COMUNE DI LUVINATE

CONCORSO DI IDEE

DEFINIZIONE SPAZI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA,
AMBIENTALE, PAESAGGISTICA ED ARCHITETTONICA DELLA
“CITTA’ PUBBLICA” E DELLA “CITTA’ DEGLI EVENTI”
DEL COMUNE DI LUVINATE
Codice CIG 12630383ED
Codice CUP H82G10000070004

BANDO DI GARA

Ente banditore, tipo e titolo del concorso

Ente Banditore:
Comune di Luvinate
Indirizzo:
Via San Vito n. 3 – 20010 LUVINATE (VA)
Telefono:
0332-824130
Fax:
0332-824061
Indirizzo Internet:
www.comune.luvinate.va.it
Indirizzo E-mail:
protocollo@comune.luvinate.va.it
Il Responsabile del Procedimento: arch. Paolo Turconi
In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 13.10.2010, il Comune di Luvinate
bandisce un concorso di idee di tipo aperto, in un’unica fase, a cui possono partecipare tutti i
cittadini dell’Unione Europea in possesso dei requisiti sotto elencati.
Tale concorso si concluderà con la formazione di una graduatoria di merito e l’individuazione di un
progetto vincitore avente per oggetto: “Definizione spazi per la riqualificazione urbanistica,
ambientale, paesaggistica ed architettonica della “città pubblica” e della “città degli eventi” del
Comune di Luvinate”.

Articolo 1
Oggetto del concorso
Il presente concorso di idee ha per oggetto l’acquisizione da parte dell’Amministrazione Comunale
di Luvinate di una idea progettuale di massima per:
la riqualificazione degli spazi pubblici intorno al Centro Sociale, Municipio, Scuola
dell’Infanzia e Primaria
la riqualificazione del sistema di connessione di detti spazi pubblici con le adiacenti via
Postale Vecchia, via San Vito, Piazza don Sironi, Piazza Cacciatori delle Alpi e via
Mazzorin.

Il concorrente dovrà sviluppare altresì il progetto su due distinti ambiti:
il primo corrisponde all’area centrale del centro urbano, la cosiddetta “città pubblica” così
come definita negli atti di indirizzo del redigendo Piano del Governo del Territorio;
il secondo ambito comprende la porzione di centro corrispondente alla cosiddetta “città degli
eventi” il Parco del Sorriso - il Sagrato Parrocchiale, e l’area del Golf,.
Le proposte progettuali potranno coinvolgere anche proprietà private. In questo caso il concorrente
dovrà suggerire la modalità e le finalità del coinvolgimento dei privati precisando i contenuti delle
trasformazioni – qualora previste- per dette proprietà.
Per il secondo ambito le proposte progettuali dovranno in particolare investigare la cucitura delle
due parti attraverso l’individuazione di possibili connessioni per la mobilità ciclopedonale e, a
discrezione del progettista, potranno essere coinvolte altre aree adiacenti gli ambiti indicati quali ad
esempio il plesso scolastico, la via Mazzorin sino al lavatoio di via Panera, via San Vito ed il
sedime della valle del Tinella così come indicato nell’allegata planimetria.
Occorrerà altresì:
privilegiare gli aspetti relativi all'inserimento dell'opera nel contesto urbano dal punto di
vista architettonico e della scelta dei materiali, tenendo conto anche delle realtà già edificate;
evidenziare la logica distributiva degli spazi;
tenere conto dei criteri di economia realizzativa e gestionale;
evidenziare la logica della integrazione con gli altri edifici esistenti e l’utilizzo degli accessi
anche per i parcheggi.
I concorrenti potranno sviluppare il progetto loro affidato anche senza tenere conto, per quanto
riguarda il volume da progettare, dei vincoli urbanistici. In tal caso dovrà essere illustrato il
procedimento urbanistico da avviare onde consentirne l’effettiva realizzazione.
Articolo 2
Documenti ed elaborati forniti dal Comune di Luvinate
La documentazione di seguito indicata:
Piano Regolatore Generale o, ove efficace, bozza del documento di Piano del Piano di
Governo del Territorio vigenti;
planimetria generale e ambito di studio - scala 1:2000;
Il presente bando con le norme di partecipazione, e i relativi allegati pubblicati, sono scaricabili dal
sito internet del Comune di Luvinate www.comune.luvinate.va.it .
Presso il Comune di Luvinate, Area Tecnica, negli orari di apertura al pubblico (giov. 15-18, sab. 912), potrà essere consultata la cartografia più estesa dell’area interessata; sarà anche possibile
effettuare, previa prenotazione telefonica (0332 824 130), una visita guidata dei luoghi.
Articolo 3
Soggetti ammessi a concorrere
La partecipazione al concorso è aperta ai soggetti, architetti e ingegneri, ai quali non sia inibito
l’esercizio della libera professione sia per legge, sia per contratto, sia per provvedimento
disciplinare.
Il concorso è riservato a professionisti singoli o associati (nelle forme di cui all’articolo 90, comma
1, - lettere d), e), f), g), h) - del D. Lgs. 163/2006) che siano regolarmente iscritti agli Albi degli
Ordini Professionali degli Architetti e degli Ingegneri.

La partecipazione può essere individuale o di gruppo; nel secondo caso, previa indicazione
dell’architetto/ingegnere che assumerà il ruolo di capogruppo, ciascun componente del gruppo che
partecipa alla progettazione deve essere in possesso dei requisiti di legge, pena l’esclusione
dell’intero gruppo di progettazione dalla partecipazione al concorso. Al concorrente singolo o in
gruppo, è consentito di avvalersi di consulenti o collaboratori che potranno essere privi
dell’iscrizione all’Albo Professionale, ma non dovranno trovarsi nelle condizioni di incompatibilità
di cui all’articolo 4 e di esclusione di cui al punto 5 delle presenti norme.
Nel caso di partecipazione in gruppo, dovrà essere prevista nell’ambito dello stesso, la presenza di
almeno un professionista abilitato da non meno di cinque anni (alla data di pubblicazione del
bando) all’esercizio della professione.
La partecipazione, anche in raggruppamento, delle società di ingegneria e delle società
professionali, è subordinata al possesso dei requisiti di cui agli articoli 53 e 54 del DPR n.
554/1999.
Articolo 4
Incompatibilità dei partecipanti e limiti alla partecipazione
Non possono partecipare al concorso:
i componenti della Giuria che provvederà a valutare i concorrenti;
i coniugi e i parenti e affini fino al terzo grado compreso, dei componenti della Giuria e del
segretario/verbalizzante;
i dipendenti e i collaboratori dei membri della Giuria, nonché i professionisti ad essi legati
con associazioni temporanee;
gli amministratori in carica, i dipendenti del Comune di Luvinate;
coloro che hanno partecipato all’elaborazione delle tematiche del concorso e alla stesura dei
documenti;
coloro che presentano forme di collegamento e di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del
Codice Civile, con altri concorrenti al concorso di idee.
La verifica delle incompatibilità verrà effettuata dalla Giuria dopo l’apertura delle buste siglate con
lettera “A” e la formazione dell’elenco dei partecipanti al concorso.
I componenti della Giuria e il segretario verbalizzante rilasceranno dichiarazione circa l’assenza di
incompatibilità con i partecipanti al concorso di idee.
Nel caso si verificassero incompatibilità tra i componenti della Giuria, il segretario verbalizzante e i
partecipanti al concorso, si procederà alla sostituzione del membro incompatibile con la nomina di
un nuovo componente/segretario.
Articolo 5
Esclusione dal concorso
Si procederà all’esclusione del concorrente, oltre che nei casi espressamente previsti dalle presenti
norme, per una delle seguenti ragioni:
nei casi dell’art. 38 del D. Lgs. 163/06
nel caso di cui agli articoli 51 e 52 del DPR 554/99 e s.m.i.
L’esclusione dalla procedura di singoli concorrenti comporta l’esclusione dei relativi gruppi di
appartenenza.

Articolo 6
Termini e modalità di presentazione delle proposte ideative
Il plico contenente la dichiarazione di partecipazione, la proposta ideativa e la documentazione
amministrativa, pena l’esclusione dal concorso, dovrà pervenire all’ufficio Protocollo del Comune
di Luvinate, Via San Vito 3, entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 31 marzo 2011 a mezzo
servizio postale ovvero a mano, anche a mezzo di terze persone. Scaduto il termine che è perentorio
non sarà accettata alcuna altra proposta, anche se sostitutiva ed aggiuntiva a proposta precedente. Il
recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non
giunga a destinazione in tempo utile.
Pena l'esclusione, il plico, presentato da ciascun partecipante, dovrà essere chiuso e
totalmente anonimo, non dovrà recare intestazioni, timbri o altri segni che consentano
l'individuazione del concorrente. Il plico dovrà esclusivamente riportare la seguente dicitura:
“definizione spazi per la riqualificazione urbanistica, ambientale, paesaggistica ed
architettonica della “città pubblica” e della “città degli eventi” del Comune di Luvinate”.
Eventuali elementi di identificazione dovuti alla spedizione postale o mediante corriere, verranno
secretati a cura dell’ufficio Protocollo del Comune.
Pena l’esclusione, il plico dovrà contenere al proprio interno tre buste, a loro volta chiuse,
prive di intestazioni, timbri o altri segni che consentano l'individuazione del concorrente. Le tre
buste interne dovranno recare solamente le diciture, rispettivamente:
“A – dichiarazione di partecipazione”
“B – proposta ideativa”
“C - documentazione amministrativa”
Nella busta “A - dichiarazione di partecipazione” dovrà essere inserito a pena di esclusione il
nominativo/i del/i professionista/i partecipante/i al concorso di idee al solo fine della costituzione
dell’elenco dei partecipanti per la verifica delle incompatibilità con la Giuria.
Nella busta “B – proposta ideativa” dovranno essere inseriti a pena di esclusione:
inquadramento generale dell’intervento
1. una tavola in scala 1:1000 contenente l’inserimento della proposta nella planimetria generale
dell’ambito di studio dello strumento urbanistico generale del Comune di Luvinate
2. una tavola in formato max A1 e in scala min 1:1000, max 1:200, contenente l’inserimento della
proposta nella planimetria generale dello stato di fatto
elaborati grafici di insieme e di dettaglio
1. una tavola in formato A1 contenente la soluzione progettuale composta con inserimento libero
di piante, sezioni e viste atte a comunicare l’idea progettuale
2. relazione tecnica illustrativa contenente un massimo di cinque cartelle A4 con la descrizione
delle scelte progettuali dell’intervento e la definizione delle superfici, dei volumi e dei costi.
Pena l'esclusione, le relazioni e gli elaborati sopra richiamati, devono essere resi in forma
totalmente anonima, e non dovranno essere firmati dai concorrenti.
Nella busta “C – documentazione amministrativa” dovrà essere inserita, a pena di esclusione, una
domanda di partecipazione al concorso con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del
DPR 445/2000, riportante:

a.

Per ciascun concorrente:
dati anagrafici, da cui dovrà espressamente risultare l’indirizzo, il recapito telefonico, il
numero di fax, nonché gli estremi di iscrizione all’Ordine Professionale; per gli stranieri non
residenti in Italia, agli analoghi Ordini esistenti nello Stato di residenza;
tipo di partecipazione al concorso (libero professionista, professionista associato,
capogruppo o componente del raggruppamento temporaneo, legale rappresentante o
componente di società, ecc..);
l’insussistenza di motivi di incompatibilità all’assunzione dell’incarico di cui all’articolo 4 e
di cause di esclusione di cui agli articoli 4 e 5 delle presenti norme;
dichiarazione di accettazione di tutte le clausole e prescrizioni contenute nelle norme e nel
bando di concorso;
autorizzazione, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, alla diffusione e alla pubblicazione della
proposta ideativa, del nome e cognome dei partecipanti e loro consulenti e/o collaboratori ai
fini di una eventuale allestimento di mostra, della pubblicazione delle proposte o di loro
eventuale esecuzione mediante conferimento di incarico anche ad altro professionista o
associazione di professionisti con esplicita rinuncia a rivendicare qualsivoglia diritto o
pretesa nonchè avviare nei confronti del Comune di Luvinate azioni legali;
l’indicazione del recapito a cui indirizzare eventuali comunicazioni;

b. Per i raggruppamenti temporanei, in aggiunta: dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47
del DPR 445/2000, riportante:
la designazione del capogruppo;
l’impegno, sottoscritto da tutti i componenti, esprimente la volontà di costituirsi in
raggruppamento temporaneo se non ancora costituito;
il nominativo del professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della
professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza.
c. Per le società, in aggiunta: dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000,
riportante:
l’assenza di misure interdittive, applicate in via definitiva o cautelare, ai sensi dell’art. 9,
comma 2, lettere a) - c) del D. Lgs. 231/2001;
per le società di ingegneria di possedere i requisiti di cui all’art. 53 del DPR 554/99;
per le società professionali di possedere i requisiti di cui all’art. 54 del DPR 554/99.
Si precisa che la domanda di partecipazione con le dichiarazioni sopra citate dovrà essere prodotta
da ciascun professionista o dai professionisti associati partecipanti; dal legale rappresentante o dal
procuratore, nel caso di società; dal professionista capogruppo e da ciascun componente il
raggruppamento temporaneo.
Tutti i sottoscrittori dovranno allegare alla domanda/dichiarazione resa in forma non autenticata ed
in carta semplice, una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di
validità.
Qualora le dichiarazioni vengano sottoscritte da un procuratore speciale, a ciò autorizzato, dovrà
essere allegato l’originale o la copia conforme del relativo atto do procura, in corso di validità, dal
quale si evincano i poteri di rappresentanza in capo al dichiarante.
In allegato alla presente viene proposto lo schema della domanda di partecipazione/dichiarazione
che si invita ad utilizzare per la partecipazione al concorso di idee.
Domande di partecipazione al concorso rese in forma condizionata e prive dell’accettazione
delle clausole del presente bando di gara, saranno ritenute inammissibili.

Articolo 7
Giuria
La nomina dei componenti e la costituzione della Giuria avverrà da parte della Giunta dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle proposte ideative. I nominativi dei
Componenti e del segretario verbalizzante verranno pubblicizzati sul sito Internet del Comune.
Detta Giuria sarà composta da cinque membri titolari, esperti nella materia oggetto del concorso e
precisamente:
Il Presidente nella persona del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Luvinate;
Un Architetto indicato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Varese;
Due rappresentanti dello studio che ha in corso di redazione il nuovo Piano del Governo del
Territorio del Comune di Luvinate.
Un dirigente del settore dell’urbanistica-edilizia e/o dei lavori pubblici di un Comune sopra i
10.000 abitanti
Svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante della Giuria, senza diritto di voto, uno dei
componenti della Commissione per il Paesaggio indicato dalla Giunta.
Alle riunioni per l'esame e valutazione delle proposte ideative dovranno partecipare, per la validità
del giudizio, tutti i componenti della Giuria.
Il lavoro dei componenti della Giuria è da intendersi a titolo gratuito.
Articolo 8
Ordine dei lavori della Giuria
La Giuria giudicatrice, in seduta riservata, procederà, a:
verificare l'integrità e l'anonimato dei plichi tempestivamente pervenuti e la compresenza in
essi della busta “A – dichiarazione di partecipazione”, della busta “B – proposta ideativa” e
della busta “C – documentazione amministrativa” ed in caso negativo ad escludere il
concorrente;
separare la busta “B” e numerare con lo stesso numero d’ordine le buste “A” e “C”;
procedere alla formazione dell’elenco anonimo delle proposte pervenute mediante apertura
delle buste “A”;
procedere all’apertura della busta “B” e contrassegnare con il numero d’ordine
precedentemente assegnato gli elaborati contenuti in essa;
tutte le buste “A” e le buste chiuse “C – documentazione amministrativa” verranno
conservate a cura del segretario della Giuria;
valutare la documentazione contenuta nella busta “B – proposta ideativa” sulla base dei
criteri e punteggi di seguito specificati:
 Inserimento nel contesto organizzativo e gestionale della proprietà, tenuto conto
anche delle possibili modalità di realizzazione – sino a punti 30;
 Qualità estetica ed architettonica del progetto – sino a punti 25;
 Inserimento nel contesto urbano – sino a punti 25;
 Qualità complessiva della proposta anche in relazione all’utilizzo dei materiali, ai
costi di realizzazione e gestione – sino a punti 20;
 Formulare la graduatoria di merito con le relative motivazioni.
Al termine delle operazioni per l’assegnazione dei punteggi sui progetti, aprire le buste “A”
e “C” per verificare le cause di incompatibilità e le varie dichiarazione in merito;
I lavori della Giuria saranno verbalizzati e conterranno una breve illustrazione sulla metodologia
seguita e sull’iter dei lavori di valutazione.

Infine, la Giuria, in seduta pubblica, procederà, a:
rendere noti i verbali dei lavori circa la valutazione tecnica delle proposte pervenute e la
relativa graduatoria;
effettuare l’apertura delle buste “C – documentazione amministrativa”, chiuse e
contrassegnate, di tutti i concorrenti e alla conseguente verifica dei documenti; in caso di
esclusione di un concorrente in conseguenza di tale verifica, ad esso subentrerà il primo
concorrente che segue in graduatoria;
Proporre all’Amministrazione Comunale, stabilita in via definitiva la graduatoria di merito,
l'assegnazione dei premi indicati in bando al primo, secondo e terzo classificati.
La data della seduta pubblica sarà portata a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione sul
sito internet del Comune di Luvinate, con preavviso di almeno cinque giorni.
L'assegnazione dei premi sarà, comunque, subordinata alla verifica da parte dell'Ente banditore del
possesso dei requisiti dichiarati e/o autocertificati in sede di gara.
Articolo 9
Ammontare dei premi
Il premio che sarà riconosciuto al vincitore è pari a € 3.000,00 (tremila/00); al secondo €. 1.000,00
(mille/00) e al terzo classificato sarà attribuito un premio di € 500,00 (cinquecento/00).
Le somme anzidette sono inclusive di c.c. ed iva, qualora dovuti per legge in rapporto alla natura
giuridica del soggetto concorrente.
Le idee premiate saranno acquisite in proprietà dalla Stazione Appaltante e potranno essere oggetto
di sviluppo e/o rielaborazione da parte della stessa Amministrazione e/o professionisti da essa
incaricati.
Al riguardo, ciascun partecipante al presente concorso o suo erede, con la presentazione della
domanda di partecipazione e la sottoscrizione di apposita liberatoria, rinuncia a rivendicare
qualsivoglia diritto e/o pretesa nei confronti dell’A.C. sull’opera presentata nella presente
procedura.
Articolo 10
Altre informazioni
Nel caso di presentazione di un solo progetto valido, la Giuria procederà, comunque, alla
valutazione dello stesso, fatto salvo quanto previsto dall’art. 81, comma 3, del D. Lgs. 163/2006.
L’Amministrazione proponente non si avvarrà della facoltà di affidare al vincitore la realizzazione
dei successivi livelli di progettazione con procedura negoziata senza bando.
Il Comune di Luvinate si riserva in ogni caso il diritto di esporre al pubblico i progetti presentati, di
pubblicarli o consentirne la pubblicazione a scopi di promozione culturale.
Gli elaborati non premiati potranno essere ritirati presso l’Area Tecnica del Comune di Luvinate,
entro 60 giorni dalla comunicazione dell’esito del concorso ai partecipanti. Trascorso tale periodo,
l’Ente banditore non sarà più responsabile della loro conservazione. Ciascun concorrente ha la
facoltà di richiedere, a proprie spese, mediante domanda scritta al Comune, la restituzione della
proposta.
Articolo 11
Regolarità del bando
Il presente bando è stato redatto in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 163/2006 e dal D.P.R.
554/99 e loro successive modifiche e integrazioni. E’ altresì conforme alle “Linee guida per la
redazione di bandi di concorso di architettura” pubblicate dalla Consulta Regionale Lombarda degli

Ordini degli Architetti. Esso verrà trasmesso formalmente all’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori e all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese.
La sua pubblicazione avverrà all’Albo Pretorio e sul sito del Comune di Luvinate e, per estratto, su
un quotidiano a diffusione locale.
Art. 12
Privacy
Ai sensi del D. Lgs. 196/03, si informa che i dati forniti dai concorrenti saranno dal Comune trattati
per le finalità connesse al concorso e potranno essere oggetto di comunicazione al personale
dipendente dell’Amministrazione comunque coinvolto nel procedimento per ragioni di servizio e a
tutti i soggetti avente titolo ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. e del D. Lgs. 267/2000.
Luvinate, 25 febbraio 2011

prot. 947/TP/bando.
Il Responsabile del Procedimento
Area Edilizia Tecnica
arch. Paolo Turconi

Il presente bando, i modelli allegati A e C, gli estratti dalla cartografia del PRG vigente, la
planimetria identificante l’area oggetto del concorso, e avviso pubblico, sono pubblicati il
01.03.2011 sul sito internet www.comune.luvinate.va.it .
Sul medesimo sito internet è disponibile la documentazione del PGT adottato il 12.11.2010, in fase
di approvazione.
L’Avviso pubblico di indizione del Concorso viene anche pubblicato, il giorno 04.03.2011, sul
quotidiano La Prelpina.

COMUNE DI LUVINATE
“A - Dichiarazione di partecipazione”

Da inserire nella busta “A”

Partecipante / elenco dei partecipanti

CONCORSO DI IDEE
LA CITTA’ PUBBLICA E LA CITTA’ DEGLI EVENTI
Nominativo n. 1) …..……………………………………………………………………………………………………………………
nato a ………………………………………………………il……..……..…………………………..…..……..……..……………….
con studio/sede in…………………………………………………via ………………………………………………………………..
n. telefono ………………………………………….………fax ………………………………………………………………………..
e-mail ………………….………….………….…………….e-mail PEC………….………….………….………….………….……...
Nominativo n. 2) …..……………………………………………………………………………………………………………………
nato a ………………………………………………………il……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..………
con studio/sede in…………………………………………………via ………………………………………………………………..
n. telefono ………………………………………….………fax ………………………………………………………………………..
e-mail ………………….………….………….…………….e-mail PEC………….………….………….………….………….……...
Nominativo n. 3) …..……………………………………………………………………………………………………………………
nato a ………………………………………………………il……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..………
con studio/sede in…………………………………………………via ………………………………………………………………..
n. telefono ………………………………………….………fax ………………………………………………………………………..
e-mail ………………….………….………….…………….e-mail PEC………….………….………….………….………….……...

data ……………………

pagina 1 di …….. ..

Timbro e firma del professionista
o del capogruppo di professionisti
o del rappresentante della società

COMUNE DI LUVINATE
“A - Dichiarazione di partecipazione”

Da inserire nella busta “A”

Ulteriori partecipanti

CONCORSO DI IDEE
LA CITTA’ PUBBLICA E LA CITTA’ DEGLI EVENTI
Nominativo n. …) …..…………………………………………………………………………………………………………………
nato a ………………………………………………………il……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..………
con studio/sede in…………………………………………………via ………………………………………………………………..
n. telefono ………………………………………….………fax ………………………………………………………………………..
e-mail ………………….………….………….…………….e-mail PEC………….………….………….………….………….……...
Nominativo n. …) …..…………………………………………………………………………………………………………………
nato a ………………………………………………………il……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..………
con studio/sede in…………………………………………………via ………………………………………………………………..
n. telefono ………………………………………….………fax ………………………………………………………………………..
e-mail ………………….………….………….…………….e-mail PEC………….………….………….………….………….……...
Nominativo n. …) …..…………………………………………………………………………………………………………………
con studio/sede in…………………………………………………via ………………………………………………………………..
con sede in…………………………………………………via ………………………………………………………………………..
n. telefono ………………………………………….………fax ………………………………………………………………………..
e-mail ………………….………….………….…………….e-mail PEC………….………….………….………….………….……...

data ……………………
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Timbro e firma del professionista
o del capogruppo di professionisti
o del rappresentante della società

COMUNE DI LUVINATE
“C - documentazione amministrativa”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

CONCORSO DI IDEE
LA CITTA’ PUBBLICA E LA CITTA’ DEGLI EVENTI

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………
nato a …………….….….….….….….…….…….il……….….….….….……c.f.….….….….….….…....………....….…..….….….
iscritto all’Albo professionale degli …………….….….….….…….…….della provincia di ……………………..………………
al numero ……….…………………………………..….… di posizione, in qualità di :
…

libero professionista

…

professionista associato

…

capogruppo del raggruppamento temporaneo

…

componente del raggruppamento temporaneo

…

legale rappresentante o componente di società

…

altro (specificare) ………………………………………………………………………………………………....;

dello studio / società / raggruppamento temporaneo / altro (in caso di raggruppamento temporaneo inserire i dati del soggetto
capogruppo) .…………………………..…..………………………………………………………………………….……………….…

con sede/studio in…………………………………………………via ………………………………………………………………..
n. telefono ………………………………………….………fax ………………………………………………………………………..
e-mail ………………….………….………….…………….e-mail PEC………….………….………….………….………….……...
preso atto del bando pubblicato il 01.03.2011 dal Comune di Luvinate sul sito www.comune.luvinate.va.it ,
dichiara:
Di essere cosciente ed accettare le cause di incompatibilità all’assunzione dell’incarico di cui all’articolo 4 del
Bando di gara, cioè che non possono partecipare al concorso:
-i componenti della Giuria che provvederà a valutare i concorrenti;
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-i coniugi e i parenti e affini fino al terzo grado compreso, dei componenti della Giuria e del
segretario/verbalizzante;
-i dipendenti e i collaboratori dei membri della Giuria, nonché i professionisti ad essi legati con associazioni
temporanee;
-gli amministratori in carica, i dipendenti del Comune di Luvinate;
-coloro che hanno partecipato all’elaborazione delle tematiche del concorso e alla stesura dei documenti;
-coloro che presentano forme di collegamento e di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, con altri
concorrenti al concorso di idee.
Di essere cosciente ed accettare che ai sensi dell’art. 4 del Bando di gara:
-la verifica delle incompatibilità verrà effettuata dalla Giuria dopo l’apertura delle buste siglate con lettera “A” e
la formazione dell’elenco dei partecipanti al concorso;
-i componenti della Giuria e il segretario verbalizzante rilasceranno dichiarazione circa l’assenza di
incompatibilità con i partecipanti al concorso di idee;
-nel caso si verificassero incompatibilità tra i componenti della Giuria, il segretario verbalizzante e i partecipanti
al concorso, si procederà alla sostituzione del membro incompatibile con la nomina di un nuovo
componente/segretario.
Di essere cosciente ed accettare le cause di esclusione dal concorso di cui all’articolo 5 del Bando di gara, cioè:
-nei casi dell’art. 38 del D. Lgs. 163/06
-nel caso di cui agli articoli 51 e 52 del DPR 554/99 e s.m.i.
Di essere cosciente ed accettare che ai sensi dell’art. 5 del Bando di gara l’esclusione dalla procedura di un
singolo concorrente comporta l’esclusione del relativo gruppo di appartenenza.
Di accettare espressamente tutte le clausole e prescrizioni contenute nelle norme e nel bando di concorso;
Di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 196/2003:
-la diffusione e la pubblicazione della proposta ideativa, del nome e cognome dei partecipanti e loro consulenti
e/o collaboratori ai fini di un eventuale allestimento di mostra;
-la pubblicazione delle proposte, o la loro eventuale esecuzione mediante conferimento di incarico anche ad
altro professionista o associazione di professionisti, con esplicita rinuncia a rivendicare qualsivoglia diritto o
pretesa nonchè avviare nei confronti del Comune di Luvinate azioni legali;
Di indicare i seguenti e personali recapiti e-mail PEC e fax, a cui indirizzare eventuali comunicazioni:
-PEC……………………………………………………….;
-fax …………………………………………….………….;
Per i raggruppamenti temporanei, in aggiunta, dichiara:
-che il capogruppo è designato nel sig. ………………………………………………………….………come sopra identificato;
-di impegnarsi, se non ancora costituito, a formare raggruppamento temporaneo tra i professionisti elencati nella
“Dichiarazione di partecipazione” – “A”;
-che il nominativo del professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme
dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza è il sig. ……………………………………………………………...…….
i cui dati sono specificati nella “Dichiarazione di partecipazione” – “A”;
Per le società, in aggiunta, dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000:
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-l’assenza di misure interdittive, applicate in via definitiva o cautelare, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettere a) - c) del D.
Lgs. 231/2001;
-per le società di ingegneria di possedere i requisiti di cui all’art. 53 del DPR 554/99;
-per le società professionali di possedere i requisiti di cui all’art. 54 del DPR 554/99.

Data…………………………….

TIMBRO E FIRMA

ATTENZIONE
1)Deve essere prodotta una domanda di partecipazione, con le dichiarazioni sopra citate, per ogni professionista o i
professionisti associati partecipanti; dal legale rappresentante o dal procuratore, nel caso di società; dal professionista
capogruppo e da ogni componente il raggruppamento temporaneo.
2)Tutti i sottoscrittori dovranno allegare alla domanda/dichiarazione resa in forma non autenticata ed in carta semplice,
una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità.
3)Qualora le dichiarazioni vengano sottoscritte da un procuratore speciale, a ciò autorizzato, dovrà essere allegato
l’originale o la copia conforme del relativo atto do procura, in corso di validità, dal quale si evincano i poteri di
rappresentanza in capo al dichiarante.
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