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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: INDIZIONE  CONCORSO  DI  IDEE  PER  LA  PROGETTAZIONE 

DELLA PIAZZA SAN GIOVANNI - APPROVAZIONE BANDO.           
 

             L’anno duemilaundici addi otto del mese di aprile alle ore 09.45 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All’appello risultano: 

 

                                                                          

DE VITA PIER LUIGI SINDACO Presente 

CUCCHI BRUNA ASSESSORE Presente 

PIANA GIANCARLO ASSESSORE Presente 

SASSI ALESSANDRO ASSESSORE Presente 

VALLIMBERTI 

GIANDOMENICO 

ASSESSORE Presente 

  

      Totale presenti   5  

      Totale assenti    0 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Enrica ARAGNO la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DE VITA Pier Luigi nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 



 

 

Delibera G.C. n. 23 del 08.04.2011 

 

Oggetto: INDIZIONE  CONCORSO  DI  IDEE  PER  LA  PROGETTAZIONE DELLA 

PIAZZA SAN GIOVANNI - APPROVAZIONE BANDO. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Ritenuto di procedere all’indizione di un concorso di idee, ai sensi dell’art. 108 D.Lgs 

163/2006 e s.m.i., al fine di individuare una proposta progettuale finalizzata alla sistemazione della 

Piazza San Giovanni tenendo conto del contesto del tessuto urbano esistente, supportata da 

suggerimenti in merito alle modalità di attuazione ed alla valutazione di fattibilità economica degli 

interventi; 

 

Visto il bando predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale che, composto di n. 19 articoli, si 

allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Visto il D.Lgs. n. 163/2006; 

 

Visto il D.Lgs n. 267/2000; 

 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del 

Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge e resi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

• Di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui date per richiamate integralmente, ad 

indire concorso di idee finalizzato all’individuazione di una proposta progettuale e di 

inserimento nel contesto del tessuto urbano esistente per la sistemazione della Piazza San 

Giovanni, ai sensi dell’art. 108 D.Lgs 163/2006; 

 

• Di approvare, a tal fine, il bando predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale contenente le 

modalità di partecipazione che, composto di n. 19 articoli, si allega al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale. 

 

 

Con separata ed unanime votazione favorevole espressa nelle forme di legge, la presente 

deliberazione è resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del TUEL 

approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 



 

 

OGGETTO: Pareri ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del T.U.E.L. approvato con Decreto 

Legislativo n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione ad oggetto: 

INDIZIONE CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE DELLA PIAZZA SAN 

GIOVANNI – APPROVAZIONE BANDO 

 

Il Sottoscritto Arch. Francesco D’OCCHIO nella sua qualità di Responsabile del Settore III – Area 

Tecnica 

 

E S P R I M E 

 

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 

sopraindicata. 

 

  

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

               F.to (Arch. Francesco D’OCCHIO) 



 

 

 

 

 

Comune di Fornovo San Giovanni 
Provincia di Bergamo 

 
 

 
 

CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE DELLA  
PIAZZA SAN GIOVANNI 

 
TITOLO I - DEFINIZIONE E TEMA DEL CONCORSO 
 
Art. 1 - Tipo e titolo del concorso 

Il Comune di Fornovo San Giovanni indice un concorso d’idee ai sensi degli articolo 108 del D.Lgs 
n° 163/2006 sul tema :  

“Progettazione della piazza San Giovanni ” 
 
I dati della stazione appaltante: 
COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI (PROVINCIA DI BERGAMO) 
P.zza San Giovanni n° 1 cap 24040 Fornovo San Giovanni (BG), 
tel. 0363/57666, fax 0363/337077, 
Sito Internet: http/www.comune.fornovosangiovanni.bg.it  
E-mail: areatecnica@comune.fornovosangiovanni.bg.it  
Il responsabile del procedimento è l’Arch. Francesco D’Occhio, Responsabile del Servizio Area III 
Gestione del Territorio del Comune di Fornovo San Giovanni. 
 
Art. 2 - Tipo di concorso 

Il concorso è organizzato in un'unica fase e si svolge in forma anonima. 
I concorrenti porranno su ciascun documento di seguito elencato un contrassegno costituito da un 
motto, scritto in maiuscolo in alto a destra: 
- sulle tavole di progetto; 
- sulla relazione tecnico-economica di progetto; 
- sulla busta contenente i dati dei concorrenti; 
- sul foglio contenente i dati dei concorrenti. 
 
Art. 3 – Descrizione delle esigenze dell’Amministrazione Comunale e finalità del 
Concorso 

L’oggetto del concorso è di individuare una proposta progettuale finalizzata alla sistemazione della 
piazza denominata San Giovanni tenendo conto del contesto del tessuto urbano esistente in 
special modo quello di antica formazione supportata dalla valutazione di fattibilità economica degli 
interventi. 
Nell’allegato A è riportata una planimetria con l’area di intervento. 
 
Art. 4 – Importo dei premi. 

Il Comune mette a disposizione per i premi la somma totale di Euro 7.500,00 
La graduatoria finale è obbligatoria e dovrà prevedere i seguenti riconoscimenti: 
- 1° classificato: premio di _ euro 4.000,00 
- 2° classificato: premio di _ euro 2.000,00 
- 3° classificato: premio di _euro 1.500,00 
 
I premi si intendono comprensivi di contributo previdenziale soggettivo e dell'I.V.A. 



 

 

I Premi saranno liquidati entro 60 giorni dalla comunicazione dei risultati del Concorso, dietro 
presentazione di avviso di fattura. 
L’erogazione dei premi, in caso di raggruppamenti, avverrà nei confronti del soggetto individuato 
quale capogruppo. 
Non sono ammessi ex aequo per il primo premio; in caso di ex aequo, il secondo o il terzo premio 
verranno divisi tra i soggetti classificati ex aequo. 
La Giuria, oltre ai premi e segnalazioni previsti dal bando, può decidere all’unanimità di attribuire 
delle menzioni speciali ai concorrenti. 
Solo per giustificati motivi la Giuria potrà non nominare un vincitore o non assegnare uno o più 
premi. 
L’Amministrazione Comunale, con il pagamento del premio, acquista la proprietà dei progetti 
premiati, mentre il diritto d’autore resta al concorrente/gruppo. 
L’ Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di realizzare l’opera 
oggetto del concorso. 
Previa definizione degli aspetti tecnici, il Comune può utilizzare le proposte premiate, 
eventualmente adattate ad esigenze specifiche di qualsiasi natura come base per: 
- progettazione a diversi livelli attuata con risorse tecniche interne all’ente banditore; 
- uno o più concorsi di progettazione e/o di un appalto di servizi di progettazione; 
- gare per affidamento a tecnici esterni; 
- uno o più appalti di servizi di cui ai capi IV e V del titolo IV del DPR 554/99 e successive 
modifiche. 
Il Comune potrà affidare i successivi livelli di progettazione al/ai vincitore/i del concorso con 
procedura negoziata senza bando, fermo restando la verifica dei requisiti di capacità tecnico 
professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare. 
In tal caso, il premio assegnato al vincitore vale quale anticipazione per il compenso professionale 
dovuto per la progettazione delle opere. 
 
TITOLO II – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 
Art. 5 – Requisiti per la partecipazione 

La partecipazione al concorso è aperta agli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
iscritti alla Sezione A dell’Albo APPC ed e agli Ingegneri Edili Ambientali iscritti alla Sezione A 
dell’Albo Ingegneri, sul territorio nazionale e dei corrispondenti organi professionali dell’Unione 
Europea, ai quali non sia inibito, al momento della partecipazione al concorso, l’esercizio della 
libera professione sia per legge sia per contratto sia per provvedimento disciplinare, fatte salve le 
incompatibilità di cui all’art. 6 del presente bando. 
Ai sensi dell’articolo 108 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., possono partecipare al concorso d’idee 
anche i lavoratori subordinati abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine 
professionale nel rispetto delle norme che regolano il rapporto d’impiego, con l’esclusione dei 
dipendenti del Comune di Fornovo San Giovanni. 
La partecipazione può essere individuale o in gruppo. 
Ad ogni effetto del presente concorso un gruppo di concorrenti avrà, collettivamente, gli stessi 
diritti di un singolo concorrente.  
Ogni gruppo di progettazione dovrà nominare un suo componente quale responsabile a 
rappresentarlo nei confronti dell’Ente banditore del concorso. 
Valgono comunque le disposizioni di cui all’art. 51 del DPR n. 554/99, per quanto attiene la 
presenza all’interno dei raggruppamenti temporanei di un professionista abilitato da meno di 
cinque anni all’esercizio della professione, al fine di possedere i requisiti previsti per un eventuale 
successivo affidamento di incarichi connessi al presente bando. 
Potranno essere costituiti dei gruppi di progettazione interdisciplinare i cui componenti 
appartengano a diverse categorie professionali nell'ambito delle proprie competenze.  
In ogni caso, il capogruppo dovrà essere iscritto alle Sezioni A degli Albi degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori o degli Ingegneri. 
A tutti i componenti del gruppo è riconosciuta, a parità di titoli e diritti, la paternità dell'idea 
progettuale. 
Il concorrente singolo o i concorrenti in gruppo potranno avvalersi di consulenti o collaboratori.  



 

 

Essi potranno essere privi di iscrizione agli Albi di cui al primo comma del presente articolo, non 
dovranno trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 6 del bando ed i loro compiti e/o 
attribuzioni saranno definiti all'interno del gruppo concorrente senza investire il rapporto del gruppo 
con il Comune.  
In ogni caso, dovrà essere dichiarata la loro qualifica e la natura della loro consulenza e/o 
collaborazione. 
E’ fatto divieto, per un singolo soggetto, di partecipare più volte o sotto forme diverse, alla 
medesima gara. 
Il mancato rispetto anche di uno solo dei punti di quanto sopra stabilito, costituisce causa 
di esclusione dal concorso. 
 
 
Art. 6 – Incompatibilità alla partecipazione 

Non possono partecipare al concorso: 
1) i componenti della giuria, i loro coniugi e i loro parenti ed affini fino al III° grado compreso ed i 
membri supplenti della giuria; 
2) i datori di lavoro o coloro che abbiano qualsiasi rapporto di lavoro o collaborazione in atto al 
momento dello svolgimento del concorso con membri della giuria; 
3) gli amministratori, i consiglieri ed i dipendenti del Comune di Fornovo San Giovanni; 
4) i consulenti ed i collaboratori coordinati e continuativi che abbiano in atto rapporti con il Comune 
di Fornovo San Giovanni al momento dello svolgimento del concorso; 
5) coloro che partecipano alla organizzazione del concorso, alla stesura ed all’approvazione del 
bando, ed alla designazione di membri della giuria; 
6) i membri dei Consigli Nazionali delle professioni ammesse al concorso. Sono esclusi dalla 
partecipazione al concorso coloro per i quali sussista il divieto a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione. 
 
Art. 7 – Materiale illustrativo del concorso 

Presso l’Ufficio Tecnico, del Comune di Fornovo San Giovanni, P.zza San Giovanni n. 1, e/o 
scaricato dal sito del comune(www.comune.fornovosangiovanni.bg.it) è reperibile l’estratto 
aerofotogrammetrico dell’area oggetto del concorso di idee.  
 
Art. 8 – Quesiti 

E’ possibile, sempre attraverso l’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica dell’ufficio tecnico 
(areatecnica@comune.fornovosangiovanni.bg.it,) porre quesiti e/o ottenere eventuali chiarimenti in 
merito al concorso di idee. 
Verranno esaminati tutti i quesiti e sarà data risposta, sempre attraverso l’utilizzo della posta 
elettronica, mantenendo in evidenza sia il quesito che la risposta in modo da agevolare e/o 
risolvere eventuali problematiche similari. 
E’ fatto divieto chiedere informazioni e/o porre quesiti di alcun genere direttamente ai membri della 
giuria e/o all’Amministrazione Comunale ovvero attraverso l’utilizzo di altro mezzo diverso da 
quello sopra indicato. 
Tale corrispondenza cesserà 10 giorni prima della scadenza della presentazione degli 
elaborati così come indicata al successivo articolo 12. 
  
 
 
 
TITOLO III - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
Art. 9 – Modalità di rappresentazione delle idee ed elaborati richiesti 

I concorrenti possono presentare una sola proposta progettuale. 
La rappresentazione delle proposte dovrà avvenire con i seguenti elaborati: 
 
1) tre tavole progettuali, in formato massimo A1, contenenti, rispettivamente: 

- le planimetrie di inquadramento dell'area di concorso in scala 1:1000/1:500 ; 
- planimetria della proposta progettuale in scala 1:500; 



 

 

- piante, prospetti, sezioni, in scala adeguata a scelta del concorrente tra 1:100 o 1:200, schizzi, 
prospettive, assonometrie, materiale fotografico o qualunque altra forma di rappresentazione 
ritenuta idonea dal concorrente per illustrare le scelte di progetto; i disegni in scala devono 
contenere anche un riferimento metrico grafico in modo da consentire pubblicazioni in formato 
ridotto; 
 
2) una relazione tecnico-economica, in formato A4 di non più di quattro cartelle complessive, che 
illustri i criteri adottati per riqualificare l'ambito oggetto di concorso, la motivazione delle scelte 
progettuali effettuate, nonché i costi di massima dell'intervento espressi in macro-tipologie di 
spesa indicative delle dimensioni economiche della proposta progettuale, parti del testo della 
relazione possono essere inserite nelle tavole progettuali. 
 
 La composizione delle tavole è comunque libera, così come le tecniche di rappresentazione.  
I testi devono essere scritti in lingua italiana.  
Le tavole realizzate potranno essere montate su pannelli rigidi leggeri, sempre in formato massimo 
A1, tutte riportanti il motto.  
Le tavole progettuali potranno essere realizzate in bianco e nero o a colori.  
Oltre alle tavole grafiche ed alla relazione i concorrenti dovranno consegnare un cd-rom che 
contenga i file relativi a tutti gli elaborati di concorso (tavole grafiche in formato dxf o dwg, testi 
formato rtf o doc).  
Non sono ammessi, a pena di esclusione, elaborati ulteriori. 
 
Art. 10 - Documentazione da allegare. 

Insieme agli elaborati dovrà essere presentata una busta bianca, rigorosamente non trasparente, 
sigillata sui lembi e riportante il motto e, contenente i seguenti documenti redatti su fogli distinti in 
carta semplice: 
a) nome, cognome, firma e titolo professionale del capogruppo, o del singolo partecipante, nonché 
nome, cognome, firma, degli eventuali altri componenti del gruppo; nome, cognome, qualifica e 
indicazione della natura della consulenza e/o collaborazione di eventuali consulenti e/o 
collaboratori; 
b) certificato d’iscrizione all’Albo o autocertificazione del singolo concorrente o del capogruppo ; 
c) nomina del capogruppo e delega a questo, da parte degli altri componenti il gruppo, alla 
gestione dei rapporti con il Comune di Fornovo San Giovanni; 
d) dichiarazione del singolo concorrente o di tutti i componenti del gruppo di non trovarsi nelle 
condizioni di incompatibilità di cui all’art. 6, e di non essere soggetti a sanzioni disciplinari che 
impediscano l’esercizio della professione al momento della consegna degli elaborati; 
e) dichiarazione del singolo concorrente o del capogruppo di conformità del progetto presentato 
alla legislazione vigente e al bando, nonché impegno ad adeguare il progetto eventualmente 
vincitore alle indicazioni dell'Amministrazione e alle norme e disposizioni stabilite dagli organi 
previsti dalla legislazione vigente; 
f) autodichiarazione resa ai sensi della Direttiva 85/384 CEE, recepita con D.L. n. 129 del 
27.01.92, per professionisti provenienti da paesi UE, se non iscritti negli appositi elenchi tenuti 
dagli Ordini Provinciali. 
g) autorizzazione, ove necessaria, alla partecipazione al concorso per dipendenti di Enti, 
Amministrazioni pubbliche, Istituti; 
 
Art. 11 - Modalità di presentazione delle proposte. 

Gli elaborati di progetto e la busta con i dati dei concorrenti dovranno essere racchiusi in un unico 
plico, sigillato, recante all'esterno l'indirizzo del Comune di Fornovo San Giovanni, la dicitura:  

 
"Concorso di idee per la progettazione di Piazza San Giovanni". 

 
I plichi possono essere consegnati a mano o inviati tramite posta al seguente indirizzo:  
 

Comune di Fornovo San Giovanni - Piazza San Giovanni, n. 1  
24040 Fornovo San Giovanni (BG), Italia. 



 

 

 
Art. 12 - Termine per la presentazione. 

Il plico sigillato contenente gli elaborati di progetto e la busta con i dati dei concorrenti dovrà 
pervenire al protocollo comunale, entro le ore  

12.00 del 30 maggio 2011. 
 
In caso di consegna a mezzo di servizio postale, la data e l’ora di scadenza si riferiscono a 
quella di spedizione. 
In ogni caso saranno ritenuti accettabili solo i plichi pervenuti entro 15 giorni dalla data di 
spedizione, sempre in caso di consegna a mezzo di servizio postale. 
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 
causa, esso non giungesse a destinazione entro il termine prescritto. 
I progetti che dovessero pervenire dopo la scadenza del termine non saranno presi in esame e 
saranno trattenuti a disposizione degli autori fino a giorni 60 dalla data di comunicazione della 
graduatoria finale trascorso tale termine il Comune non risponderà della conservazione degli 
elaborati. 
 
TITOLO IV - GIURIA E CRITERI DI GIUDIZIO 
 
Art.13 – Criteri di valutazione delle proposte 

La Giuria è chiamata a valutare i progetti partecipanti attraverso un giudizio degli elaborati che 
costituiscono il concorso di idee, in forma anonima, ed attribuirà ad ognuno il relativo punteggio 
secondo i seguenti criteri ed elementi: 
-a) qualità della soluzione architettonica proposta, valorizzazione dell’area in considerazione del 
contesto urbano esistente e forma estetica, (max 25 punti); 
-b) qualificazione del contesto, qualità d’impostazione generale da un punto di vista 
dell’inserimento urbano e funzionale (max 20 punti); 
-c) scelta di materiali o soluzioni rivolte alla sostenibilità ambientale delle opere proposte, e/o 
utilizzo di tecnologie eco–compatibili e con un basso grado di impatto sull’ambiente e sui consumi 
energetici (max 20 punti. ) 
- d) inserimento nel contesto con risoluzione della viabilità con particolare attenzione alle 
interrelazioni con i servizi e strutture esistenti (max 20 punti); 
- e) qualità degli spazi: vivibilità dei luoghi ed utilizzo dei materiali (max 10 punti); 
- f) sostenibilità economica dell’intervento (max 5 punti). 
La Giuria, prima dell’apertura dei plichi sigillati, potrà ulteriormente specificare i criteri di giudizio, in 
coerenza con quanto sopra stabilito. 
 
 
 
Art.14 – Composizione della giuria 

Rilevata la particolare natura del Concorso di Idee finalizzato alla ricerca di una soluzione 
architettonico-urbanistica con evidenti valenze sociali ed economiche oltre che politico-
amministrative, in merito alle quali le decisioni ultime saranno assunte dal Consiglio Comunale per 
la competenza esclusiva attribuita dalla legge allo stesso Organo di Governo in materia 
urbanistica, è disposta la formazione della Giuria, nel rispetto delle norme vigenti in materia: 
La giuria è composta da cinque membri effettivi con diritto di voto ed altrettanti membri supplenti. 
Sono membri effettivi: 
- il Responsabile del Servizio dell’Area III del Comune di Fornovo San Giovanni; 
- 2 componenti nominati dalla Giunta Comunale; 

- 1 esperto designato dall’Albo Provinciale degli Ingegneri di Bergamo. 
- 1 esperto designato dall’Albo Provinciale degli Architetti di Bergamo. 
La Presidenza della Giuria spetta al Responsabile del Servizio dell’Area III del Comune di Fornovo 
San Giovanni 
Funge da segretario un dipendente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Fornovo San Giovanni. 
Qualora un membro effettivo risulti assente in una delle sedute di lavoro della Giuria verrà 
sostituito da un membro supplente su designazione del Presidente della Giuria. 



 

 

Ai componenti della Giuria non spetta alcun compenso in forma di gettone di presenza e/o 
rimborso spese; 
 
Art. 15 - Lavori della giuria 

La Giuria, convocata con debito preavviso, dovrà iniziare i propri lavori entro il 16° (sedicesimo) 
giorno dalla data di scadenza per la consegna al protocollo degli elaborati e li dovrà ultimare entro 
i successivi 15 (quindici) giorni. 
Le sedute della Giuria saranno valide con la presenza di tutti i componenti e le decisioni saranno 
prese a maggioranza. 
Tutti i progetti verranno sottoposti alla valutazione finale della Giuria.  
Tale giudizio è insindacabile, fatte salve le possibilità di ricorso in termini di legge. 
Le buste contenenti i dati dei concorrenti verranno conservate sigillate, sino alla loro apertura 
finale. 
I lavori della Giuria saranno segreti, di essi sarà tenuto un verbale redatto dal segretario. 
La giuria definirà una graduatoria di tutti i concorrenti. 
Formata la graduatoria la Giuria procederà all’apertura delle buste sigillate di tutti i concorrenti 
ammessi al giudizio ed alla conseguente verifica dei documenti e delle incompatibilità. 
Nel caso si riscontrassero casi di documentazione presentata difformemente a quanto richiesto 
dal presente bando, nonché dalla normativa vigente, ovvero si verificasse l’esistenza di 
qualsivoglia motivo ostativo alla partecipazione al concorso di idee nonché eventuali cause di 
incompatibilità degli stessi partecipanti, la Giuria non terrà conto dei punteggi precedentemente 
attribuiti al concorrente stesso. 
La Giuria redige un verbale, sottoscritto da tutti i suoi componenti, che espone le scelte effettuate 
in ordine ai meriti ed al rispetto di quanto stabilito all’articolo 13 del presente bando di ciascun 
progetto. 
I verbali dei lavori della Giuria, contenenti la descrizione della metodologia seguita, l’iter dei lavori 
stessi e la graduatoria definitiva, saranno approvati con apposito provvedimento dalla Giunta 
Comunale, resi pubblici ed inviati per estratto, con lettera semplice a tutti i partecipanti che ne 
facciano richiesta. 
Entro 30 giorni dalla esecutività della delibera, verrà inviato ai/al vincitori/e, a eventuali segnalati, il 
risultato del concorso di idee attraverso spedizione di raccomandata con ricevuta di ritorno. 
Verranno, inoltre, informati gli Ordini professionali degli Architetti e degli Ingegneri della Provincia 
di Bergamo. 
Per presunte violazioni di carattere deontologico, i concorrenti potranno darne segnalazione scritta 
agli Ordini Professionali degli Architetti o degli Ingegneri della Provincia di Bergamo. 
Anche solo uno dei giurati, per documentati motivi, può chiedere la sospensione del giudizio e/o la 
riverifica dell'operato totale della Giuria. 
 
TITOLO V - NORME FINALI 
 
Art. 16 - Mostra, pubblicazione e ritiro dei progetti 

Il Comune di Fornovo San Giovanni potrà liberamente esporre i progetti in forma palese, 
provvedere alla loro eventuale pubblicizzazione e pubblicazione, senza nulla dovere ai progettisti. 
Gli elaborati, ad esclusione di quelli premiati che diverranno di proprietà del Comune, fatti salvi i 
diritti sulla proprietà intellettuale così come regolati dalla vigente normativa, resteranno a 
disposizione dei concorrenti che potranno ritirarli a loro spese entro 60 giorni dalla richiesta di 
restituzione.  
Trascorso tale termine il Comune non sarà più tenuto a rispondere della conservazione degli 
elaborati. 
La presentazione stessa degli elaborati costituisce, fin d’ora, accettazione di quanto sopra e, 
quindi, autorizzazione del concorrente alla pubblicazione e alla diffusione del materiale presentato. 
 
Art. 17 - Norme finali 

La partecipazione al concorso implica automaticamente l’accettazione delle norme contenute nel 
bando.  
Per quanto non previsto si applicano, le leggi e le consuetudini, ad insindacabile giudizio 
dell’Amministrazione, sentiti i pareri degli Ordini professionali. 



 

 

Le norme del presente bando devono intendersi accettate, incondizionatamente, dai concorrenti, 
singoli o in gruppo e non sono derogabili dalla Giuria e dal Comune di Fornovo San Giovanni. 
 
Art. 18 - Ricorsi 

I concorrenti possono presentare ricorso per presunte irregolarità procedurali al T.A.R., restando 
di competenza degli Ordini Provinciali degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e 
degli Ingegneri territorialmente competenti solo le valutazioni di eventuali infrazioni deontologiche. 
 
Art. 19 - Forme di pubblicità 

Il presente bando viene pubblicato all’Albo del Comune di Fornovo San Giovanni, inviato alle 
Amministrazioni comunali dei principali comuni della Provincia di Bergamo e agli Ordini 
Professionali degli Architetti e degli Ingegneri delle province della Regione Lombardia, al Consiglio 
Nazionale degli Architetti e Ingegneri. 
Il bando verrà altresì inserito nel sito informatico del Comune di Fornovo San Giovanni 
identificabile all’indirizzo internet www.comune.fornovosangiovanni.bg.it. 
 
Fornovo San Giovanni, lì ________________ 

      Il Responsabile del Servizio 
Area III – Gestione del Territorio 

   Arch. Francesco D’Occhio



 

 

Allegato 1 
 
Relazione di intenti 
Obiettivo del concorso d’idee è la riorganizzazione della Piazza San Giovanni 
 
Descrizione degli obiettivi progettuali da raggiungere 
Il concorso di idee ha come obiettivo fornire un nuovo assetto dell’area nominata Piazza San 
Giovanni. 
Il progetto deve fornire una chiara soluzione per il collegamento e la valorizzazione degli spazi ed 
edifici esistenti, con punti di connessione e correlazione, che permettano di utilizzare servizi già 
esistenti 
La soluzione progettuale proposta deve fornire indicazioni di sostenibilità ambientale 
dell’architettura rispetto all’utilizzo di materiali e tecnologie tenendo conto del risparmio energetico. 
La progettazione, a livello urbanistico e di arredo, dovrà essere accompagnata da una valutazione 
di massima della fattibilità economica e, possibilmente, da suggerimenti per la definizione di una 
“strategia” di intervento che possa prevedere anche l’apporto coordinato di risorse sia pubbliche 
che private.  
In particolare, si intende giungere ad un progetto che contempli, da un lato la qualificazione 
urbanistica e ambientale dell’area urbana, dall’altro l’utilizzo degli spazi con particolare riferimento 
a quelli destinati all’utilizzo pedonale riducendo al massimo l’utilizzo veicolare (tenendo conto delle 
necessità del plesso scolastico presente che affaccia in lato ovest sulla piazza oltre che delle 
strutture religiose) e di sosta dei veicoli. 
 
il progetto deve inoltre contenere soluzioni ed indicazioni, anche non di dettaglio, per il 
superamento della barriere architettoniche come previsto dal D.P.R. del 24/07/1996 n. 503 
“regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e 
servizi pubblici”



 

 

Fac simile Allegato 2 
 

Documentazione da allegare 
 

CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE DELLA PIAZZA SAN GIOVANNI 

 
 
I dati dei concorrenti dovranno essere riportati in un foglio formato A4 nel seguente modo: 
 
Motto: ………………… 
 
Progettista / Rappresentante del Gruppo: 
nome cognome ordine di appartenenza 
numero di iscrizione 
firma 
 
Componenti del Gruppo di progettisti: 
nome cognome ordine di appartenenza 
numero di iscrizione 
firma 
 
Collaboratrori: 
nome cognome titolo di studio natura della collaborazione 
firma 
 



 

 

Fac simile Allegato 3 

 
CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE DELLA PIAZZA SAN GIOVANNI 

Autocertificazione d’iscrizione all’Albo del singolo concorrente o del capogruppo 
 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

nato il________________ a _______________________ provincia di_______________ 

e residente in _______________________ provincia di_______________ 

c.a.p. _____________ via _______________________________ civ ____________ 

consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi previste 

DICHIARA 

di essere iscritto all’Albo ___________________________, della Provincia di ________________ 

al numero ________________ 

 

firma 

_____________________________________ 

 



 

 

Fac simile Allegato 4 
 

CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE DELLA PIAZZA SAN GIOVANNI  

Nomina del capogruppo e delega a questo, da parte degli altri componenti il gruppo, alla 
gestione dei rapporti con il Comune di Fornovo San Giovanni 

 
 

Il sottoscritto / I sottoscritti 

____________________________________________________________ nato il_____________ 

a _______________________ provincia di_______________ 

e residente in _______________________ provincia di_______________ 

c.a.p. _____________ via _______________________________ civ ____________ 

____________________________________________________________ nato il_____________ 

a _______________________ provincia di_______________ 

e residente in _______________________ provincia di_______________ 

c.a.p. _____________ via _______________________________ civ ____________ 

NOMINA / NOMINANO 

il Signor ________________________________________________________ 

iscritto all’Albo ______________________, della Provincia di _____________ al numero____ 

quale 

CAPOGRUPPO 

delegandolo ai sensi del Bando di concorso di idee per la progettazione della Piazza San Giovanni 
nella gestione dei rapporti con il Comune di Fornovo San Giovanni 
 
 
 
firme 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 



 

 

Fac simile Allegato 5 
 

CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE DELLA PIAZZA SAN GIOVANNI 

 
dichiarazione del singolo concorrente, ovvero di ogni componente del gruppo, di non 
trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 6, e di non essere soggetto a 
sanzioni che impediscano l’esercizio della professione al momento della consegna degli 
elaborati 
 
Il sottoscritto 

____________________________________________________________ nato il_____________ 

a _______________________ provincia di_______________ 

e residente in _______________________ provincia di_______________ 

c.a.p. _____________ via _______________________________ civ ____________ 

consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi previste 

DICHIARA 

di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 6 del Bando di concorso di idee per la 

progettazione della Piazza San Giovanni e di non essere soggetto a sanzioni disciplinari che ne 

impediscono l’esercizio della professione al momento della consegna degli elaborati. 

 

 

firma 

_____________________________________ 

 



 

 

Fac simile Allegato 6 

 
CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE DELLA PIAZZA SAN GIOVANNI 

 
dichiarazione del singolo concorrente o del capogruppo di conformità alla legislazione 
vigente e al bando del progetto presentato, nonché impegno ad adeguare il progetto 
eventualmente vincitore alle indicazioni dell'Amministrazione e alle norme e disposizioni 
stabilite dagli organi previsti dalla legislazione vigente 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

nato il________________ a _______________________ provincia di_______________ 

e residente in _______________________ provincia di_______________ 

c.a.p. _____________ via _______________________________ civ ____________ 

consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi previste 

DICHIARA 

che il progetto predisposto per il concorso di idee per la progettazione della Piazza San Giovanni 

identificato con il “MOTTO” _______________________________ è conforme alla legislazione 

vigente e al Bando, e si impegna ad adeguare il progetto stesso, se dichiarato vincitore, alle 

indicazioni dell'Amministrazione e alle norme e disposizioni stabilite dagli organi previsti dalla 

legislazione vigente. 

 

firma 

_____________________________________ 

 



 

 

Fac simile Allegato 7  

 
CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE DELLA PIAZZA SAN GIOVANNI 

 
autorizzazione alla partecipazione per dipendenti di Enti, Istituti o Amministrazioni 

pubbliche 
 
…. 
 
La S.V. è autorizzata alla partecipazione al  

concorso di idee per la progettazione della Piazza San Giovanni 

indetto dal Comune di Fornovo San Giovanni. 

 

In ogni caso viene stabilito che tale autorizzazione è rilasciata al solo scopo di partecipazione al 

concorso di idee sopra meglio specificato, ha carattere occasionale e le attività correlate devono 

essere svolte al di fuori dell’orario di servizio oltre che nel rispetto della normativa vigente in 

materia del lavoro dipendente. 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

         Il Sindaco         Il Segretario Comunale 

F.to DE VITA Pier Luigi                                                     F.to Dott.ssa Enrica ARAGNO 

  

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

La presente viene pubblicata all’Albo pretorio del Comune e Vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 

 

 

Addì,  

     Il Segretario Comunale 

                                                 F.to  Dott.ssa Enrica ARAGNO 

 

 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo 

 

Addi', 

 

    Il Segretario Comunale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme 

di legge all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. La stessa è stata dichiarata 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE per cui è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 4 del TUEL approvato con 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Addì,    Il Segretario Comunale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 


