  163/06 e smi.
Le società di professionisti e le società di ingegneria devono essere in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 90 del DLgs 163/06 e smi, nonché degli artt. 53 e 54 del DPR 
554/99 e smi.
Nel  caso  di  raggruppamenti  temporanei,  ciascun  soggetto  componente  il 
raggruppamento dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti per 
la partecipazione al concorso e non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di divieto di 
partecipazione di seguito elencate, pena l’esclusione dell’intero raggruppamento.
Inoltre, ed a pena di esclusione, i raggruppamenti temporanei devono prevedere la 
partecipazione di  un professionista  abilitato  (che abbia  superato  l’esame di  stato 
previsto  dalla  vigente  normativa) all’esercizio  della  professione  da  meno  di 
cinque anni, ai sensi dell’art. 90, comma 7 del DLgs 163/06 e smi, nonché dell’art. 
51, comma 5 del DPR 554/99 e smi.
Il concorrente dovrà indicare, in sede di presentazione del progetto (allegato __):
- i professionisti facenti parte del gruppo di progettazione con la specificazione delle 
rispettive qualifiche professionali. In caso di raggruppamento temporaneo costituito o 
da  costituire:  i  professionisti  che  parteciperanno  al  raggruppamento  in  qualità  di 
associati  (mandanti)  ovvero  quali  dipendenti,  soci  o  altro  associato  (mandante  o 
mandatario). In caso di soggetto unico: i dipendenti o soci che parteciperanno facenti 
parte dello stesso;
- la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;
- la presenza di eventuali  consulenti  e/o collaboratori,  anche privi  dell’iscrizione ai 
rispettivi  albi  professionali  ma  in  possesso  dell’abilitazione all’esercizio  della 
professione (conseguita in data antecedente al  termine di  scadenza previsto per il 
presente concorso, tramite esame di stato), che non devono trovarsi nelle condizioni 
di incompatibilità di seguito indicate.
Ai sensi della vigente normativa in materia, non possono partecipare al concorso:
 coloro che, per legge o a seguito di provvedimento disciplinare o per contratto, 

sono inibiti all’esercizio della libera professione;
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 coloro che abbiano partecipato e/o collaborato alla stesura dei documenti di gara;
 coloro che abbiano rapporti di lavoro subordinato e/o di collaborazione coordinata e 

continuativa con l’Amministrazione;
 gli amministratori e i consiglieri della Provincia di Firenze e degli altri enti coinvolti 

nell’intervento;
 coloro che si trovano nelle cause di esclusione di cui agli articoli sopra richiamati. 
E’  fatto  divieto  ai  concorrenti  di  partecipare  al  concorso  in  più  di  un  gruppo  di 
progettazione  (né  come  capogruppo,  né  come  membro  del  gruppo,  né  come 
consulente e/o collaboratore), ovvero di partecipare contemporaneamente in forma 
singola  e  in  raggruppamento,  o  come  amministratore/dipendente  di  società  di 
ingegneria. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dal concorso di tutti 
i concorrenti coinvolti.
E’ inoltre vietata la partecipazione al concorso di un consorzio stabile e dei relativi 
consorziati ed è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. La mancata 
osservanza di tali divieti  comporta l’esclusione dalla gara sia del consorzio che 
del consorziato.
Per quanto non esplicitamente previsto nel disciplinare e nel bando di concorso si fa 
riferimento alla vigente normativa in materia.

10. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
ELABORATI 
Gli  elaborati,  in  forma  assolutamente  anonima,  devono  pervenire,  a  pena  di 
esclusione, a mezzo di raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di 
recapito autorizzata, o tramite consegna a mano,  all’Ufficio Protocollo – via Ginori 10 
– 50123 Firenze – Italia entro le ore 13,00 del giorno stabilito dal bando del concorso 
di progettazione. 
I plichi contenenti gli elaborati e le dichiarazioni,  pena l’esclusione,  devono essere 
idoneamente sigillati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno le indicazioni 
relative all’oggetto del concorso, al giorno e all’ora di scadenza della presentazione 
dell’offerta. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Ai fini dell’anonimato il plico esterno, i due plichi interni e gli elaborati progettuali 
non devono riportare intestazioni, firme o altri elementi di riconoscimento,  a pena 
di esclusione. 

A pena di esclusione, i plichi devono contenere al loro interno DUE ulteriori plichi in 
forma anonima, a loro volta sigillati  sui  lembi di  chiusura,  recanti  solo la  dicitura, 
rispettivamente “A – elaborati progettuali” e “B – dichiarazioni”.
Nel plico “A – elaborati progettuali” deve essere contenuta, a pena di esclusione, 

la  documentazione  specificata  nel  precedente  punto  8 del  presente 
disciplinare.

Nel  plico  “B – dichiarazioni” deve  essere  contenuta,  a pena di  esclusione,  la 
domanda  di  partecipazione  e  le  dichiarazioni  sostitutive,  rese  ai  sensi  del  DPR 
445/2000, dal concorrente. La domanda e le dichiarazioni  dovranno essere redatte, 
pena esclusione, utilizzando gli allegati ______. 
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La  domanda  e  le  dichiarazioni  devono  essere  sottoscritte  dai  soggetti  di  seguito 
indicati con allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un valido documento 
di identità del sottoscrittore:
- in caso di professionista singolo: dal professionista medesimo;
- in caso di associazione professionale: da tutti i professionisti associati;
- in caso di società di professionisti o società di ingegneria o consorzi stabili: 
dal  legale  rappresentante  della  società/consorzio,  o  da  soggetto  dotato  di 
rappresentanza, o da amministratore delegato, o da un procuratore (di cui si allega al 
relativa procura);
-  in  caso  di  raggruppamento temporaneo costituito:  dal  soggetto  mandatario 
capogruppo  (con  allegato  il  mandato  collettivo  o  l’atto  costitutivo  –  risultante  da 
scrittura  privata  autenticata -  e  la  relativa  procura  speciale  conferita  al  legale 
rappresentante del soggetto capogruppo – risultante da atto pubblico);
-  in  caso  di  raggruppamento  temporaneo  non  ancora  costituito:  da  tutti  i 
soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento.
Le dichiarazioni indicate nell’allegato ___ dovranno essere rese personalmente da 
tutti i soggetti che compongono il concorrente ed in caso di società da tutti i soggetti 
indicati  all’art.  38, comma 1, lettere b) e c) del DLgs 163/06 smi e pertanto: dal 
titolare e direttori tecnici, se trattasi di impresa individuale; dai soci e direttori tecnici, 
se trattasi di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e direttori tecnici, se 
trattasi di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti dei poteri di 
rappresentanza e direttori tecnici, se trattasi di altro tipo di società o consorzio.

In particolare, a pena di esclusione, nel caso di:
- raggruppamento temporaneo costituito deve essere indicato il nominativo del 

soggetto  mandatario  (capogruppo)  ed  allegato  il  mandato  collettivo  o  l’atto 
costitutivo  –  risultante  da  scrittura  privata  autenticata -  e  la  relativa  procura 
speciale conferita al legale rappresentante del soggetto capogruppo – risultante da 
atto pubblico;

- raggruppamento  temporaneo  non  costituito deve  essere  allegata  apposita 
dichiarazione  (allegato  ____)  sottoscritta  congiuntamente  da  tutti  i  legali 
rappresentanti  dei  soggetti  componenti  del  costituendo  raggruppamento, 
contenente l’impegno, in caso di vittoria e conseguente affidamento dell’incarico di 
progettazione  delle  fasi  successive,  a  conferire  mandato  collettivo  speciale  con 
rappresentanza  ad  uno  dei  componenti  il  raggruppamento  qualificato  come 
capogruppo, nonché a adeguarsi alla disciplina prevista all’art. 37 del DLgs  163/06 
e smi;

- la  presenza  di  consulenti  e/o  collaboratori deve  essere  evidenziata 
nell’allegato  ___ e  ciascuno  di  essi  dovrà  allegare  apposita  dichiarazione 
(allegato ___) sottoscritta dagli interessati (con acclusa copia fotostatica di valido 
documento di identità degli stessi) con indicate le generalità degli stessi e l’assenza 
delle cause di incompatibilità di cui al punto 9. del presente disciplinare.
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Si  ricorda  che  non  sono  ammesse  variazioni  nella  composizione  del  gruppo  di 
progettazione  (sia  per  le  associazioni  che  per  i  raggruppamenti)  tra  la  fase 
concorsuale e l’affidamento dell’incarico, salvo nei casi previsti dalla legge.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione in merito alle 
dichiarazioni rese dai concorrenti.

11. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice del presente concorso, nominata ai sensi dell’art. 84 e 
106 del DLgs 163/06 e smi, sarà individuata successivamente al termine di scadenza 
di presentazione delle offerte (punto  10. del presente disciplinare) e sarà composta 
secondo le modalità previste dal suddetto art. 84.
Le decisioni della commissione avranno carattere vincolante.
I lavori della Commissione saranno coadiuvati da un segretario individuato nell’ambito 
del personale della Direzione Viabilità della Provincia di Firenze, che parteciperà alle 
sedute del concorso, senza diritto di voto.
Dei  lavori  della  Commissione  sarà  redatto  apposito  verbale,  reso  pubblico 
successivamente alla conclusione del concorso.

12. PROCEDURA CONCORSUALE E TEMPISTICHE
La prima parte del concorso, relativa alla valutazione degli elaborati progettuali dei 
concorrenti, avverrà in una o più sedute riservate in cui la Commissione giudicatrice 
formerà  una  graduatoria  anonima,  assegnando  ad  ogni  concorrente  un  codice 
alfanumerico che sarà riportato anche nelle buste anonime contenenti le dichiarazioni. 
Successivamente, in una o più sedute pubbliche, le cui date saranno  opportunamente 
comunicate  sul  sito  web  della  Provincia  di  Firenze,  la  Commissione  verificherà  la 
documentazione  e  le  dichiarazioni  presentate  dai  concorrenti  e  procederà 
all’abbinamento dei concorrenti ai relativi elaborati progettuali valutati. I lavori della 
Commissione si concluderanno con una graduatoria di merito e la proclamazione del 
vincitore. Le modalità e i criteri di valutazione sono specificati al precedente punto 7. 
del disciplinare.
Successivamente alla nomina della Commissione e entro 180 giorni dalla scadenza 
della  presentazione  dei  progetti,  si  provvederà  a  determinare  la  graduatoria  del 
concorso e a proclamare il vincitore. L’Amministrazione si riserva, se necessario, di 
prorogare tale termine, con apposito atto, con comunicazione della nuova scadenza 
sul sito Web della Provincia.

13. ESITO DEL CONCORSO E PREMI
Ai sensi dell’art. 99 – comma 4 del DLgs 163/06 e smi e così come previsto nel bando 
di gara, al vincitore sarà corrisposto un premio di € 32.000,00 (Iva e contributi 
compresi).
Ai concorrenti dal  2° al 3° classificato sarà corrisposto un  rimborso spese di € 
17.000,00 pro capite (Iva e contributi compresi).
Con il pagamento del premio l’Amministrazione acquista la proprietà del progetto del 
vincitore.
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Il vincitore del concorso, su espressa richiesta del RUP, dovrà produrre, entro novanta 
(90)  giorni dalla  formalizzazione  della  vittoria,  tutti  gli  elaborati  (sulla  base  del 
progetto  risultato  vincitore)  necessari  e  previsti  dalla  norma  per  poter  procedere 
all’approvazione del progetto preliminare in conformità a quanto disposto dal DLgs 
163/06  e  smi.  L’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  apportare  modifiche  al 
progetto vincitore, anche a seguito di eventuale conferenza dei servizi istruttoria per 
l'acquisizione di pareri preventivi da parte degli enti preposti.
Ai sensi dell’art. 99 – comma 5 DLgs 163/06 e smi, l’Amministrazione si riserva di 
affidare al soggetto vincitore (qualora in possesso dei requisiti di legge) i successivi 
livelli di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con 
procedura  negoziata  senza  bando.  Gli  importi  dei  servizi  sopra  elencati  saranno 
calcolati ai sensi del D.M. 4.4.2001 e della L. 143/49 applicandovi lo sconto del 20% 
(L. 155/89) ed un ulteriore sconto del 10%.

14. ALTRE INFORMAZIONI
Il recapito del plico contenente il progetto resta ad esclusivo rischio del mittente e le 
buste pervenute oltre il termine precedentemente indicato non saranno ammesse al 
concorso.
Saranno esclusi i concorrenti non in possesso dei requisiti generali e di qualificazione, 
richiesti nel bando e nel disciplinare di concorso. Si applicano le cause di esclusione di 
cui agli  artt. 51 e 52 del DPR 554/99, art. 38 DLgs 163/06 e smi, nonché quelle 
specificate nel disciplinare.
Costituiscono  inoltre  motivo  di  esclusione:  1)  violazione  dell’anonimato  nella 
presentazione dei progetti; 2) rendere pubblico il progetto o parte dello stesso, prima 
che la Commissione abbia concluso e formalizzato i propri lavori.
Difformità,  incompletezza  o  omissioni  rispetto  a  quanto  disposto  nel  bando  e  nel 
disciplinare, comporterà l’esclusione dell’offerta.
La  partecipazione  al  concorso  implica  da  parte  dei  concorrenti  l’accettazione 
incondizionata da quanto prescritto  nel  bando di  concorso,  nel  disciplinare e nella 
documentazione allegata. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla 
normativa vigente.
La proprietà intellettuale e i diritti di copyright dei progetti presentati è degli autori-
concorrenti, ad eccezione del progetto vincitore. L’Amministrazione si riserva altresì il 
diritto  di  esporre  al  pubblico  i  progetti  presentati,  di  pubblicarli  o  consentirne  la 
pubblicazione  a  scopi  di  promozione  culturale,  senza  ulteriori  oneri  per 
l’Amministrazione stessa.
I  progetti  presentati,  ad  eccezione  di  quello  vincitore,  potranno essere  ritirati  dai 
progettisti presso la sede della Direzione Viabilità, entro 90 giorni dalla conclusione 
del concorso. Trascorso tale termine gli stessi rimarranno di proprietà della Provincia.
E’ esclusa la competenza arbitrale, in caso di controversie.
Eventuali  domande, chiarimenti  e quesiti  dovranno essere inviati  esclusivamente a 
mezzo mail all’indirizzo: appalti@provincia.fi.it entro il termine stabilito dal bando del 
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concorso di progettazione. Verrà creato sul sito internet www.provincia.fi.it un sistema 
di risposte tramite FAQ.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento 
dei dati è la Provincia di Firenze.

15. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Ing. Maria Teresa Carosella – Responsabile della Direzione Viabilità della Provincia di 
Firenze. Gennaio 2011

Il Responsabile del Procedimento
     Ing. Maria Teresa Carosella

http://www.provincia.fi.it/

	Nel plico “A – elaborati progettuali” deve essere contenuta, a pena di esclusione, la documentazione specificata nel precedente punto 8 del presente disciplinare.

