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BANDO CONCORSO DI IDEE A PROCEDURA APERTA PER LA 
RISTRUTTURAZIONE DELL’IMMOBILE DI VIA XX SETTEMBRE 
DENOMINATO “CASA DEL DOTTORE” E DELLE RELATIVE AREE DI 
PERTINENZA 

 
 
 

Ente banditore: Comune di Cirimido – Via V. Veneto, 53 22070 Cirimido (CO) 
Procedura: Aperta. Concorso di idee ai sensi dell’art. 108 D.Lgs 163/2006 
Soggetti ammessi alla partecipazione: Professionisti di cui alle lettere d), e), f), 
g) ed h) dell’art.90 del D.Lgs n° 163/2006; 
Lingua ufficiale: Italiano; 
Responsabile del Procedimento: Arch. Enzo Dottini. 
 

ART 1. Oggetto e Scopo del concorso 

Il concorso ha il seguente titolo: “Concorso di idee a procedura aperta per la ristrutturazione 

dell’immobile di via XX Settembre denominato “Casa del Dottore” e delle relative aree di pertinenza” e si 

basa sulle seguenti motivazioni: 

- la necessità di mettere a disposizione nuove strutture per le associazioni presenti in Cirimido; 

- la convinzione che le strutture fisse definitive e vivibili contribuiscono ad ottimizzare le condizioni per 

incrementare l’importanza delle associazioni; 

- il dovere di recuperare, riutilizzare spazi e strutture come testimonianza delle trasformazioni che 

possono e devono valorizzare e contestualizzare gli immobili pubblici carichi di storia e di cultura. 

E si prefigge il raggiungimento dei susseguenti obiettivi: 

 Ristrutturazione edilizia dell’immobile e riqualificazione del giardino con la possibilità 

di aggiungere, al proprio interno, una struttura leggera destinata alle attività ludiche, 

ricreative e alle iniziative culturali nei periodi estivi. 
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 Riorganizzazione distributiva dei locali posti al piano terra e del piano primo: al 

piano terra realizzazione di uno spazio destinato alle attività ricreative delle 

associazioni (ristoro, saletta proiezioni e per iniziative culturali) al piano primo la 

riorganizzazione distributiva dovrà essere mirata al recupero di almeno due salette 

da destinare alle associazioni. In entrambi i casi dovranno essere garantiti gli spazi 

per i servizi alla persona. 

 Riconversione e utilizzo dei locali accessori per destinazioni compatibili con la 

funzione principale. 

 Proposte progettuali idonee  per la valorizzazione del cortile e la revisione dei 

sistemi di accesso al lotto. 

 Formulazioni di proposte in grado di contribuire all’adozione di soluzioni 

tecnologiche in grado di apportare positivi contributi al miglioramento energetico 

dell’edificio. 

Il concorso è aperto a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti al successivo art.4. 

In presenza di meno di tre concorrenti, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere o 

meno all’esperimento del concorso. 

ART 2. Documentazione  a base del concorso 

La documentazione posta a base del Concorso è la seguente: 

 testo del presente bando comprensivo della relativa modulistica; 

 estratto mappa catastale; 

 aerofotogrammetria delle aree di intervento; 

 estratto P.R.G. scala 1:2000; 

 estratto norme di attuazione P.R.G.; 

 rilievo schematico delle piante e sezioni dell’edificio;  

 documentazione fotografica relativa alle aree di intervento; 

Detta documentazione viene è resa disponibile su supporto digitale  e può essere acquistata, al costo di 

€ 10,00. L’importo dovrà essere versato all’atto del ritiro della documentazione.  

Il supporto magnetico contenete la documentazione potrà essere ritirato nei giorni di Mercoledì dalle ore 

9,30 alle ore 12,30 e nella giornata di venerdì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 presso l’Ufficio Tecnico del 

Comune di Cirimido. 

 

ART 3. Quesiti 

Quesiti e richieste di chiarimenti avanzati dai soggetti che intendono partecipare al concorso dovranno 

pervenire esclusivamente via E-mail o fax all’Ufficio Tecnico del Comune di Cirimido 

(ufficiotecnico@comune.cirimido.co.it fax 031.937596) non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del 

presente bando (e pertanto entro il giorno 25.02.2011). Agli stessi sarà fornita risposta tramite analoghi 
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mezzi di comunicazione. Entro i successivi 7 giorni alla predetta scadenza l’Ente Banditore pubblicherà 

sul proprio sito un documento contenete le risposte ai quesiti ricevuti. 

ART 4. Soggetti ammessi alla partecipazione 

La partecipazione al concorso di idee è aperta a: 

 professionisti di cui alle lettere d), e), f) f bis), g) ed h) dell’art. 90 del D.Lgs n° 163/2006; 

professionisti, cittadini italiani o di altro paese dell’Unione europea, iscritti agli Albi dei rispettivi 

ordini professionali e non inibiti per legge, per contratto e per provvedimento professionale 

all’esercizio della libera professione al momento della partecipazione al Concorso (che si intende 

al momento della consegna degli elaborati); 

 La partecipazione può essere individuale o di gruppo (in quest’ultima ipotesi dovrà essere 

obbligatoriamente indicato un capogruppo delegato alla rappresentanza con l’Ente banditore). 

 Il concorrente (singolo o gruppo) potrà avvalersi di consulenti o collaboratori con competenze 

specialistiche. Questi ultimi potranno anche essere privi di iscrizione ad Albi professionali, ma 

non dovranno versare in alcuna delle condizioni di incompatibilità specificate negli articoli 

seguenti. 

 I concorrenti dovranno fornire l’elenco completo di tutti i professionisti eventualmente associati 

con specificazione delle rispettive qualifiche ed i rispettivi ruoli assunti.  

 Uno stesso concorrente non può prendere parte a più di un gruppo, né partecipare 

contemporaneamente in forma singola o come appartenente ad un gruppo. Nel caso che ciò si 

verifichi, sia il singolo concorrente che il gruppo di appartenenza saranno esclusi dal concorso. 

ART 5. Cause di incompatibilità dei partecipanti 

Non possono partecipare al concorso di idee: 

 Amministratori e dipendenti dell’Ente banditore, anche con contratto a termine e consulenti dello 

stesso Ente con contratto continuativo; 

 Soggetti che abbiano rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, con 

Amministrazioni Pubbliche diverse dall’Ente banditore, salvo che siano titolari di specifica 

autorizzazione o comunque legittimati da leggi, regolamenti o contratti sindacali; 

 Coloro che hanno partecipato alla stesura del bando; 

 Membri della Commissione e loro consulenti, loro coniugi e parenti ed affini fino al III grado 

compreso, nonché coloro che abbiano con questi ultimi rapporti di lavoro o di collaborazione 

professionale in atto al momento dello svolgimento del concorso; le condizioni di esclusione si 

applicano anche ad eventuali collaboratori o consulenti, l’inosservanza comporterà l’esclusione 

dell’intero gruppo. 

ART 6. Lingua del concorso e sistema di misurazione 

I progetti presentatori al concorso dovranno essere redatti in lingua italiana e come misurazione vale 

esclusivamente il sistema metrico. 
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ART 7. Modalità e termine per la presentazione delle proposte 

Gli elaborati dovranno pervenire al protocollo generale del Comune di Cirimido – via Vittorio Veneto n. 

53 CIRIMIDO 22070 (CO) improrogabilmente pena esclusione dal bando, entro le ore 12 del giorno 

25.03.2011, potrà essere utilizzato il servizio postale ovvero corriere ovvero consegnata a mano. 

Il recapito del plico contenente la richiesta documentazione è a totale carico del concorrente. 

Il suddetto plico ANONIMO deve riportare l’intestazione come da cartiglio B1 (Modello B), dovrà essere 

debitamente sigillato (possibilmente con ceralacca), e contenere la seguente documentazione: 

 Una busta A, ANONIMA (contrassegnata con cartiglio B2 – allegato B), sigillata (possibilmente 

con ceralacca) e non trasparente, nella quale, a pena di esclusione, il concorrente dovrà inserire 

esclusivamente gli elaborati progettuali indicati nell’articolo 8, redatti in forma anonima e senza 

segni di identificazione. 

 Una busta B, ANONIMA, (contrassegnata con cartiglio B3 – allegato B) sigillata (possibilmente 

con ceralacca) e non trasparente, nella quale, a pena di esclusione, il concorrente dovrà 

inserire: 

- dichiarazione/domanda per ogni partecipante (Mod. A) resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 

contenente: 

- a) Generalità complete del partecipante, indirizzo, telefono, fax, e-mail; 

b) Indicazione dell’Ordine professionale di appartenenza e relativo numero ed anno di iscrizione; 

c) Dichiarazione del concorrente circa l’inesistenza delle cause di incompatibilità indicate nel precedente 

art. 5; 

d) Dichiarazione di non aver in corso procedimenti penali né condanne ; 

e) Dichiarazione di non essere sospeso dall’Albo di appartenenza; 

f) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dall'art. 10 della Legge 575/1965 e s.m. e i. 

(normativa antimafia) e che non sussistono a proprio carico procedure in corso, dirette o indirette, per 

l'applicazione di una delle misure di prevenzione della criminalità di cui alla Legge 1423/1956; 

g) Dichiarazione di aver eseguito sopralluogo sui luoghi oggetto dell’intervento; 

h) Di non essere inadempiente nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Cirimido né di altre p.a. 

i) Di non avere rapporti con Enti e/o Terzi che implichino incompatibilità con l’esercizio della libera 

professione; 

k) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n° 193/2003 che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

l) Di essere in regola con la tassa di iscrizione all’Ordine professionale; 

m) Di impegnarsi a comunicare ogni variazione che dovesse subire nel tempo lo stato di quanto 

precedentemente dichiarato; 

n) Indicazione di eventuali consulenti e collaboratori con la specificazione della rispettiva qualifica e 

natura della consulenza o collaborazione; 
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o) Che è delegato a svolgere le funzioni di capogruppo ed a rappresentare in tutte le fasi del 

procedimento il ______________________ 

p) Di prestare servizio presso _________________________ e pertanto dichiara di essere in possesso 

dell’autorizzazione del proprio ente di appartenenza a partecipare al concorso di idee, o riferimenti 

normativi o contrattuali che rendono possibile detta partecipazione; 

q) Copia del documento di identità in corso di validità; 

In caso di partecipazione al concorso in Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, dovrà essere 

allegata dichiarazione secondo il modello fornito dall’Amministrazione, oltre che dal capogruppo, anche 

da tutti i componenti il gruppo, corredata/e dalla copia fotostatica di un documento di identità in corso di 

validità firmata in originale dal titolare. 

Sia il plico, che le buste sigillate poste all’interno dello stesso, non dovranno contenere nessuna 

indicazione sulle generalità del mittente ed essere prive di segni di identificazione, scritti o stampati, e 

dovrà deve essere indicato all’esterno, sia del plico che delle buste sigillate poste all’interno dello stesso, 

esclusivamente quanto sotto riportato, pena inammissibilità e conseguente esclusione dal concorso 

Per mantenere l’anonimato del plico, anche nel caso di consegna a mezzo Poste, dovrà inoltre essere 

indicato quale mittente, A PENA DI ESCLUSIONE, il seguente indirizzo: Comune di Cirmido – Via V. 

Veneto, 53 Cirimido 22070 (CO) 

ART 8. Elaborati del concorso 

La prescritta busta deve contenere esclusivamente una sola proposta progettuale che dovrà essere 

composta dai seguenti elaborati, redatti, a pena di esclusione, in forma anonima e senza firma e/o altri 

segni identificativi di sorta che possano svelare l’anonimato del concorrente (a tal fine dovrà essere 

unicamente utilizzato il carattere – font “Arial” altezza 12. 

I concorrenti dovranno illustrare le loro idee presentando: 

a. Una sintetica relazione nella quale chiariranno gli intenti del progetto, l’organizzazione degli 

spazi e dei materiali proposti e delle soluzioni tecnologiche adottate e qualsiasi informazione 

utile a chiarire le scelte progettuali (max 5 facciate A4, scritte in caratteri corpo minimo 10, e 

massimo 40 righi per pagina). 

b. La relazione potrà essere organizzata nella maniera ritenuta più idonea dal concorrente e 

potrà contenere grafici, fotografie, citazioni e quanto altro ritenuto utile per fornire una 

descrizione esaustiva della proposta progettuale. 

c. Massimo n.3 elaborati grafici in formato UNI A1 in bianco e nero o a colori. La scala, il 

contenuto e la composizione degli elaborati sono liberi, fermo restando le seguenti 

rappresentazioni minime: 

 Una planimetria generale in scala 1:200, tipo plani volumetrico, 

comprensivo delle scelte di accesso alla struttura; 
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 Piante, sezioni, prospetti anche schematici, assonometrie o prospettive, 

fotomontaggi e rendering, nella scala ritenuta più opportuna al fine della 

miglior rappresentazione; 

 Una stima dei costi ed un quadro economico del progetto; 

 Una copia cartacea piegata in formato UNI A4 della documentazione di cui alle precedenti 

lettere a e b, con identici colori se usati; 

 Una copia cartacea in formato UNI A3, con impaginazione ad album, anche fuori scala, della 

documentazione di cui al precedente punto c., con identici colori se utilizzati; 

 Copia completa degli elaborati in CD non riscrivibile contenete i file in formato doc o rtf per i 

testi o xls per le stime economiche, dwg e pdf per i disegni; 

 Una copia di almeno due elaborati di cui alla lettera c. ritenuti più rappresentativi dal 

concorrente, stampati su “Pannello Forex (PVC) da 5 mm plastifica opaca” formato UNI A1. 

Importante SU OGNI ELABORATO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE DEVE UNICAMENTE 

APPORSI in basso a destra il CARTIGLIO MOD “A1”allegato al presente bando e scaricabile dal 

sito www.comune.cirimido.co.it completato nell’apposito spazio con il “codice identificativo” scelto dal 

concorrente. 

Elaborati non conformi rispetto alle indicazioni dei commi precedenti ovvero l’inserimento di altri 

elaborati non prescritti, comporteranno l’automatica esclusione in quanto possibile segno 

identificativo. 

ART 9. Composizione della commissione giudicatrice 

La Commissione giudicatrice è composta da 3 componenti, CHE VERRANNO NOMINATI 

DAL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA SUCCESSIVAMENTE ALLA SCADENZA DELLA 

CONSEGNA DEGLI ELABORATI, tutti con uguale diritto di voto, come segue: 

___________________________________________ - con funzioni di Presidente 

___________________________________________ - con funzioni di componente 

___________________________________________ - con funzioni di componente 

Le funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto, saranno svolte da un dipendente del 

Comune. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcuna funzione o incarico 

tecnico o amministrativo relativamente alla procedura di cui trattasi. Le decisioni della Commissione 

sono definitive ed insindacabili. 

L’Ente Banditore nominerà anche 1 membro supplente. Il membro supplente potrà comunque 

essere presente alle sedute della Commissione Giudicatrice quale uditore senza diritto di voto. 

La Commissione dovrà iniziare i lavori entro 30 giorni dalla data di scadenza del bando e li dovrà 

concludere entro i successivi 30 giorni. 

ART 10. Lavori della commissione giudicatrice 

I lavori della commissione si svolgeranno in seduta privata, provvederà, in via preliminare, alla 

valutazione delle proposte presentate in base a criteri oggettivamente constatabili quali in particolare 
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l’adempimento delle condizioni formali del concorso e la corrispondenza degli elaborati richiesti 

attribuendo, ai medesimi criteri, dei pesi quantitativi finalizzati ad agevolare l’attribuzione del 

punteggio numerico. 

Successivamente i lavori della commissione procederanno con l’apertura dei plichi pervenuti avendo 

cura di verbalizzare ogni operazione e verificare la corrispondenza formale dei plichi stessi ai 

requisiti previsti nel bando. 

I lavori successivi saranno concentrati sull’esame degli elaborati progettuali (buste A), attribuendo 

alle idee progettuali il punteggio relativo. Con una sintetica relazione conclusiva la commissione 

illustrerà le motivazioni alla base delle valutazioni prodotte e della scelta effettuata. Al termine di tale 

procedura sarà effettuata l’apertura delle buste sigillate contenenti le generalità dei concorrenti 

(buste B) e la conseguente verifica dei documenti e delle incompatibilità. 

Al termine delle verifiche sarà stilata e pubblicata la graduatoria definitiva. 

In caso di esclusione di un concorrente a seguito della verifica documentale, ad esso subentrerà il 

primo concorrente che lo segue in graduatoria. 

Ogni fase della procederà sarà accuratamente verbalizzata e i verbali dovranno essere sottoscritti 

da tutti i componenti la commissione. 

ART 11. Criteri di valutazione 

Per la valutazione delle proposte progettuali devono rispondere alle direttive di massima di cui 

all’allegato A) che costituisce il presupposto iniziale ed imprescindibile per l’ammissibilità delle 

proposte. Per la valutazione dei progetti a commissione giudicatrice si avvarrà dei seguenti criteri e 

punteggi massimi: 

N. CRITERIO PUNTEGGIO 

1 Criterio funzionale:valutazione della funzionalità 
complessiva dell’opera proposta  in relazione agli obiettivi. Max 30 

2 Criterio architettonico: valutazione della soluzione 
progettuale proposta in funzione dell’organizzazione 
tipologica della proposta di utilizzo degli elementi 
innovativi ed estetici in grado di valorizzare l’immobile e le 
aree. 

Max 25 

3 Riorganizzazione delle aree del giardino e del cortile ed 
inserimento di nuove strutture di connessione tra spazio 
aperto ed edificio  

Max 20 

3 Proposte tecnologiche mirate al miglioramento della 
qualità energetica dell’edificio Max 20 

4 Fattibilità tecnico-economica Max 5 

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100/100. Risulterà vincitore il candidato che avrà ottenuto il 

punteggio più alto, purché non inferiore a 75/100. 

Nel corso dell’ultima seduta la Commissione procederà alla formazione della graduatoria dei 

progetti. In caso di parità di punteggio delle proposte progettuali si procederà tramite sorteggio. 

ART 12. Esito ed effetti del concorso e premi 
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L’esito del concorso sarà pubblicato sul sito Internet  del Comune di Cirimido e comunicato a tutti i 

partecipanti. 

L’Ente Banditore mette a disposizione un montepremi complessivo di € 4.500,00 comprensivo di 

ogni onere fiscale e/o ritenuta di legge da assegnare alle prime tre proposte in graduatoria, come 

segue: 

 1° classificato, progetto vincitore: € 2.500,00 

 2° classificato: € 1.500,00 

 3° Classificato €     500,00. 

I premi verranno corrisposti ai concorrenti entro 120 giorni dalla data di approvazione dei 

verbali della Concorrenti Giudicatrice. L’Ente Banditore si riserva di procedere alla 

premiazione nell’ambito di apposita cerimonia. 

ART 13. Proprietà degli elaborati e loro pubblicazione 

Le proposte premiate sono acquisite in proprietà dall’Amministrazione Comunale. L’Amministrazione 

si riserva la facoltà di non realizzare il progetto o di realizzarlo solo in parte, o di apportare le 

modifiche e le varianti che riterrà opportune. Il Comune di Cirimido si riserva la facoltà di organizzare 

una mostra delle idee progettuali presentate e /o pubblicare gli elaborati, citandone gli autori. La 

partecipazione al concorso vale quale autorizzazione all’esposizione dei progetti ed alle relative 

pubblicazioni senza oneri per gli autori e senza che a questi debba essere corrisposto alcun 

compenso. Le proposte progettuali, ad eccezione delle prime tre classificate, potranno essere ritirate 

dai concorrenti previa esibizione del documento di identità a loro cura e spese, presso il Municipio di 

Cirimido a partire da un anno dalla data di pubblicazione del presente bando e per i successivi trenta 

giorni. Scaduto tale termine l’Ente Banditore non sarà più tenuto alla conservazione del materiale e 

potrà provvedere allo scarto dall’archivio senza ulteriori comunicazioni. Il vincitore e i premiati sono 

tenuti a partecipare ad eventuali incontri o riunioni organizzate dalla Amministrazione Comunale per 

la presentazione del progetto fino ad un anno dalla pubblicazione della graduatoria. 

ART 14. Norme per la partecipazione al concorso 

La partecipazione al concorso implica, da parte di ciascun concorrente, l’accettazione incondizionata 

di tutte le norme del presente bando. 

L’Ente Banditore si riserva la facoltà di sospendere, annullare o revocare la procedura concorsuale. 

In tal caso i concorrenti non avranno diritto a compensi, indennizzi o rimborsi spese di alcun genere.  

ART 15. Trattamento dati personali 

Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, di cui al D. 

Lgs. 30.06.2003, N°196, si informa che : 

 le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati riguardano esclusivamente 

l'espletamento della gara in oggetto e alla successiva stipula contrattuale; 
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 il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende 

partecipare alla presente gara, deve rendere la documentazione richiesta 

dall'Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa; 

 la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o 

nella decadenza dall'aggiudicazione; 

 i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 

 il personale interno dell'ente implicato nel procedimento; 

 i concorrenti che partecipano alle fasi pubbliche di gara; 

 ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e 

ss. mm. ii. ; 

 altri soggetti della pubblica amministrazione; 

 i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al D. Lgs. 30.06.2003, n°196, cui si 

rinvia; 

 soggetto attivo della raccolta dei dati è l'amministrazione aggiudicatrice. 

ART 16. Trattamento dati personali 

Il presente avviso pubblico sarà reso noto attraverso affissione all’Albo Pretorio dell’Ente, 

nonché per estratto, sul sito internet del Comune di Cirimido;  

ART 17. Allegati 

Fanno parte del presente bando e ne costituiscono ad ogni effetto parte integrante e sostanziale: 

 modello “A”: domanda di partecipazione; 

 modello “B”: cartigli; 

 modello “C”: cartiglio da apporre sugli elaborati grafici 

 modello “D”: indicazione codice alfanumerico 

ART 18. Calendario del concorso 
 

Dalla data di pubblicazione del presente Bando all’Albo Pretorio Comunale 26.01.2011: 

- trenta giorni (fino al 25.02.2011) per la presentazione dei quesiti; 

- sessanta giorni (fino al 25.03.2011) per la presentazione dei plichi contenenti la domanda di 

partecipazione e la proposta progettuale; 

- settantacinque giorni (entro il 09.04.2011) per l’inizio dei lavori della Commissione Giudicatrice; 

- novanta giorni (entro il 26.04.2011) per il termine dei lavori della Commissione Giudicatrice. 

Eventuali variazioni del calendario verranno pubblicate sul sito internet comunale e comunicato ai 

concorrenti. 
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Nel computo dei termini di scadenza si esclude il giorno iniziale e se il giorno di scadenza è festivo, 

la scadenza medesima è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. I giorni festivi si 

computano nel termine 

ART 19. Pubblicità e diffusione del bando ed esito del concorso di idee  

Il presente bando per concorso di idee viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del 

Comune di Cirimido e inviato per la sua diffusione della Provincia di Como Ordine degli Architetti di 

Modena e collegio dei Geometri Provincia di Modena.  

L’esito del concorso di idee sarà pubblicato con le medesime modalità sopra indicate.  

ART 20. ACCETTAZIONE DEL BANDO 

La partecipazione al concorso implica da parte di ogni concorrente l’accettazione incondizionata di 

quanto prescritto nel Bando di Concorso di idee e nella documentazione prodotta dall’Ente 

banditore.  

 
 
 
Cirimido, lì 15.12.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODELLO A 
 
Al Comune di Cirimido 



 
 

- 
    

 
 

Via Vittorio Veneto, 53 
2207 Cirimido 
COMO 
 
 
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI IDEE A PROCEDURA APERTA 

PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL’IMMOBILE DI VIA XX SETTEMBRE DENOMINATO 
“CASA DEL DOTTORE” E DELLE RELATIVE AREE DI PERTINENZA 

 
Il sottoscritto/a 1 _______________________________ nato/a a ________________________ il 
______________ residente nel Comune di ____________________________ (_________) in Via 
______________________ n°____, con studio professionale in  ________________________ Via 
_______________________ n° _____, Codice Fiscale n° ____________________________, P.ta 
I.V.A. _________________________ iscritto al n° _______ dell'Albo dell’Ordine degli 2 
________________ della Provincia di ____________________ a far data dal ________________, 
Tel. ______________________ 
Cell. ______________________ 
Fax ______________________ 
E-mail ___________________________________ 
In qualità di 3 
□  di essere libero professionista singolo – art. 90 c.1 lettera d) D.Lgs 163/2006; 
□  di essere libero professionista associato  – art. 90 c.1 lettera d) D.Lgs 163/2006; 
(indicare la denominazione dello studio ________________________________) 
□  legale rappresentante di società di professionisti – art. 90 c.1 lettera e) D.Lgs 163/2006; 
□  legale rappresentante di società di ingegneria – art. 90 c.1 lettera f) D.Lgs 163/2006; 
□  componente di raggruppamento temporaneo – art. 90 c.1 lettera g) D.Lgs 163/2006; 
□  legale rappresentante di consorzio stabile di società di ingegneria – art. 90 c.1 lettera h) D.Lgs 

163/2006; 
1 in caso di raggruppamento temporaneo o di associazione tra professionisti già costituito o da 

costituirsi il presente modello dovrà essere predisposto da ognuno dei componenti il 
raggruppamento; 

2 per i non residenti in Italia indicare l’analogo registro professionale del paese di appartenenza; 
3 barrare la casella corrispondente alle caratteristiche soggettive del partecipante 
 
 

CHIEDE 
 



 
 

- 
    

 
 

di partecipare alle procedure di cui all’oggetto. A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA 
 
□  non sussistono cause di incompatibilità di cui all’art. 3 del bando di partecipazione; 
□  non l’inesistenza di precedenti e/o procedimenti penali in corso o procedimenti di altra natura  

nei confronti della Pubblica Amministrazione 1; 
□ non sussistono provvedimenti disciplinari che comportano la sospensione dall'Albo professionale 

e, quindi, il conseguente divieto all'esercizio dell'attività professionale; 
□ di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dall'art. 10 della Legge 575/1965 e s.m.i. 

(normativa antimafia) e che non sussistono a proprio carico procedure in corso, dirette o 
indirette, per l'applicazione di una delle misure di prevenzione della criminalità di cui alla Legge 
1423/1956; 

□ Di aver preso visione del bando e di accettarlo integralmente ed incondizionatamente; 
□ Di non essere inadempiente nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Cirimido né di altre 

p.a.; 
□ di non avere rapporti con Enti e/o Terzi che implichino incompatibilità con l’esercizio della libera 

professione; 
□ Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n° 193/2003 che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

□ Di essere in regola con la tassa di iscrizione all’Ordine professionale; 
□ Di impegnarsi a comunicare ogni variazione che dovesse subire nel tempo lo stato di quanto 
precedentemente dichiarato; 
□  che i consulenti e collaboratori sono i seguenti: 
1. ____________________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________________________ 
4. ____________________________________________________________________________ 
5. ____________________________________________________________________________ 
□ che è delegato a svolgere le funzioni di capogruppo ed a rappresentare in tutte le fasi del 
procedimento il Sig. ____________________________________________; 

                                                           
1 Se la dichiarazione è affermativa dovranno essere specificati i motivi dei precedenti e/o procedimenti penali o dei procedimenti di altra 
natura nei confronti della P.A 



 
 

- 
    

 
 

□ di prestare servizio presso 2 _________________________ e pertanto dichiara di essere in 
possesso dell’autorizzazione del proprio ente di appartenenza a partecipare al concorso di idee, 
o riferimenti normativi o contrattuali che rendono possibile detta partecipazione. 

Ed al fine della partecipazione al bando viene allegata la seguente documentazione: 
BUSTA A (TECNICA) 
� Relazione sintetica 
� Tavole e planimetrie in numero di ____ tavole 
� Stima sommaria della spesa 
� Offerta economica spese tecniche (tramite Quadro economico) 
� Offerta sui tempi di espletamento della prestazione professionale 
BUSTA B (AMMINISTRATIVA) 
� Copia del documento di identità firmato in originale 
� Dichiarazioni dei consulenti e/o collaboratori 
� Documentazione attestante il pagamento di cui all’art. 1 del Bando. 
 
 

_________________, lì _________________ 
 
 
           IL PROFESSIONISTA 
         (Timbro e Firma) 
2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 La dichiarazione dovrà essere redatta esclusivamente sulla base del modello predisposto dalla Amministrazione, resa ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.00, n° 445; la stessa potrà essere integrata con notizie che il richiedente ritenesse utile inserire, ma non 
dovrà essere modificato l’impianto principale dello stampato; si richiede che tali eventuali notizie siano poste in coda a quelle 
tassativamente richieste dall’Amministrazione. 



 
 

- 
    

 
 

MODELLO B - CARTIGLI 
 
 
CARTIGLIO B1 DA APPORRE SUL PLICO GENERALE  
 
AL COMUNE DI CIRIMIDO 
Via Vittorio Veneto, 53 
22070 Cirimido (CO) 
 

CONCORSO DI DEE RELATIVO 
     AL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE 
      E RIQUALIFICAZIONE DELL’IMMOBILE  
     DI VIA XX SETTEMBRE 
 
 
 
 
 
CARTIGLIO B2 DA APPORRE SULLA BUSTA A “PROPOSTA PROGETTUALE” 
 
AL COMUNE DI CIRIMIDO 
Via Vittorio Veneto, 53 
22070 Cirimido (CO) 
 
 

CONCORSO DI DEE RELATIVO 
     AL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE 
      E RIQUALIFICAZIONE DELL’IMMOBILE  
     DI VIA XX SETTEMBRE 
 
 
 
 
CARTIGLIO B3 DA APPORRE SULLA BUSTA B “DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA” 
 
AL COMUNE DI CIRIMIDO 
Via Vittorio Veneto, 53 
22070 Cirimido (CO) 
 
 

CONCORSO DI DEE RELATIVO 
     AL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE 
      E RIQUALIFICAZIONE DELL’IMMOBILE  
     DI VIA XX SETTEMBRE 
 
 
 
 
 



 
 

- 
    

 
 

 
MODELLO C – DA APPORRE SUGLI ELABORATI GRAFICI 
 
 

 
 

COMUNE DI CIRIMIDO 
PROVINCIA DI COMO 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

CONCORSO DI IDEE RELATIVO 
AL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE 
E RIQUALIFICAZIONE DELL’IMMOBILE 

DI VIA XX SETTEMBRE 
 

CODICE IDENTIFICATIVO ELABORATO N° 
 
 
 

SCRIVERE IN ARIAL CORPO 12 
 

 
 
 

SCRIVERE IN ARIAL CORPO 12 
 
 
 

TITOLO ELABORATO SCALA E DATA 
 
 
 

SCRIVERE IN ARIAL CORPO 12 
 
 
 

 
 
 

SCRIVERE IN ARIAL CORPO 12 
 

 
 
      
MODELLO D 
      
IL CODICE IDENTIFICATIVO(ALFANUMERICO) DEVE ESSERE COMPOSTO DA 5 
LETTERE DELL’ALFABETO E DA 5 NUMERI, NELLA SEQUENZA SCELTA DAL 
CONCORRENTE 
 

          
 
 
   
 


