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BANDO DI GARA BANDO DI GARA BANDO DI GARA BANDO DI GARA     

CONCORSO DI IDEE PER LA “INTEGRAZIONE, AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO IN CONCORSO DI IDEE PER LA “INTEGRAZIONE, AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO IN CONCORSO DI IDEE PER LA “INTEGRAZIONE, AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO IN CONCORSO DI IDEE PER LA “INTEGRAZIONE, AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO IN 

LUGANA E REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT” LUGANA E REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT” LUGANA E REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT” LUGANA E REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT”     

    

SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICESEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICESEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICESEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE    

 

I.1)   DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTOI.1)   DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTOI.1)   DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTOI.1)   DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO    

Denominazione ufficiDenominazione ufficiDenominazione ufficiDenominazione ufficiale : ale : ale : ale : Comune di SIRMIONE    

Indirizzo postale : Indirizzo postale : Indirizzo postale : Indirizzo postale : Piazza Virgilio, n.c. 52 

CittàCittàCittàCittà : SIRMIONE (Provincia di Brescia) Codice Postale : 25017 

PaesePaesePaesePaese : Italia (IT) 

Punti di contattoPunti di contattoPunti di contattoPunti di contatto :    Ufficio  Tecnico – Settore Lavori Pubblici (telef. 030/9909123) 

Posta elettronicaPosta elettronicaPosta elettronicaPosta elettronica : tecnico@sirmionebas.ittecnico@sirmionebas.ittecnico@sirmionebas.ittecnico@sirmionebas.it; fax 030/9909142; fax 030/9909142; fax 030/9909142; fax 030/9909142 

Responsabile di AreaResponsabile di AreaResponsabile di AreaResponsabile di Area : Arch. Alberto Bernardi    

Responsabile Unico del ProcedimentoResponsabile Unico del ProcedimentoResponsabile Unico del ProcedimentoResponsabile Unico del Procedimento :    Arch. Alberto Bernardi    

Indirizzo(i) internetIndirizzo(i) internetIndirizzo(i) internetIndirizzo(i) internet :    http://www.comune.sirmione.bs.ithttp://www.comune.sirmione.bs.ithttp://www.comune.sirmione.bs.ithttp://www.comune.sirmione.bs.it    

Ulteriori informazioni sono disponibili presso : Ulteriori informazioni sono disponibili presso : Ulteriori informazioni sono disponibili presso : Ulteriori informazioni sono disponibili presso : I punti di contatto indicati    

Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibiliIl capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibiliIl capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibiliIl capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili pressopressopressopresso : : : : I 

punti di contatto sopra indicati 

Le offerte oLe offerte oLe offerte oLe offerte o    le domande di partecipazione vanno inviate ale domande di partecipazione vanno inviate ale domande di partecipazione vanno inviate ale domande di partecipazione vanno inviate a : : : : I punti di contatto sopra 

indicati. 

 

SEZIONE II : OGGETTO  DELL’APPALTOSEZIONE II : OGGETTO  DELL’APPALTOSEZIONE II : OGGETTO  DELL’APPALTOSEZIONE II : OGGETTO  DELL’APPALTO    

 

II.1)   DESCRIZIONEII.1)   DESCRIZIONEII.1)   DESCRIZIONEII.1)   DESCRIZIONE    

II.1.1)   Oggetto del concorso:II.1.1)   Oggetto del concorso:II.1.1)   Oggetto del concorso:II.1.1)   Oggetto del concorso:    

Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria relativi al 

concorso di idee per la “INTEGRAZIONE, AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO IN 

LUGANA E REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT”.        

 

II.1.2)   Obiettivi del Concorso di idee :II.1.2)   Obiettivi del Concorso di idee :II.1.2)   Obiettivi del Concorso di idee :II.1.2)   Obiettivi del Concorso di idee :    

Il concorso ha la finalità di far assumere determinazioni esecutive 

all’Amministrazione Comunale, basate sul primario contributo professionale, sia 

sotto il profilo tecnico che quello artistico, di un ampio numero di professionisti. 
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Il concorso di idee prenderà in esame lo studio e sfruttamento dell’area in fregio 

alle attuali strutture sportive, implementandole con realizzazione di altre e nuove 

attività, discipline, infrastrutture, ecc… compatibili con la destinazione d’uso 

ammessa a completamento del centro esistente e convergere nel nuovo 

palazzetto dello sport.    

Gli obiettivi del concorso sono quelli di ricevere idee ed ipotesi progettuali volte ad 

ottenere: 

� AAAA) Schema planivolumetrico di massima dello sfruttamento dell’area ove 

siano definite le integrazioni all’attività e/o infrastrutture sportive che si 

intendono realizzare, considerando quelle già esistenti compatibilmente con 

il contesto urbano in cui si colloca. Dovrà contenere rappresentazioni 

planimetriche/grafiche e quant’altro utile a rappresentare l’idea progettuale 

(almeno 3 tavole formato A1)(almeno 3 tavole formato A1)(almeno 3 tavole formato A1)(almeno 3 tavole formato A1); 

� B) B) B) B) schema planivolumetrico ed architettonico di massima del nuovo palazzetto 

dello sport, dove siano definiti i rapporti tra il volume di progetto ed il contesto 

urbano in cui si colloca. In particolare: 

- l’inquadramento dell’assetto planivolumetrico dell’area di progetto; 

- la rappresentazione del progetto dell’edificio all’art. 2 del presente 

disciplinare; 

- rappresentazioni eventuali in forma grafica libera di ulteriori aspetti 

del proprio progetto. 

(almeno(almeno(almeno(almeno 3 tavole formato A1)3 tavole formato A1)3 tavole formato A1)3 tavole formato A1); 

� relazione tecnica distinta degli interventi di cui ai punti precedenti A) e B), A) e B), A) e B), A) e B), 

utile ad illustrare i criteri guida delle scelte progettuali in relazione agli 

obiettivi previsti dal bando ed alle caratteristiche dell’intervento. Potrà 

contenere immagini e schemi grafici dell’ideazione.     (massimo 5 cartelle (massimo 5 cartelle (massimo 5 cartelle (massimo 5 cartelle 

formformformformato A4);ato A4);ato A4);ato A4); 

� stima sommaria dei costi e quadro economico generale degli interventi distinti 

per i punti A) e B) che illustri i costi totali dell’intervento proposto e per 

quanto attiene il progetto architettonico dell’edificio (massimo 3 cartella (massimo 3 cartella (massimo 3 cartella (massimo 3 cartella 

formato A4);formato A4);formato A4);formato A4);    
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II.1.3)   Tipo di appalto :II.1.3)   Tipo di appalto :II.1.3)   Tipo di appalto :II.1.3)   Tipo di appalto :    

Servizi di progettazione; 

Luogo principale di esecuzione – Comune di Sirmione (Prov. di Brescia) 

    

SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO FINANZIARIO E TECNICO FINANZIARIO E TECNICO FINANZIARIO E TECNICO     

 

III.1)   CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTOIII.1)   CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTOIII.1)   CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTOIII.1)   CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO    

IIIIII.1.1)   Cauzione e garanzie richieste :II.1.1)   Cauzione e garanzie richieste :II.1.1)   Cauzione e garanzie richieste :II.1.1)   Cauzione e garanzie richieste :    

In caso di sottoscrizione del contratto, il progettista dovrà presentare polizza assicurativa 

di responsabilità civile professionale rilasciata da assicurazione autorizzata all’esercizio 

del ramo RCP ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 105, comma 4° del D.P.R. 

n. 554/1999.  

Il massimale non potrà essere inferiore ad Euro 1.500.000,00 

    

    III.1.2)   Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni III.1.2)   Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni III.1.2)   Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni III.1.2)   Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 

applicabili iapplicabili iapplicabili iapplicabili in materia :n materia :n materia :n materia :    

Finanziamenti propri dell’Ente, trasferimenti della Regione e/o Stato, altre fonti 

di finanziamento previsti dalla legislazione normativa vigente. 

 

III.1.3)   Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici III.1.3)   Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici III.1.3)   Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici III.1.3)   Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 

aggiudicaaggiudicaaggiudicaaggiudicatario dell’appalto :tario dell’appalto :tario dell’appalto :tario dell’appalto :    

I’eventuale raggruppamento giuridico che dovrà assumere il raggruppamento di 

prestatori di servizi al quale sia stato eventualmente aggiudicato l’appalto in oggetto, 

sarà quello di Raggruppamento Temporaneo ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, 

mediante formale conferimento del mandato collettivo speciale e della procura speciale 

al mandatario nelle forme di legge, prima della stipulazione del contratto. 

 

III.1.4)   Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione deIII.1.4)   Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione deIII.1.4)   Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione deIII.1.4)   Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’opera :ll’opera :ll’opera :ll’opera :    

Nessuna. 

 

III.2)   CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONEIII.2)   CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONEIII.2)   CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONEIII.2)   CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE    

III.2.1)   Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’Albo III.2.1)   Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’Albo III.2.1)   Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’Albo III.2.1)   Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’Albo 

Professionale o nel registro commerciale Professionale o nel registro commerciale Professionale o nel registro commerciale Professionale o nel registro commerciale     

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti : 
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- non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono una o più 

delle condizioni preclusive indicate nel “disciplinare di gara” . L’assenza delle condizioni 

preclusive ivi elencate è provata, a pena di esclusione della gara, con le modalità, le forme 

ed i contenuti previsti nel suddetto “disciplinare di gara” ; 

 

III.2.2)   Capacità economica e finanziariaIII.2.2)   Capacità economica e finanziariaIII.2.2)   Capacità economica e finanziariaIII.2.2)   Capacità economica e finanziaria    

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

Livelli minimi di capacità come indicato nel disciplinare di gara. 

 

III.2.3)   Capacità tecnicaIII.2.3)   Capacità tecnicaIII.2.3)   Capacità tecnicaIII.2.3)   Capacità tecnica    

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

Livelli minimi di capacità come indicato nel disciplinare di gara. 

 

III.3)   CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTOIII.3)   CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTOIII.3)   CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTOIII.3)   CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO    DI SERVIZIDI SERVIZIDI SERVIZIDI SERVIZI    

III.3.1)   La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione ?III.3.1)   La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione ?III.3.1)   La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione ?III.3.1)   La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione ?    

Si 

 

III.3.2)   Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone III.3.2)   Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone III.3.2)   Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone III.3.2)   Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone 

incaricate della prestazione del servizioincaricate della prestazione del servizioincaricate della prestazione del servizioincaricate della prestazione del servizio    

Si 

SEZIONE IVSEZIONE IVSEZIONE IVSEZIONE IV    : PROCEDURA: PROCEDURA: PROCEDURA: PROCEDURA    

    

IV.1)   TIPO DI PROCEDURAIV.1)   TIPO DI PROCEDURAIV.1)   TIPO DI PROCEDURAIV.1)   TIPO DI PROCEDURA    

IV.1.1)   Tipo di proceduraIV.1.1)   Tipo di proceduraIV.1.1)   Tipo di proceduraIV.1.1)   Tipo di procedura    

Aperta 

 

IV.2)   CRITERI DI AGGIUDICAZIONEIV.2)   CRITERI DI AGGIUDICAZIONEIV.2)   CRITERI DI AGGIUDICAZIONEIV.2)   CRITERI DI AGGIUDICAZIONE    

IV.2.1)   Criteri di aggiudicazioneIV.2.1)   Criteri di aggiudicazioneIV.2.1)   Criteri di aggiudicazioneIV.2.1)   Criteri di aggiudicazione    

L’aggiudicazione avverrà previo istituzione di apposita commissione tecnica che valuterà 

le varie idee ed ipotesi progettuali pervenute entro i termini previsti. 

Il concorso si concluderà con l’emissione di una graduatoria di meritol’emissione di una graduatoria di meritol’emissione di una graduatoria di meritol’emissione di una graduatoria di merito ed assegnazione  

dei seguenti premi: 

al 1° classificatoal 1° classificatoal 1° classificatoal 1° classificato verrà corrisposta una somma di €. 8.000,00 (ottomila €uro/oo)€. 8.000,00 (ottomila €uro/oo)€. 8.000,00 (ottomila €uro/oo)€. 8.000,00 (ottomila €uro/oo) che 

verrà considerato, qualora l’Amministrazione intenda procedere, come acconto per un 

eventuale successivo incarico di redazione del progetto preliminare; 

al 2° classificatoal 2° classificatoal 2° classificatoal 2° classificato verrà corrisposta una somma di €. 4.000,00 (quattromila €uro/oo);€. 4.000,00 (quattromila €uro/oo);€. 4.000,00 (quattromila €uro/oo);€. 4.000,00 (quattromila €uro/oo); 
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al 3° classificatoal 3° classificatoal 3° classificatoal 3° classificato verrà corrisposta una somma di €. 2.000,00 (duemila €uro/oo).€. 2.000,00 (duemila €uro/oo).€. 2.000,00 (duemila €uro/oo).€. 2.000,00 (duemila €uro/oo). 

I premi sono da considerarsi lordi e comprensivi delle ritenute e degli eventuali oneri di 

legge. Ulteriori precisazioni sono indicate nel disciplinare di gara. 

Fermo restando la proprietà intellettuale dei concorrenti, garantita ai sensi di Legge, il 

premio non prevede il conferimento di incarichi professionali, ma rimane solamente 

facoltà dell’Amministrazione Comunale procedere  in tal senso, rispettando l’art. 108, 

commi 5 e 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

L’Amministrazione Comunale può altresì valutare di dare adempimento ad uno dei tre 

progetti vincitori utilizzando personale proprio dipendente dell’Ente, apportandovi anche 

le modifiche ed integrazioni ritenute opportune.   

  

IV.3)   CONDIZIONI, TERMINIIV.3)   CONDIZIONI, TERMINIIV.3)   CONDIZIONI, TERMINIIV.3)   CONDIZIONI, TERMINI, MODALITA’, MODALITA’, MODALITA’, MODALITA’    

IV.3.3)   Condizioni per ottenere IV.3.3)   Condizioni per ottenere IV.3.3)   Condizioni per ottenere IV.3.3)   Condizioni per ottenere la documentazione la documentazione la documentazione la documentazione complementare complementare complementare complementare  

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti : 

Data 23/06/2011  Ora 12,20 

Documenti a pagamento : Si (costo delle fotocopie). 

 

IV.3.4)   IV.3.4)   IV.3.4)   IV.3.4)   Termine per il ricevimento delle idee od ipotesi progettuali di partecipazioneTermine per il ricevimento delle idee od ipotesi progettuali di partecipazioneTermine per il ricevimento delle idee od ipotesi progettuali di partecipazioneTermine per il ricevimento delle idee od ipotesi progettuali di partecipazione    

I progetti e le domande di partecipazione al presente concorso di idee dovranno pervenire 

al seguente indirizzo: 

Comune di SirmioneComune di SirmioneComune di SirmioneComune di Sirmione    

Ufficio ProtocolloUfficio ProtocolloUfficio ProtocolloUfficio Protocollo    

Piazza Virgilio, 52Piazza Virgilio, 52Piazza Virgilio, 52Piazza Virgilio, 52    

25017 25017 25017 25017 ––––    SIRMIONE(BS)SIRMIONE(BS)SIRMIONE(BS)SIRMIONE(BS)    

entro e non oltre il giorno 29/06/2011   Ore 12,20 

 

IV.3.5IV.3.5IV.3.5IV.3.5)   Modalità di apertura delle idee od ipotesi progettuali di partecipazione )   Modalità di apertura delle idee od ipotesi progettuali di partecipazione )   Modalità di apertura delle idee od ipotesi progettuali di partecipazione )   Modalità di apertura delle idee od ipotesi progettuali di partecipazione     

Verrà stabilita a seconda della ricezione del numero dei partecipanti. 

Luogo : Comune di Sirmione(BS) – Piazza Virgilio n.c. 52 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte : noPersone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte : noPersone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte : noPersone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte : no    

    

SEZIONE V : ALTRE INFORMAZIONISEZIONE V : ALTRE INFORMAZIONISEZIONE V : ALTRE INFORMAZIONISEZIONE V : ALTRE INFORMAZIONI    

    

V.1)   Trattasi di un appalto periodico V.1)   Trattasi di un appalto periodico V.1)   Trattasi di un appalto periodico V.1)   Trattasi di un appalto periodico  

No 
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V.2)   Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitariV.2)   Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitariV.2)   Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitariV.2)   Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari 

No 

 

V.3) V.3) V.3) V.3)         Informazioni complementari Informazioni complementari Informazioni complementari Informazioni complementari  

Le modalità di presentazione delle idee od ipotesi progettuali, sono specificate nel 

disciplinare di gara. 

 

V.4)   PROCEDURE DI RICORSOV.4)   PROCEDURE DI RICORSOV.4)   PROCEDURE DI RICORSOV.4)   PROCEDURE DI RICORSO 

V.4.1)   Organismo responsabile delle procedure di ricorsoV.4.1)   Organismo responsabile delle procedure di ricorsoV.4.1)   Organismo responsabile delle procedure di ricorsoV.4.1)   Organismo responsabile delle procedure di ricorso    

Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) – Sezione di Brescia 

Brescia 

ITALIA 

 

V.4.2)   Presentazione di ricorsoV.4.2)   Presentazione di ricorsoV.4.2)   Presentazione di ricorsoV.4.2)   Presentazione di ricorso    

Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso : 60 giorni dalla 

pubblicazione del bando 

 

V.4.3)   Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulV.4.3)   Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulV.4.3)   Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulV.4.3)   Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorsola presentazione del ricorsola presentazione del ricorsola presentazione del ricorso    

SEZIONE 1 : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

 

 IL RESPONSABILE SETTORE LL.PP. 

F.to (Arch. Alberto Bernardi) 
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DISCIPLINARE DI GARA DISCIPLINARE DI GARA DISCIPLINARE DI GARA DISCIPLINARE DI GARA     

    

CONCORSO DI IDEE PER LA “INTEGRAZIONE, AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO IN CONCORSO DI IDEE PER LA “INTEGRAZIONE, AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO IN CONCORSO DI IDEE PER LA “INTEGRAZIONE, AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO IN CONCORSO DI IDEE PER LA “INTEGRAZIONE, AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO IN 

LUGANA E REALIZZAZLUGANA E REALIZZAZLUGANA E REALIZZAZLUGANA E REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT” IONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT” IONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT” IONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT”     

    

SOMMARIOSOMMARIOSOMMARIOSOMMARIO    

 

CAPITOLO ICAPITOLO ICAPITOLO ICAPITOLO I    

DEFINIZIONE DEL CONCORSODEFINIZIONE DEL CONCORSODEFINIZIONE DEL CONCORSODEFINIZIONE DEL CONCORSO    

Art. 1. TIPO DI PROCEDURA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Art. 2. OBIETTIVI E LINEE GUIDA DEL CONCORSO 

CAPITOLO IICAPITOLO IICAPITOLO IICAPITOLO II    

PARTECIPAZIONE AL CONCORSOPARTECIPAZIONE AL CONCORSOPARTECIPAZIONE AL CONCORSOPARTECIPAZIONE AL CONCORSO    

Art. 3. DOCUMENTAZIONE DEL CONCORSO 

Art. 4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

Art. 5. INCOMPATIBILITÀ DEI PARTECIPANTI 

Art. 6. MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL CONCORSO 

Art. 7. MODALITÀ DI ELABORAZIONE E DI RAPPRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 

Art. 8. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI E DELLA DOCUMENTAZIONE DI 

ISCRIZIONE AL CONCORSO 

Art 9. QUESITI E RICHIESTA DI CHIARIMENTI 

Art. 10. CALENDARIO DEL CONCORSO 

Art. 11. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

Art. 12. CAUSE DI ESCLUSIONE 

    

CAPITOLO IIICAPITOLO IIICAPITOLO IIICAPITOLO III    

LAVORI DELLA COMMISSLAVORI DELLA COMMISSLAVORI DELLA COMMISSLAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE ED ESITO DEL CONCORSOIONE GIUDICATRICE ED ESITO DEL CONCORSOIONE GIUDICATRICE ED ESITO DEL CONCORSOIONE GIUDICATRICE ED ESITO DEL CONCORSO    

Art. 13. COMPOSIZIONE E RUOLI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Art. 14. LAVORI DELLA COMMISSIONE 

Art. 15. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE    

Art. 16. ESITO DEL CONCORSO E PREMI 

Art. 17. PRIVACY 
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CAPITOLO IVCAPITOLO IVCAPITOLO IVCAPITOLO IV    

ADADADADEMPIMENTI FINALIEMPIMENTI FINALIEMPIMENTI FINALIEMPIMENTI FINALI    

Art. 18. MOSTRA E PUBBLICAZIONE DELLE PROPOSTE 

Art. 19. PUBBLICITA’ E DIFFUSIONE DEL BANDO 

Art. 20. NORME FINALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ufficio Tecnico 

Settore Lavori Pubblici 

 

 9

 

 

CAPITOLO ICAPITOLO ICAPITOLO ICAPITOLO I    

DEFINIZIONE DEL CONCORSODEFINIZIONE DEL CONCORSODEFINIZIONE DEL CONCORSODEFINIZIONE DEL CONCORSO    

    

Art. 1. TIPO DI PROCEDURA E NORMATIVA DI RIFERIMENTOArt. 1. TIPO DI PROCEDURA E NORMATIVA DI RIFERIMENTOArt. 1. TIPO DI PROCEDURA E NORMATIVA DI RIFERIMENTOArt. 1. TIPO DI PROCEDURA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO    

Il concorso di idee sarà espletato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.lgs 

163/2006 e Titolo IV del D.P.R. 21.12.1999 n.554 e s.m.i.  

La normativa di riferimento e’ quella stabilita dall’art. 108 del D.lgs. n.163/2006 e dall’art. 

58 del D.P.R. 21.12.1999 n.554. 

Gli elaborati sono presentati in forma anonima. 

L’Ente banditore si riserva la facoltà di affidare o non al vincitore del concorso di idee la 

realizzazione del progetto preliminare, a condizione che il soggetto vincitore stesso sia in 

possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economica in rapporto ai livelli 

progettuali da sviluppare. 

 

Art. 2. OBIETTIVI E LINEE GUIDA DEL CONCORSOArt. 2. OBIETTIVI E LINEE GUIDA DEL CONCORSOArt. 2. OBIETTIVI E LINEE GUIDA DEL CONCORSOArt. 2. OBIETTIVI E LINEE GUIDA DEL CONCORSO    

Il concorso di idee prenderà in esame lo studio e sfruttamento dell’area in fregio alle 

attuali strutture sportive, implementandole con realizzazione di altre e nuove attività, 

discipline, infrastrutture, ecc… compatibili con la destinazione d’uso ammessa a 

completamento del centro esistente e convergere nel nuovo palazzetto dello sport.    

Gli obiettivi del concorso sono quelli di ricevere idee ed ipotesi progettuali volte ad 

ottenere: 

 

� AAAA) Schema planivolumetrico di massima dello sfruttamento dell’area ove 

siano definite le integrazioni all’attività e/o infrastrutture sportive  che si 

intendono realizzare, considerando quelle già esistenti compatibilmente con 

il contesto urbano in cui si colloca. Dovrà contenere rappresentazioni 

planimetriche/grafiche e quant’altro utile a rappresentare l’idea progettuale 

(almeno 3 tavole formato A1)(almeno 3 tavole formato A1)(almeno 3 tavole formato A1)(almeno 3 tavole formato A1); 

� B) B) B) B) schema planivolumetrico ed architettonico di massima del nuovo palazzetto 

dello sport, dove siano definiti i rapporti tra il volume di progetto ed il contesto 

urbano in cui si colloca. In particolare: 

- l’inquadramento dell’assetto planivolumetrico dell’area di progetto; 
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- la rappresentazione del progetto dell’edificio all’art. 2 del presente 

disciplinare; 

- rappresentazioni eventuali in forma grafica libera di ulteriori aspetti 

del proprio progetto. 

(almeno(almeno(almeno(almeno 3 tavole formato A1)3 tavole formato A1)3 tavole formato A1)3 tavole formato A1); 

� relazione tecnica distinta degli interventi di cui ai punti precedenti A) e B), A) e B), A) e B), A) e B), 

utile ad illustrare i criteri guida delle scelte progettuali in relazione agli 

obiettivi previsti dal bando ed alle caratteristiche dell’intervento. Potrà 

contenere immagini e schemi grafici dell’ideazione.     (massimo(massimo(massimo(massimo    5 cartelle 5 cartelle 5 cartelle 5 cartelle 

formato A4);formato A4);formato A4);formato A4); 

� stima sommaria dei costi e quadro economico generale degli interventi distinti 

per i punti A) e B) che illustri i costi totali dell’intervento proposto e per 

quanto attiene il progetto architettonico dell’edificio (massimo 3 cartel(massimo 3 cartel(massimo 3 cartel(massimo 3 cartella la la la 

formato A4);formato A4);formato A4);formato A4);    

    

Con il presente bando di concorso, l'Amministrazione Comunale intende individuare 

un’idea progettuale tecnicamente valida che consenta di rispettare il miglior rapporto tra 

benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. 

 

La progettazione dovrà essere impostata su principi di minimizzazione dell’impegno di 

risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate 

nell’intervento; su soluzioni tecniche di massima facilità ed economicità di manutenzione, 

durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, ecocompatibilità 

dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni energetiche da fonti rinnovabili 

dell’intervento nel tempo. 

 

L’idea progettuale dovrà delineare le caratteristiche dimensionali e qualitative degli spazi 

destinati alle attività sportive all’aperto o al chiuso e si dovrà basare su soluzioni che 

tengano nel massimo conto le tematiche della sostenibilità ambientale e della efficienza 

energetica. 

 

In particolare le soluzioni distributive, architettoniche e tecniche individuate dovranno 

consentire di rispondere positivamente ai seguenti obbiettivi: 
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� compatibilità dal punto di vista urbanistico, considerando che l’area è gravata dal 

punto di vista  paesaggistico-ambientale da vincolo imposto ai sensi del Decreto 

Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

� inserimento razionale delle nuove destinazioni sportive all’aperto correlate e 

compatibili alle strutture esistenti; 

� ricorso all’utilizzo di materiali naturali e privi di sostanze tossico-

nocive/inquinanti;   

� deciso contenimento dei consumi energetici che consentano di porre l’edificio 

(palazzetto dello sport) progettato in Classe A, secondo la classificazione della 

Regione Lombardia (DGR VIII/5773 del 31 ottobre 2007); 

� garanzia della qualità acustica degli ambienti interni in ossequio alla normativa di 

settore, grazie allo studio di specifiche stratigrafie delle pareti e dei soffitti; 

� qualità dell’illuminazione naturale interna, attraverso un adeguato studio delle 

aperture vetrate che consentano una corretta esposizione dei locali ed un ottimale 

sfruttamento della luce naturale anche mediante l’utilizzo di schermature esterne 

e/o con funzione di regolatori dell’irraggiamento termico; 

� ottimizzazione delle superfici necessarie allo svolgimento delle attività sportive al 

coperto, senza sovradimensionamenti distributivi ed architettonici, cosi da 

contenere il costo totale dell’opera; 

� posizionamento degli spazi relativi alle diverse attività nelle migliori condizioni 

funzionali, distributive, energetiche, ma anche compositive ed architettoniche; 

� utilizzo di fonti rinnovabili di energia. 

 

CAPITOLO IICAPITOLO IICAPITOLO IICAPITOLO II    

PARTECIPAZIONE AL CONCORSOPARTECIPAZIONE AL CONCORSOPARTECIPAZIONE AL CONCORSOPARTECIPAZIONE AL CONCORSO    

    

Art. 3. DOCUMENTI DEL CONCORSOArt. 3. DOCUMENTI DEL CONCORSOArt. 3. DOCUMENTI DEL CONCORSOArt. 3. DOCUMENTI DEL CONCORSO    

Per l’elaborazione della proposta progettuale l’Ente banditore fornirà la seguente 

documentazione: 

1. Stralcio del P.G.T. vigente, 

2. Planimetria dell’area di intervento, 

 

Tutta la documentazione relativa al presente concorso potrà essere scaricata 

direttamente su supporto informatico dal sito internet del Comune di Sirmione al 

seguente indirizzo www.comune.sirmione.bs.it.www.comune.sirmione.bs.it.www.comune.sirmione.bs.it.www.comune.sirmione.bs.it.  
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Potrà, inoltre, essere ritirata direttamente presso l’Ufficio Tecnico Comunale previa 

consegna di un CD o chiave USB. 

 

Art. 4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSOArt. 4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSOArt. 4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSOArt. 4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO    

Il concorso è aperto: 

� gli architetti e agli ingegneri dell’Unione Europea in possesso delle abilitazioni 

necessarie alla progettazione di strutture civili complesse secondo l’ordinamento 

dello Stato di appartenenza membro dell’Unione Europea, ai quali non sia inibito, 

al momento della richiesta di partecipazione al Concorso, l’esercizio della libera 

professione, sia per legge, sia per contratto, sia per provvedimento professionale, 

fatte salve le incompatibilità di cui al successivo punto 5; 

� agli altri soggetti previsti all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f) bis, g), h) del D. Lgs. 

163/2006. 

 

Ai sensi dell’art. 101 comma 2) del D. Lgs. 163/2006, i professionisti possono partecipare 

nelle seguenti forme: 

a) liberi professionisti singoli; 

b) liberi professionisti associati nelle forme previste dalla L. 1815/39; 

c) società di professionisti; 

d) società di ingegneria; 

e) prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A 

al D.Lgs. 163/2006 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla 

legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

f) raggruppamenti temporanei costituiti da soggetti indicati nei punti a) – b) – c) - d) – e); 

g) consorzi stabili di professionisti e ingegneria ai sensi art. 90 lettera h) D. Lgs. 163/2006; 

h) i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni autorizzati dall’Amministrazione di 

appartenenza, con l’esclusione dei dipendenti del Comune di Sirmione. 

 

Non potrà essere riconosciuta altra forma di partecipazione al di fuori di quelle indicate. 

 

I professionisti che fanno parte delle categorie indicate nel punto e) dovranno designare, 

con apposita dichiarazione sottoscritta da tutti i componenti, come da modello “B” 

allegato, un Soggetto Capogruppo, avente i requisiti per partecipare al concorso. 

A tutti i fini del presente concorso il gruppo costituirà un’entità unica e la paternità delle 

proposte espresse verrà riconosciuta, a parità di titoli e diritti, a tutti i membri del gruppo. 
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Il concorrente singolo o i concorrenti in gruppo potranno avvalersi di consulenti o 

collaboratori. Questi ultimi potranno anche essere privi dell’iscrizione ai rispettivi albi di 

cui al primo punto del presente articolo, non dovranno trovarsi nelle condizioni di 

incompatibilità di cui al punto 5 e i loro compiti ed attribuzioni saranno definiti all’interno 

del gruppo, non essendo considerati membri effettivi del gruppo stesso. 

 

Non è ammessa la partecipazione di un concorrente a più di un gruppo di progettazione 

né come capogruppo, né come membro del gruppo né come consulente o collaboratore; 

la partecipazione di un concorrente a più di un gruppo comporta l’esclusione dal concorso 

di tutti i gruppi dei quali il concorrente risulta essere membro. 

Per promuovere la presenza di giovani professionisti nei gruppi concorrenti al bando, i 

raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di un professionista abilitato 

da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello stato 

membro dell’Unione Europea di residenza. 

 

Tutti i concorrenti, sia singoli sia in forma di raggruppamento o associazione, dovranno 

dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006. 

 

Art. 5. INCOMPATIBILITA’ DEI PARTECIPANTIArt. 5. INCOMPATIBILITA’ DEI PARTECIPANTIArt. 5. INCOMPATIBILITA’ DEI PARTECIPANTIArt. 5. INCOMPATIBILITA’ DEI PARTECIPANTI    

Sono esclusi dal concorso i soggetti di cui al precedente punto 4 che si trovino nelle 

condizioni previste 

dall’art. 38 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e daglii artt. 51 e 52 del D.P.R. 554/1999 s.m.i.. 

Non possono partecipare al concorso: 

a) i componenti della commissione giudicatrice, i loro coniugi e i loro parenti e affini fino 

al terzo grado compreso; 

b) gli amministratori e i dipendenti del Comune di Sirmione, anche con contratto a 

termine, i consulenti dello stesso Ente; 

c) i datori di lavoro o coloro che abbiano qualsiasi rapporto di collaborazione continuata o 

i dipendenti dei componenti della commissione; 

d) coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente con enti, istituzioni e/o 

amministrazioni pubbliche, salvo che siano titolari di autorizzazione specifica a norma di 

legge o regolamento o statuto, rilasciata dal soggetto pubblico da cui dipendono; 

e) coloro che partecipano alla stesura del bando, alla redazione dei documenti allegati e 

all’elaborazione delle tematiche del concorso nonché i loro coniugi, i loro parenti ed affini 

fino al terzo grado compreso. 
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Tutti i concorrenti sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei 

requisiti di partecipazione. 

L’Amministrazione può disporre l’esclusione dei concorrenti in qualsiasi momento della 

procedura del concorso ove venga accertata la mancanza di tali requisiti alla data di 

pubblicazione del bando. 

 

Art. 6. MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL CONCORSOArt. 6. MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL CONCORSOArt. 6. MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL CONCORSOArt. 6. MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL CONCORSO    

La partecipazione al concorso avviene in forma anonima, secondo le modalità indicate al 

successivo punto del presente bando. 

La lingua ammessa per la corrispondenza e gli elaborati del concorso è quella italiana. 

Nella richiesta di iscrizione al concorso dovranno essere indicati: 

� per i professionisti singoli: nome, cognome, domicilio/recapito, telefono, fax, e-

mail e qualifica (vedi modello “A.1”); 

� per i gruppi, le società etc: nome, cognome, domicilio/recapito, telefono, fax, e-

mail e qualifica del Capogruppo designato e dei singoli componenti (vedi modello 

“A.2”, “A.3”, “A.4”); 

� per i gruppi, unitamente alla richiesta di partecipazione effettuata come definito 

al punto precedente, dovrà essere presentata una dichiarazione di nomina del 

capogruppo (vedi modello “B”), sottoscritta in calce da ciascun componente del 

gruppo di progettazione, e dovrà essere indicato il membro del gruppo abilitato da 

meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello stato 

membro dell’Unione Europea di residenza. 

 

Art. 7. MODALITA’ DI ELABORAZIONE E DI RAPPRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALIArt. 7. MODALITA’ DI ELABORAZIONE E DI RAPPRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALIArt. 7. MODALITA’ DI ELABORAZIONE E DI RAPPRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALIArt. 7. MODALITA’ DI ELABORAZIONE E DI RAPPRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI    

Le idee dovranno essere rappresentate mediante i seguenti elaborati minimi: 

� AAAA) Schema planivolumetrico di massima dello sfruttamento dell’area ove 

siano definite le integrazioni all’attività e/o infrastrutture sportive  che si 

intendono realizzare, considerando quelle già esistenti compatibilmente con 

il contesto urbano in cui si colloca. Dovrà contenere rappresentazioni 

planimetriche/grafiche e quant’altro utile a rappresentare l’idea progettuale 

(almeno 3 tavole formato A1)(almeno 3 tavole formato A1)(almeno 3 tavole formato A1)(almeno 3 tavole formato A1); 

� B) B) B) B) schema planivolumetrico ed architettonico di massima del nuovo palazzetto 

dello sport, dove siano definiti i rapporti tra il volume di progetto ed il contesto 

urbano in cui si colloca. In particolare: 

- l’inquadramento dell’assetto planivolumetrico dell’area di progetto; 



 

 

 

 

 

Ufficio Tecnico 

Settore Lavori Pubblici 

 

 15

- la rappresentazione del progetto dell’edificio all’art. 2 del presente 

disciplinare; 

- rappresentazioni eventuali in forma grafica libera di ulteriori aspetti 

del proprio progetto. 

(almeno(almeno(almeno(almeno 3 tavole formato A1)3 tavole formato A1)3 tavole formato A1)3 tavole formato A1); 

� relazione tecnica distinta degli interventi di cui ai punti precedenti A) e B), A) e B), A) e B), A) e B), 

utile ad illustrare i criteri guida delle scelte progettuali in relazione agli 

obiettivi previsti dal bando ed alle caratteristiche dell’intervento. Potrà 

contenere immagini e schemi grafici dell’ideazione.     (massimo 5 cartelle (massimo 5 cartelle (massimo 5 cartelle (massimo 5 cartelle 

formato A4);formato A4);formato A4);formato A4); 

� stima sommaria dei costi e quadro economico generale degli interventi distinti 

per i punti A) e B) che illustri i costi totali dell’intervento proposto e per 

quanto attiene il progetto architettonico dell’edificio (massimo 3 cartella (massimo 3 cartella (massimo 3 cartella (massimo 3 cartella 

formato A4);formato A4);formato A4);formato A4);    

 

Gli elaborati dovranno essere prodotti in copia unica e non dovranno essere piegati per 

consentirne l’eventuale esposizione. 

Salvo quanto sopra specificato, ai concorrenti è accordata piena libertà circa le modalità di 

rappresentazione del proprio progetto, la composizione degli elaborati nelle tavole è 

libera e dovrà contenere tutte le indicazioni ritenute necessarie ad una comprensione 

esatta delle proposte presentate, nella scala ritenuta più idonea. 

 

Art. 8. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI E DELLA DOCUMENTAZIONEArt. 8. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI E DELLA DOCUMENTAZIONEArt. 8. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI E DELLA DOCUMENTAZIONEArt. 8. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI E DELLA DOCUMENTAZIONE    

I concorrenti dovranno far pervenire in un unico plico due buste contenenti 

rispettivamente la proposta progettuale di cui all’art. 7 e la documentazione di iscrizione 

al concorso di cui all’art. 6. 

Il citato plico dovrà essere anonimo, opaco, sigillato e dovrà riportare la seguente dicitura: 

“CONCORSO DI IDEE PER LA “INTEGRAZIONE, AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO 

IN LUGANA E REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT”.  

Tale plico non dovrà in alcun modo far riferimento al gruppo o ai singoli partecipanti. 

 

All’interno del plico dovranno essere inserite: 
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� la busta 1la busta 1la busta 1la busta 1 recante la dicitura “PROGETTO” dovrà essere anonima, opaca, chiusa, 

sigillata e dovrà contenere tutti gli elaborati progettuali di cui al punto 7, senza 

alcun nominativo del mittente; 

� la busta 2la busta 2la busta 2la busta 2 recante la dicitura “DOCUMENTI” dovrà essere anonima, opaca, chiusa, 

sigillata e dovrà contenere la richiesta di iscrizione al concorso di cui all’art. 6, 

senza alcun nominativo del mittente, e precisamente: 

----            1111. la richiesta di partecipazione recante i dati anagrafici, recapito ed estremi di iscrizione 

all’albo professionale di appartenenza del professionista concorrente o dei componenti 

del gruppo o società concorrenti, sottoscritto con firma leggibile (modello“A”); 

- 2222. dichiarazione sottoscritta da tutti i componenti il gruppo, inclusi eventuali 

consulenti e/o collaboratori, attestante la designazione del capogruppo, che verrà 

considerato unico referente nei confronti dell’Ente banditore (modello “B”); 

- 3333. una dichiarazione (modello “C”) resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 con 

la quale il concorrente o i concorrenti: 

� attestino di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del 

D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 del presente bando. Tale dichiarazione dovrà essere 

accompagnata da fotocopia del documento di identità dei sottoscrittori; 

� rilascino l’autorizzazione ad esporre e/o a pubblicare il progetto e a citare i nomi 

dei progettisti e degli eventuali consulenti e collaboratori; 

� rilascino l’autorizzazione per il trattamento del dati personali ai sensi del D.Lgs. 

196/2003; 

- 4444. num. 1 CD o DVD contenente gli stessi elaborati progettuali di cui ai precedenti 

punti in versione digitale, e precisamente:  

a) testi della Relazione descrittiva e della Relazione economica in formato pdf;  

b)         riproduzione delle tavole progettuali in formato .tif o .pdf (dimensione minima 

immagine A3, risoluzione 400 dpi). 

 

Gli elaborati presentati diventeranno di proprietà dell’ente e pertanto non verranno 

restituiti. 

 

I plichi dovranno pervenire al seguente indirizzo: 

Comune di Sirmione (BS), Ufficio Protocollo, PiazComune di Sirmione (BS), Ufficio Protocollo, PiazComune di Sirmione (BS), Ufficio Protocollo, PiazComune di Sirmione (BS), Ufficio Protocollo, Piazza Virgilio n.c. 52 za Virgilio n.c. 52 za Virgilio n.c. 52 za Virgilio n.c. 52 ----    cap. 25019cap. 25019cap. 25019cap. 25019    

    

Sul plico dovrà essere chiaramente indicata la seguente dicitura: 

““““CONCORSO DI IDEE PER LA “INTEGRAZIONE, AMPLIAMENTO CENTRO CONCORSO DI IDEE PER LA “INTEGRAZIONE, AMPLIAMENTO CENTRO CONCORSO DI IDEE PER LA “INTEGRAZIONE, AMPLIAMENTO CENTRO CONCORSO DI IDEE PER LA “INTEGRAZIONE, AMPLIAMENTO CENTRO 

SPORTIVO IN LUGANA E REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT”SPORTIVO IN LUGANA E REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT”SPORTIVO IN LUGANA E REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT”SPORTIVO IN LUGANA E REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT”....    
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In nessun caso i concorrenti potranno violare il carattere anonimo del concorso 

apponendo simboli, segni o altri elementi identificativi. 

 

Il mancato rispetto delle norme del bando atte a garantire la partecipazione in forma 

anonima costituirà causa di esclusione dal concorso. 

 

E’ consentita qualsiasi modalità di consegna del plico (a mano o mediante trasmissione 

via posta, corriere,    etc.) e l’invio del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

 

Il plico come sopra    formato, qualunque sia il mezzo utilizzato, dovrà pervenire all’indirizzo 

indicato tassativamente entro le ore 12:00 del giorno tassativamente entro le ore 12:00 del giorno tassativamente entro le ore 12:00 del giorno tassativamente entro le ore 12:00 del giorno 29/06/201129/06/201129/06/201129/06/2011, farà fede il timbro di 

arrivo apposto dai funzionari dell’Ufficio Protocollo del Comune di Sirmione(BS). 

 

Art. 9. QUESITI E RICHIESTA DI CHIARIMENTIArt. 9. QUESITI E RICHIESTA DI CHIARIMENTIArt. 9. QUESITI E RICHIESTA DI CHIARIMENTIArt. 9. QUESITI E RICHIESTA DI CHIARIMENTI. 

Eventuali quesiti e richieste di chiarimenti in merito al presente bando dovranno 

pervenire al Comune di Sirmione(BS) – Ufficio Tecnico Lavori Pubblici - mediante fax, 

posta o posta elettronica all’indirizzo s.bollani@sirmionebs.its.bollani@sirmionebs.its.bollani@sirmionebs.its.bollani@sirmionebs.it o in alternativa 

a.bernardi@sirmionebs.ita.bernardi@sirmionebs.ita.bernardi@sirmionebs.ita.bernardi@sirmionebs.it    , , , , tassativamente entro il giorno tassativamente entro il giorno tassativamente entro il giorno tassativamente entro il giorno 23/06/2011.23/06/2011.23/06/2011.23/06/2011.    

 

Le richieste dovranno recare in chiaro la dicitura “RICHIESTA CHIARIMENTI SUL 

CONCORSO DI IDEE PER LA “INTEGRAZIONE, AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO IN 

LUGANA E REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT”. 

 

Nessuna altra procedura è ammessa e non si risponderà ai quesiti che dovessero 

pervenire oltre il termine sopra indicato. 

Si provvederà a rispondere, secondo i tempi indicati al successivo art. 10 del presente 

disciplinare,  contenente tutti i quesiti posti e le relative risposte.  

 

Ai concorrenti è vietato interpellare i componenti della Commissione. 

 

Art. 10. CALENDARIO DEL CONCORSOArt. 10. CALENDARIO DEL CONCORSOArt. 10. CALENDARIO DEL CONCORSOArt. 10. CALENDARIO DEL CONCORSO    

Le principali scadenze progressive del concorso sono le seguenti: 

� Pubblicazione del bando di concorso: 10/06/2011. 

� Termine ultimo per la ricezione di quesiti e domande di chiarimento: 23/06/2011 

� Termine ultimo per le risposte dei quesiti e domande di chiarimento: 24/06/2011 
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� Termine ultimo per la ricezione delle proposte ideative: entro le ore 12,20 del 

29/06/2011. 

 

Il Comune di Sirmione potrà prorogare i termini di cui sopra, in via eccezionale, nel caso di 

un numero elevato di partecipanti, al solo scopo di conseguire un generale vantaggio per 

il miglior esito del concorso. Il provvedimento di proroga sarà pubblicato e divulgato con 

le stesse modalità del bando di concorso. 

    

Art. 11. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONCORSOArt. 11. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONCORSOArt. 11. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONCORSOArt. 11. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONCORSO    

La partecipazione al concorso implica l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le norme 

contenute nel bando e la mancata ottemperanza a quanto in esso stabilito comporta 

l’automatica esclusione del concorso. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alle norme 

dettate dalla 

legislazione in materia. 

Con la partecipazione al concorso i concorrenti autorizzano l’utilizzo degli elaborati 

presentati sia per 

eventuali esposizioni che per eventuali pubblicazioni (sia su supporto cartaceo che 

informatico). 

Il riferimento operato nel seguente bando al D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e alle norme di 

regolamento, deve intendersi effettuato al testo vigente, come modificato ed integrato 

dai successivi provvedimenti legislativi e/o regolamentari. 

 

Art. 12. CAUSE DI ESCLUSIONEArt. 12. CAUSE DI ESCLUSIONEArt. 12. CAUSE DI ESCLUSIONEArt. 12. CAUSE DI ESCLUSIONE    

Le cause di esclusione sono le seguenti: 

1. strappi o altri segni evidenti di manomissione che possano pregiudicare la segretezza 

del plico; 

2. mancanza del rispetto delle norme del bando atte a garantire la partecipazione in 

forma anonima; 

3. mancanza e/o irregolarità della documentazione e degli elaborati richiesti al punto 8 

del bando; 

4. partecipazione dei dipendenti della stazione appaltante; 

5. concorrente o collaboratore che partecipi a più di un gruppo, in questo caso l’esclusione 

dal concorso avviene anche per tutti i gruppi con i quali il concorrente risulta essere 

membro; 
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6. mancanza della copia del documento di identità valido di ciascun soggetto che ha 

sottoscritto, a qualsiasi titolo, la domanda e le dichiarazioni; 

7. mancata ottemperanza a quanto richiesto all’art.4 del presente disciplinare; 

8. Mancata ottemperanza a quanto previsto nel presente disciplinare; 

    

CAPITOLO IIICAPITOLO IIICAPITOLO IIICAPITOLO III    

LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE ED ESITO DEL CONCORSOLAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE ED ESITO DEL CONCORSOLAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE ED ESITO DEL CONCORSOLAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE ED ESITO DEL CONCORSO    

    

Art. 13. COMPOSIZIONE E RUOLI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICEArt. 13. COMPOSIZIONE E RUOLI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICEArt. 13. COMPOSIZIONE E RUOLI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICEArt. 13. COMPOSIZIONE E RUOLI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE    

La commissione giudicatrice sarà composta da n. 5 membri scelti tra esperti del settore, in 

ambito universitario, presso gli Ordini professionali, presso i dipendenti dell’ente. 

La nomina avverrà con determina del Responsabile del Procedimento dopo la data di 

scadenza della presentazione delle proposte progettuali. 

La commissione giudicatrice dovrà concludere i propri lavori entro i termini di cui al punto 

10 del presente bando. 

Le riunioni della commissione giudicatrice sono valide solo in presenza di tutti i 

componenti. 

Qualora un membro della commissione sia impossibilitato a presenziare ad una delle 

riunioni della stessa, dovrà comunicarlo tempestivamente. In tal caso egli decadrà e il 

Responsabile del Procedimento provvederà alla nomina di un nuovo commissario avente i 

medesimi requisiti professionali. 

Sarà compito del Presidente della Commissione ragguagliare il componente subentrante 

dei lavori svolti in precedenza. 

I componenti della Commissione giudicatrice non potranno ricevere dal Comune di 

Sirmione(BS) alcun tipo di affidamento o incarico professionale collegato all’oggetto del 

concorso, sia in forma singola sia in forma di gruppo. 

Nella sua prima seduta la Commissione Giudicatrice definirà la metodologia dei propri 

lavori e potrà definire sub elementi e più specifici criteri di valutazione ai fini 

dell’attribuzione dei punteggi di cui al successivo punto del presente bando. 

I lavori della Commissione Giudicatrice sono riservati; degli stessi sarà redatto apposito 

verbale, sottoscritto da tutti i componenti, custodito agli atti dell’Ente. 

Pubblica sarà invece la relazione conclusiva dei lavori, che conterrà una breve illustrazione 

della metodologia seguita e dell’iter dei lavori di valutazione, oltre alla graduatoria delle 

proposte esaminate. 

Detta relazione conclusiva sarà inviata alla Giunta Comunale per le sue valutazioni e 

determinazioni che dovranno concretizzarsi in apposito e motivato atto amministrativo. 
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Art. 14. LAVORI DELLA COMMISSIONE.Art. 14. LAVORI DELLA COMMISSIONE.Art. 14. LAVORI DELLA COMMISSIONE.Art. 14. LAVORI DELLA COMMISSIONE.    

La Commissione, convocata con almeno 10 giorni di preavviso, inizierà immediatamente i 

lavori che dovranno essere ultimati entro i termini di cui al punto 10 del presente bando, 

salvo proroghe determinate dal numero di elaborati pervenuti. 

I lavori della stessa saranno segreti e validi con la totalità delle presenze dei componenti. 

Di essi sarà redatto un verbale che conterrà la graduatoria con le relative motivazioni, la 

metodologia seguita e l’iter dei lavori. 

Formata la graduatoria, la Commissione procederà all’apertura delle buste sigillate 

contenenti i documenti di tutti i concorrenti ed alla conseguente verifica dei documenti e 

delle incompatibilità e, conclusa tale fase, si procederà all’assegnazione dei premi. 

In caso di esclusione di un premiato ad esso subentrerà il primo concorrente che lo segue 

in graduatoria. 

La decisione della Commissione non ha carattere vincolante per l’Ente banditore. 

 

Art. 15. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTEArt. 15. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTEArt. 15. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTEArt. 15. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE    

La Commissione Giudicatrice, previa esclusione delle proposte non conformi al presente 

bando, e nel rispetto della metodologia dei lavori valuterà le proposte ammesse sulla base 

dei seguenti criteri: 

� qualità del progetto e caratteristiche estetiche ed architettoniche compatibili con 

il contesto urbano circostante  assoggettato a vincolo di tutela paesaggistica 

D.Lgs. n. 42/2004 (fino a 30 punti); 

� soddisfacimento delle esigenze espresse dell’Ente banditore, con particolare 

riferimento al progetto architettonico riferito a tutta l’area oggetto d’intervento 

nel suo assieme ed ai fabbricati, soprattutto per quanto attiene gli aspetti 

distributivi delle attività e discipline sportive previste, organizzative e funzionali 

(fino a 30 punti); 

� valutazioni di fattibilità tecnico/economica dell’intervento, sia dal punto di vista 

costruttivo/architettonico sia da quello relativo a modelli organizzativi e 

gestionali (fino a 25 punti); 

� aspetti innovativi dell’intervento, dal punto di vista architettonico, ambientale che 

di funzionalità con riferimento prioritario per gli edifici ad alte prestazioni 

energetiche (materiali, tecnologie, soluzioni funzionali) (fino a 15 punti). 
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Saranno valutati ai fini dell’assegnazione del premio solo quei progetti che totalizzeranno 

un punteggio minimo di 70 punti. Pertanto l’Amministrazione non assegnerà alcun 

premio qualora nessuno dei progetti presentati raggiunga il predetto punteggio minimo. 

 

Art. 16. ESITO DEL CONCORSO E PREMIArt. 16. ESITO DEL CONCORSO E PREMIArt. 16. ESITO DEL CONCORSO E PREMIArt. 16. ESITO DEL CONCORSO E PREMI    

Il concorso si concluderà con l’emissione di una graduatoria di merito e con l’attribuzione 

di: 

� premio di € 8.000,00 (ottomilaeuro/00)premio di € 8.000,00 (ottomilaeuro/00)premio di € 8.000,00 (ottomilaeuro/00)premio di € 8.000,00 (ottomilaeuro/00) per il progetto vincitore a titolo di 

rimborso spese, che verrà considerato qualora l’Amministrazione intenda procedere, 

come acconto per un eventuale successivo incarico di redazione del progetto 

preliminare; 

� premio premio premio premio di €. 4.000,oo (quattromilaeuro/oo)di €. 4.000,oo (quattromilaeuro/oo)di €. 4.000,oo (quattromilaeuro/oo)di €. 4.000,oo (quattromilaeuro/oo) per il progetto secondo 

classificato a titolo di rimborso spese; 

� premio di €. 2.000,oo (duemilaeuro/oo)premio di €. 2.000,oo (duemilaeuro/oo)premio di €. 2.000,oo (duemilaeuro/oo)premio di €. 2.000,oo (duemilaeuro/oo) per il progetto terzo classificato a 

titolo di rimborso spese. 

I premi sono da considerarsi lordi e comprensivi delle ritenute e degli eventuali oneri di 

legge. 

La Commissione giudicatrice può decidere all’unanimità di attribuire speciali menzioni o 

segnalazioni non retribuite. 

Non sono ammessi ex-aequo per il primo premio. 

In caso di ex-aequo per il secondo e/o terzo premio, il rimborso spese previsto per ciascun 

premio, verrà suddiviso in parti uguali tra i progetti parimerito. 

La liquidazione dei premi avverrà entro 90 giorni a decorrere dalla data di esecutività del 

provvedimento amministrativo con cui si approva la graduatoria. 

L’esito del concorso sarà pubblicato sul sito Internet del Comune di Sirmione e sarà 

comunicato agli Ordini professionali territorialmente interessati. 

Fermo restando la proprietà intellettuale dei concorrenti, garantita ai sensi di Legge, il 

premio non prevede il conferimento di incarichi professionali, ma rimane solamente 

facoltà dell’Amministrazione Comunale procedere  in tal senso, rispettando l’art. 108, 

commi 5 e 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

L’Amministrazione Comunale può altresì valutare di dare adempimento ad uno dei tre 

progetti vincitori utilizzando personale proprio dipendente dell’Ente, apportandovi anche 

le modifiche ed integrazioni ritenute opportune.   
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Art. 17. PRIVACYArt. 17. PRIVACYArt. 17. PRIVACYArt. 17. PRIVACY    

Ai sensi dell’art.4 del D. Lgs 30 giugno 2003 n.196 si informa che i dati personali verranno 

acquisiti dall’Amministrazione Comunale e trattati anche con l’ausilio di mezzi elettronici 

esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale, ovvero per dare 

esecuzione ad obblighi previsti dalla legge stessa. 

    

CAPITOLO IVCAPITOLO IVCAPITOLO IVCAPITOLO IV    

ADEMPIMENTI FINALIADEMPIMENTI FINALIADEMPIMENTI FINALIADEMPIMENTI FINALI    

 

Art. 18. MOSTRA E PUBBLICAZIONI DELLE PROPOSTEArt. 18. MOSTRA E PUBBLICAZIONI DELLE PROPOSTEArt. 18. MOSTRA E PUBBLICAZIONI DELLE PROPOSTEArt. 18. MOSTRA E PUBBLICAZIONI DELLE PROPOSTE    

Il Comune si impegna eventualmente a dare risalto agli esiti del Concorso attraverso 

apposite iniziative (mostra e/o giornata seminariale di presentazione e discussione degli 

esiti del Concorso), da tenersi entro l’anno successivo a quello di conclusione del concorso 

e di procedere, alla pubblicazione dei progetti in un apposito catalogo. 

    

Art. 19. PUBBLICITA‘ E DIFFUSIONE DEL BANDO E DEL DISCIPLINARE DI GARA.Art. 19. PUBBLICITA‘ E DIFFUSIONE DEL BANDO E DEL DISCIPLINARE DI GARA.Art. 19. PUBBLICITA‘ E DIFFUSIONE DEL BANDO E DEL DISCIPLINARE DI GARA.Art. 19. PUBBLICITA‘ E DIFFUSIONE DEL BANDO E DEL DISCIPLINARE DI GARA.    

Il bando è pubblicato : 

� all’albo pretorio telematico del Comune di Sirmione; 

� sul sito internet del Comune di Sirmione - www.comune.sirmione.bs.itwww.comune.sirmione.bs.itwww.comune.sirmione.bs.itwww.comune.sirmione.bs.it; 

� sulla Gazzetta ufficiale della repubblica italiana. 

Il disciplinare completo di gara verrà pubblicato: 

� all’albo pretorio telematico del Comune di Sirmione; 

� sul sito internet del Comune di Sirmione - www.comune.sirmione.bs.itwww.comune.sirmione.bs.itwww.comune.sirmione.bs.itwww.comune.sirmione.bs.it; 

� sul sito dell’osservatorio contratti pubblici della regione Lombardia. 

Il bando e il disciplinare di gara verranno, inoltre, trasmessi agli ordini professionali della 

Provincia di Brescia nonché delle Province limitrofe, alla consulta degli architetti 

pianificatori paesaggisti e conservatori della regione Lombardia. 

Si invitano tutti i soggetti che ricevono il bando a collaborare per la più ampia diffusione. 

 

20. NORME FINALI20. NORME FINALI20. NORME FINALI20. NORME FINALI    

Per tutto quanto non diciplinato dal bando di concorso e dal disciplinare di gara, si fa 

riferimento alla normativa vigente in materia. 

Per le controversie è competente il foro di Brescia. 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP. 

F.to Arch. Alberto Bernardi 
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Modello allegato A.1Modello allegato A.1Modello allegato A.1Modello allegato A.1    

(NEL CASO DI LIBERI PROFESSIONISTI SINGOLI) 

 

Spett.le 

Comune di Sirmione 

Ufficio Protocollo 

Piazza Virgilio, 52 

25100 SIRMIONE(Bs) 
 

CONCORSO D’IDEE PER LA “INTEGRAZIONE, AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO IN CONCORSO D’IDEE PER LA “INTEGRAZIONE, AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO IN CONCORSO D’IDEE PER LA “INTEGRAZIONE, AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO IN CONCORSO D’IDEE PER LA “INTEGRAZIONE, AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO IN 

LUGANA E REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO  SPORT”LUGANA E REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO  SPORT”LUGANA E REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO  SPORT”LUGANA E REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO  SPORT”    

    

ISTANZA D’ISCRIZIONE / DI PARTECIPAZIONEISTANZA D’ISCRIZIONE / DI PARTECIPAZIONEISTANZA D’ISCRIZIONE / DI PARTECIPAZIONEISTANZA D’ISCRIZIONE / DI PARTECIPAZIONE    

    

Il sottoscritto…………………………………………………………………….…titolo ……………...…….. n. iscrizione albo 

professionale……………………..della provincia di ………………………………...…nato a 

…………………………………………………………………………… il …………………………..e residente a………………………………………. 

in via…………………………………………… n……. CAP…………., Cod. Fisc. …………………………………, P.IVA 

………………………………………... con studio in ……………………………………… in via………………………………………... n………. 

CAP………..………Tel………………………… fax……………………    cellulare………………………. .. e-

mail……………………………………………………………………………………… 

CHIEDECHIEDECHIEDECHIEDE    

di essere ammesso a partecipare al concorso di idee in oggetto come concorrente singolo; 

DICHIARADICHIARADICHIARADICHIARA    

che il recapito presso il quale deve ad ogni effetto essere trasmessa qualsiasi comunicazione inerente 

il concorso è il seguente: 

Nome……………………………………………………...Cognome………………………..….………………... 

Città………………………………………….Via…………………………………………….n……...….CAP…..…….………Tel………………….……

….…fax……………….………...…cell…………….………… e-mail………………………………...………………………… 

 

Data…………………………. 

Timbro e Firma 

 

 

……………………………………………….. 
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Modello allegato A.2Modello allegato A.2Modello allegato A.2Modello allegato A.2    

(NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI PROFESSIONISTI O DI PROFESSIONISTI ASSOCIATI, 

NELLE FORME DI CUI ALLA LEGGE 23.11.1939 n. 1815 s.m.i.) 

    

Spett.le 

Comune di Sirmione 

Ufficio Protocollo 

Piazza Virgilio, 52 

25100 SIRMIONE(Bs) 

 
 

 

CONCORSO D’IDEE PER LA “INTEGRAZIONE, AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO IN CONCORSO D’IDEE PER LA “INTEGRAZIONE, AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO IN CONCORSO D’IDEE PER LA “INTEGRAZIONE, AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO IN CONCORSO D’IDEE PER LA “INTEGRAZIONE, AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO IN 

LUGANA E REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO  SPORT”LUGANA E REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO  SPORT”LUGANA E REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO  SPORT”LUGANA E REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO  SPORT”    
    

    

ISTANZA ISTANZA ISTANZA ISTANZA D’ISCRIZIONE / DI PARTECIPAZIONED’ISCRIZIONE / DI PARTECIPAZIONED’ISCRIZIONE / DI PARTECIPAZIONED’ISCRIZIONE / DI PARTECIPAZIONE    

 

Il sottoscritto…………………………………………………………………….…titolo ……………...…….. n. iscrizione albo 

professionale……………………..della provincia di ………………………………...… nato a 

………………………………….………il…………………e residente a ………………...………… in via …………………………………...n……… 

CAP…………… Cod. Fisc …………………………… P.IVA ………………………………con studio 

in……………………………..………………….. via…………………….………………. n…… 

CAP…..….……..Tel………………..…..………….fax……..…………..………….. cell……………..…… 

e-mail………….…………………………………….……. 

capogruppo del raggruppamento temporaneo di capogruppo del raggruppamento temporaneo di capogruppo del raggruppamento temporaneo di capogruppo del raggruppamento temporaneo di professionisti/di professionisti associati professionisti/di professionisti associati professionisti/di professionisti associati professionisti/di professionisti associati 

composto da:composto da:composto da:composto da:    

sig. ……………………………………………………………………………….………………….. 

titolo ……………………………n. iscrizione albo professionale…………..  della provincia di ………………………….nato 

a ……………………………………………il…………………….. 

e residente a ……………………… 

……………………in via ……………………………n……. CAP…………. Cod. Fisc ………………………………… P.IVA 

………………………………. 

con studio in………………………………………..via…………………………………...n……… 

CAP………….Tel…………………………fax………………………cell………………………… 

e-mail………….…………………………………….……. 
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sig. ……………………………………………………………………………….………………….. 

titolo ……………………………n. iscrizione albo professionale…………..  della provincia di ………………………….nato 

a ……………………………………………il…………………….. 

e residente a ……………………………………………in via ……………………………n……. CAP…………. Cod. Fisc 

………………………………… P.IVA ……………………………….con studio 

in………………………………………..via…………………………………...n……… 

CAP………….Tel…………………………fax………………………cell………………………… 

e-mail………….…………………………………….……. ; 

sig. ……………………………………………………………………………….………………….. 

titolo ……………………………n. iscrizione albo professionale…………..  della provincia di    ………………………….nato 

a ……………………………………………il…………………….. 

e residente a ……………………………………………in via ……………………………n……. CAP…………. Cod. Fisc 

………………………………… P.IVA ………………………………. 

con studio in………………………………………..via…………………………………...n……… 

CAP………….Tel…………………………fax………………………cell………………………… 

e-mail………….…………………………………….……. 

CHIEDECHIEDECHIEDECHIEDE    

che il raggruppamento temporaneo di professionisti / professionisti associati nelle forme di cui alla 

legge 23.11.1939 n. 1815 s.m.i., sopra indicati, sia ammesso a partecipare al concorso di idee in oggetto. 

DICHIARADICHIARADICHIARADICHIARA    

che il recapito presso il quale deve ad ogni effetto essere trasmessa qualsiasi comunicazione inerente 

il concorso è il seguente: 

 

Nome……………………………………………Cognome………………………….…………Città………………………………………… 

Via…………………………………………. n……. . CAP…..………. Tel………………………………….….…fax………………………………….… 

cell…………….………………………… e-mail………………………………...………………… 

 

Data………………………. 

Timbro e Firma 

 

 

……………………………………………….. 
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Modello allegato A.3Modello allegato A.3Modello allegato A.3Modello allegato A.3    

(NEL CASO DI SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI O SOCIETA’ DI INGEGNERIA O DI CONSORZI 

STABILI DI SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI O DI SOCIETA’ DI INGEGNERIA) 

 

Spett.le 

Comune di Sirmione 

Ufficio Protocollo 

Piazza Virgilio, 52 

25100 SIRMIONE(Bs) 

    
 

 

CONCORSO D’IDEE PER LA “INTEGRAZIONE, AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO IN CONCORSO D’IDEE PER LA “INTEGRAZIONE, AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO IN CONCORSO D’IDEE PER LA “INTEGRAZIONE, AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO IN CONCORSO D’IDEE PER LA “INTEGRAZIONE, AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO IN 

LUGANA E REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO  SPORT”LUGANA E REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO  SPORT”LUGANA E REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO  SPORT”LUGANA E REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO  SPORT”    
    

    

ISTANZA D’ISCRIZIONE / DI ISTANZA D’ISCRIZIONE / DI ISTANZA D’ISCRIZIONE / DI ISTANZA D’ISCRIZIONE / DI PARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONE    

    

Il sottoscritto…………………………………………………………………….…titolo ……………...…….. n. iscrizione albo 

professionale……………………..della provincia di ………………………………...… nato a 

………………………………….………il…………………e residente a ………………...………… in via …………………………………...n……… 

CAP…………… Cod. Fisc …………………………… P.IVA ……………………………… 

con studio in……………………………..………………….. via…………………….………………. n…… 

CAP…..….……..Tel………………..…..………….fax……..…………..………….. cell……………..…… 

e-mail………….…………………………………….……. 

in qualità di ……………………………... ………….(titolare, legale rappresentante, procuratore, ecc.) della società 

di …………………………... …………(professionisti, ingegneria) 

denominata ………………………..………………..    

[ovvero] [ovvero] [ovvero] [ovvero]     

del Consorzio…………………………………………………………………………………..…......……… 

con sede in ……………………………………via …………………………………..n..... CAP……......... 

    

CHIEDECHIEDECHIEDECHIEDE    

che la società/il Consorzio che rappresenta sia ammessa/o a partecipare al concorso di idee in che la società/il Consorzio che rappresenta sia ammessa/o a partecipare al concorso di idee in che la società/il Consorzio che rappresenta sia ammessa/o a partecipare al concorso di idee in che la società/il Consorzio che rappresenta sia ammessa/o a partecipare al concorso di idee in 

oggetto.oggetto.oggetto.oggetto.    
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DICHIARADICHIARADICHIARADICHIARA    

    

che il recapito presso il quale deve ad ogni effetto essere trasmessa qualsiasi comunicazione che il recapito presso il quale deve ad ogni effetto essere trasmessa qualsiasi comunicazione che il recapito presso il quale deve ad ogni effetto essere trasmessa qualsiasi comunicazione che il recapito presso il quale deve ad ogni effetto essere trasmessa qualsiasi comunicazione 

inerente il concorso è il seguente:inerente il concorso è il seguente:inerente il concorso è il seguente:inerente il concorso è il seguente:    

    

Nome…………………………………………… Cognome………………………….……………………... 

Città………………………………………… Via……………………………………… n…….CAP…..…… 

Tel………………………………………fax…………………….………………cell…………….…………… 

e-mail………………………………...……………………………….. 

 

Data………………………. 

 

Timbro e Firma 

 

……………………………………………….. 
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Modello aModello aModello aModello allegato A.4llegato A.4llegato A.4llegato A.4    

(NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E/O 

SOCIETÀ DI INGEGNERIA) 

Spett.le 

Comune di Sirmione 

Ufficio Protocollo 

Piazza Virgilio, 52 

25100 SIRMIONE(Bs) 

 
 

CONCORSO D’IDEE PER LA “INTEGRAZIONE, AMPLIAMENTO CENTRO SPORCONCORSO D’IDEE PER LA “INTEGRAZIONE, AMPLIAMENTO CENTRO SPORCONCORSO D’IDEE PER LA “INTEGRAZIONE, AMPLIAMENTO CENTRO SPORCONCORSO D’IDEE PER LA “INTEGRAZIONE, AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO IN TIVO IN TIVO IN TIVO IN 

LUGANA E REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO  SPORT”LUGANA E REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO  SPORT”LUGANA E REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO  SPORT”LUGANA E REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO  SPORT”    
    

    

ISTANZA D’ISCRIZIONE / DI PARTECIPAZIONEISTANZA D’ISCRIZIONE / DI PARTECIPAZIONEISTANZA D’ISCRIZIONE / DI PARTECIPAZIONEISTANZA D’ISCRIZIONE / DI PARTECIPAZIONE    

    

I sottoscritti:I sottoscritti:I sottoscritti:I sottoscritti:    

 

sig. ……………………………………………………………………………….………………….. 

titolo ……………………………n. iscrizione albo professionale…………..  della provincia di ………………………….nato 

a ……………………………………………il…………………….. 

e residente a ……………………………………………in via ……………………………n……. CAP…………. Cod. Fisc 

………………………………… P.IVA ………………………………. 

con studio in………………………………………..via…………………………………...n……… 

CAP………….Tel…………………………fax………………………cell………………………… 

e-mail………….…………………………………….……. 

in qualità di………………………………………… (titolare, legale rappresentante, procuratore, ecc.) della società 

di    …………………………………………………………...........(professionisti, ingegneria) con sede legale in 

…………………………………via …………………………... n..... CAP…….........; 

 

sig. ……………………………………………………………………………….………………….. 

titolo ……………………………n. iscrizione albo professionale…………..  della provincia di ………………………….nato 

a ……………………………………………il…………………….. 
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e residente a ……………………………………………in via ……………………………n……. CAP…………. Cod. Fisc 

………………………………… P.IVA ………………………………. 

con studio in………………………………………..via…………………………………...n……… 

CAP………….Tel…………………………fax………………………cell…………………………e-

mail………….…………………………………….……. 

in qualità di ………………………………………… (titolare, legale rappresentante, procuratore, ecc.) della società 

di …………………………………………………………...........(professionisti, ingegneria) con sede legale in 

…………………………………via …………………………... n...…. CAP…….........; 

    

CHIEDONOCHIEDONOCHIEDONOCHIEDONO    

    

che le società in associazione temporanea che rappresentano siano ammesse a partecipare al 

concorso di idee. 

    

DICHIARANODICHIARANODICHIARANODICHIARANO    

    

che il recapito presso il quale deve ad ogni effetto essere trasmessa qualsiasi comunicazione inerente 

sia il seguente: 

  

Nome…………………………………………… 

Cognome………………………….……………………...Città………………………………………… Via……………………………………… 

n…….CAP…..……Tel………………………………………fax…………………….………………cell…………….…………… 

e-mail………………………………...……………………………….. 

 

Data………………………. 

 

Timbro e Firma 

    

……………………………………………….. 

    

    

    

    

    

    



 

 

 

 

 

Ufficio Tecnico 

Settore Lavori Pubblici 

 

 30

Modello allegato BModello allegato BModello allegato BModello allegato B 
 

Spett.le 

Comune di Sirmione 

Ufficio Protocollo 

Piazza Virgilio, 52 

25100 SIRMIONE(Bs) 

 

 

CONCORSO D’IDEE PECONCORSO D’IDEE PECONCORSO D’IDEE PECONCORSO D’IDEE PER LA “INTEGRAZIONE, AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO IN R LA “INTEGRAZIONE, AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO IN R LA “INTEGRAZIONE, AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO IN R LA “INTEGRAZIONE, AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO IN 

LUGANA E REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO  SPORT”LUGANA E REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO  SPORT”LUGANA E REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO  SPORT”LUGANA E REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO  SPORT”    
    

 

NOMINA DEL CAPOGRUPPO E DELEGANOMINA DEL CAPOGRUPPO E DELEGANOMINA DEL CAPOGRUPPO E DELEGANOMINA DEL CAPOGRUPPO E DELEGA    

    

I sottoscritti I sottoscritti I sottoscritti I sottoscritti professionisti:professionisti:professionisti:professionisti:    

    

1. nome e cognome …………………………….…….…………….……. titolo………………………………………..   

numero di iscrizione all’albo professionale …………………. della provincia di ………………….  P. IVA  

e/o C.F. …………………………………. 

2. nome e cognome …………………………….…….…………. titolo…………………………………..   

numero di iscrizione all’albo professionale …………………. della provincia di ………………….  P. IVA  

e/o C.F. …………………………………. 

3. nome e cognome …………………………….…….…………. titolo…………………………………..   

numero di iscrizione all’albo professionale …………………. della provincia di ………………….  P. IVA  

e/o C.F. …………………………………. 

4. nome e cognome …………………………….…….…………. titolo…………………………………..   

numero di iscrizione all’albo professionale …………………. della provincia di ………………….  P. IVA  

e/o C.F. …………………………………. 

5. nome e cognome …………………………….…….…………. titolo…………………………………..   

numero di iscrizione all’albo professionale …………………. della provincia di ………………….  P. IVA  

e/o C.F. …………………………………. 

6. nome e cognome …………………………….…….…………. titolo…………………………………..   

numero di iscrizione all’albo professionale ……………………………….. della provincia di ………………………….  P. 

IVA   
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e/o C.F. …………………………………. 

7. nome e cognome …………………………….…….…………. titolo…………………………………..   

numero di iscrizione all’albo professionale ……………………………….. della provincia di ………………………….  P. 

IVA   

e/o C.F. …………………………………. 

 

Ovvero, le sottoscritte società:Ovvero, le sottoscritte società:Ovvero, le sottoscritte società:Ovvero, le sottoscritte società:    

    

1. ……………………………………………………………………..…. P. IVA …………………………… legalmente rappresentata dal 

sig………………………………………, titolo……………………….. numero di iscrizione all’albo professionale 

…………………. della provincia di ……………...……. 

2. ……………………………………………………………………..…. P. IVA …………………………… legalmente rappresentata dal 

sig………………………………………, titolo……………………….. numero di iscrizione all’albo professionale 

…………………. della provincia di ……………...……. 

3. ……………………………………………………………………..…. P. IVA …………………………… legalmente rappresentata dal 

sig………………………………………, titolo……………………….. numero di iscrizione all’albo professionale 

…………………. della provincia di ……………...……. 

4. ……………………………………………………………………..…. P. IVA …………………………… legalmente rappresentata dal 

sig………………………………………, titolo……………………….. numero di iscrizione all’albo professionale 

…………………. della provincia di ……………...……. 

5. ……………………………………………………………………..…. P. IVA …………………………… legalmente rappresentata dal 

sig………………………………………, titolo……………………….. numero di iscrizione all’albo professionale 

…………………. della provincia di ……………...…….    

 

temporaneamente raggruppati, ai fini della partecipazione alla proctemporaneamente raggruppati, ai fini della partecipazione alla proctemporaneamente raggruppati, ai fini della partecipazione alla proctemporaneamente raggruppati, ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale in edura concorsuale in edura concorsuale in edura concorsuale in 

oggetto, in:oggetto, in:oggetto, in:oggetto, in:    

    

a) raggruppamento temporaneo di professionisti o di professionisti associati, nelle forme di cui a) raggruppamento temporaneo di professionisti o di professionisti associati, nelle forme di cui a) raggruppamento temporaneo di professionisti o di professionisti associati, nelle forme di cui a) raggruppamento temporaneo di professionisti o di professionisti associati, nelle forme di cui 

alla legge 23.11.1939 n. 1815 s.m.i.alla legge 23.11.1939 n. 1815 s.m.i.alla legge 23.11.1939 n. 1815 s.m.i.alla legge 23.11.1939 n. 1815 s.m.i.    

    

b) società di professionisti o società di ingegneria o di consorzi stabili di società b) società di professionisti o società di ingegneria o di consorzi stabili di società b) società di professionisti o società di ingegneria o di consorzi stabili di società b) società di professionisti o società di ingegneria o di consorzi stabili di società di di di di 

professionisti odi società di ingegneriaprofessionisti odi società di ingegneriaprofessionisti odi società di ingegneriaprofessionisti odi società di ingegneria    

    

c) raggruppamenti temporanei di società di professionisti e/o società di ingegneriac) raggruppamenti temporanei di società di professionisti e/o società di ingegneriac) raggruppamenti temporanei di società di professionisti e/o società di ingegneriac) raggruppamenti temporanei di società di professionisti e/o società di ingegneria    
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DESIGNANO quale CAPOGRUPPODESIGNANO quale CAPOGRUPPODESIGNANO quale CAPOGRUPPODESIGNANO quale CAPOGRUPPO    

    

il sig./la sig.ra………………………………………………………..……titolo ……………...………. n. iscrizione albo 

professionale………………..della provincia di ………………………………...… nato a 

……………………………………il…………………e residente a ………………...………… in via ……………………………………...n……… 

CAP…………… Cod. Fisc …………………… P.IVA …………………………                                                                                   

con studio in……………………………..………………….. via…………………….………………. n…… 

CAP…..….……..Tel………………..…..………….fax……..…………..………….. cell……………..……e-

mail………….…………………………………….……. 

 

che accetta, incaricandolo di rappresentarli in ogni e qualsiasi rapporto con il Sogche accetta, incaricandolo di rappresentarli in ogni e qualsiasi rapporto con il Sogche accetta, incaricandolo di rappresentarli in ogni e qualsiasi rapporto con il Sogche accetta, incaricandolo di rappresentarli in ogni e qualsiasi rapporto con il Soggetto getto getto getto 

Banditore del concorso e attribuendo allo stesso professionista ogni e qualsiasi responsabilità;Banditore del concorso e attribuendo allo stesso professionista ogni e qualsiasi responsabilità;Banditore del concorso e attribuendo allo stesso professionista ogni e qualsiasi responsabilità;Banditore del concorso e attribuendo allo stesso professionista ogni e qualsiasi responsabilità;    

 

[ovvero][ovvero][ovvero][ovvero]    

 

la società ……………………………………...........................…………………………………….. con sede 

in………..……………………………………via……………………………………….n…… P.IVA ……………………………………………, 

che accetta, incaricando la medesima di rappresentarle in ogni e qualsiasi rapporto con il che accetta, incaricando la medesima di rappresentarle in ogni e qualsiasi rapporto con il che accetta, incaricando la medesima di rappresentarle in ogni e qualsiasi rapporto con il che accetta, incaricando la medesima di rappresentarle in ogni e qualsiasi rapporto con il 

Soggetto Banditore del concorso e attribuendo alla stessa società ogni e qualsiasi Soggetto Banditore del concorso e attribuendo alla stessa società ogni e qualsiasi Soggetto Banditore del concorso e attribuendo alla stessa società ogni e qualsiasi Soggetto Banditore del concorso e attribuendo alla stessa società ogni e qualsiasi 

responsabilità e responsabilità e responsabilità e responsabilità e     

INDICANOINDICANOINDICANOINDICANO    

 

Quale membro del gruppo abilitato da meno di cinqQuale membro del gruppo abilitato da meno di cinqQuale membro del gruppo abilitato da meno di cinqQuale membro del gruppo abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione ue anni all’esercizio della professione ue anni all’esercizio della professione ue anni all’esercizio della professione 

secondo le norme dello stato membro dell’Unione Europea di residenza:secondo le norme dello stato membro dell’Unione Europea di residenza:secondo le norme dello stato membro dell’Unione Europea di residenza:secondo le norme dello stato membro dell’Unione Europea di residenza:    

 

il sig./la sig.ra………………………………………………………..……titolo ……….…………...………. data di iscrizione albo 

professionale ………………….n. iscrizione albo professionale……………….. della provincia di 

……………………………… nato a ………………………………………… il ………. e residente a ………………...…………..… in via 

……………………………………... n……… CAP………..…… Cod. Fisc ……………………………………… P.IVA ………………………….…… 

con studio in………………………………..via………..………………….………n…… CAP…..….…….. 

Tel………………..…..….fax……..…………..…..cell……………..……e-mail………….………………… 
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Data ………………………………….. 

Timbro e Firma 

…………………………… 

 

Timbro e Firma 

……………………………… 

 

 

Timbro e Firma 

 

……………………………… 

AVVERTENZEAVVERTENZEAVVERTENZEAVVERTENZE    

1 1 1 1 ----    Il modello deve essere compilato in ogni sua parte barrando o cancellaIl modello deve essere compilato in ogni sua parte barrando o cancellaIl modello deve essere compilato in ogni sua parte barrando o cancellaIl modello deve essere compilato in ogni sua parte barrando o cancellando le parti che non ndo le parti che non ndo le parti che non ndo le parti che non 

interessano.interessano.interessano.interessano.    

2 2 2 2 ----    I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle 

pratiche attinenti alla gara e saranno trattati conformemente.pratiche attinenti alla gara e saranno trattati conformemente.pratiche attinenti alla gara e saranno trattati conformemente.pratiche attinenti alla gara e saranno trattati conformemente.    
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Modello allegato C.1Modello allegato C.1Modello allegato C.1Modello allegato C.1    

    

Spett.le 

Comune di Sirmione 

Ufficio Protocollo 

Piazza Virgilio, 52 

25100 SIRMIONE(Bs) 

 

 

CONCORSO D’IDEE PER LA “INTEGRAZIONE, AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO IN CONCORSO D’IDEE PER LA “INTEGRAZIONE, AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO IN CONCORSO D’IDEE PER LA “INTEGRAZIONE, AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO IN CONCORSO D’IDEE PER LA “INTEGRAZIONE, AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO IN 

LUGANA E REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO  SPORT”LUGANA E REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO  SPORT”LUGANA E REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO  SPORT”LUGANA E REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO  SPORT”    
    

 

    

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONEDICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONEDICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONEDICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE    

ai sensi degai sensi degai sensi degai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000li artt. 46 e 47 del DPR 445/2000li artt. 46 e 47 del DPR 445/2000li artt. 46 e 47 del DPR 445/2000    

[nel caso di raggruppamenti va compilato un modulo per ogni professionista][nel caso di raggruppamenti va compilato un modulo per ogni professionista][nel caso di raggruppamenti va compilato un modulo per ogni professionista][nel caso di raggruppamenti va compilato un modulo per ogni professionista]    

    

Il sottoscritto…………………………………………………………………….…titolo ……………...…….. n. iscrizione albo 

professionale……………………..della provincia di ………………………………...… nato a 

………………………………….………il…………………e residente a ………………...………… in via …………………………………...n……… 

CAP…………… Cod. Fisc …………………………… P.IVA ……………………………… 

con studio in……………………………..………………….. via…………………….………………. n…… 

CAP…..….……..Tel………………..…..………….fax……..…………..………….. cell……………..…… 

e-mail………….…………………………………….……. 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 

DICHIARADICHIARADICHIARADICHIARA    

    

1) di essere iscritto all’ordine degli ………………………………...……..……..……………………… della provincia di 

………………………… al n. ……................ 

    

[ovvero per i cittadini non italiani,[ovvero per i cittadini non italiani,[ovvero per i cittadini non italiani,[ovvero per i cittadini non italiani,    
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1.1)1.1)1.1)1.1) di essere iscritto nel registro professionale ………………………………………………….…….. 

di………………………………………………………………….. stato ……………………………………..    

e di essere in possesso dei titoli contenuti nella Direttiva 85/384/CEE e s.m.i., e perciò autorizzati 

all’esercizio della professione e alla partecipazione a concorsi di idee alla data di iscrizione al 

Concorso; 

1.2)1.2)1.2)1.2) che i titoli in possesso hanno la stessa efficacia dei diplomi rilasciati dallo Stato Italiano per 

l’accesso all’attività nel settore dell’architettura e per il suo esercizio con il titolo professionale di 

architetto / ingegnere, in riferimento all’art. 4  del Bando di concorso; che è autorizzato a servirsi di 

tale titolo dall’Autorità competente. 

Si allegano: 

- copia del diploma, certificato o titolo in possesso riconosciuto; 

- certificato di cittadinanza.] 

 

2)2)2)2) di partecipare al concorso come: 

concorrente singolo; 

raggruppamento di professionisti; 

 

3)3)3)3) che la posizione del sottoscritto nel casellario giudiziale risulta essere la seguente: (barrare la 

casella interessata e compilare nel caso siano presenti condanne, pena l’esclusione) 

� NULLA 

� Compaiono le seguenti condanne: 

…………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………

…………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4)4)4)4) l’assenza delle situazioni soggettive, che comportano l’esclusione, di cui all’art. 38 del D.Lgs. 

12/04/2006 n. 163 e agli artt. 51 e 52 del D.P.R. 554/1999 s.m.i.  

 

5)5)5)5) che non sussistono rapporti di controllo o di collegamento, definiti ai sensi dell’art. 2359 del Codice 

Civile, con altro concorrente che presenta progetto per questo stesso concorso; 

 

6)6)6)6) di non partecipare al presente concorso, contestualmente come concorrente singolo e come 

associazione temporanea o consorzio, (anche tra cooperative); 

 

7)7)7)7) di non essere titolare o legale rappresentante di altre società/consorzi che hanno presentato 

progetto per questo stesso concorso; 
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8)8)8)8) di essere in possesso dei requisiti previsti all’art. 4 del bando di concorso; 

 

    9)9)9)9) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste all’art. 5. del bando di concorso; 

 

10)10)10)10) di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 5 del bando di concorso, né di 

essere soggetto a sanzioni disciplinari che impediscano l’esercizio della professione al momento della 

consegna degli elaborati. 

 

11)11)11)11) di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel bando e di 

accettarne tutte le condizioni; 

    

12) 12) 12) 12) di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati di cui alle presenti dichiarazioni ai sensi 

del D.Lgs 196/2003. 

    

ALLEGATOALLEGATOALLEGATOALLEGATO    

- copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore; 

 

 

Luogo e data………………………………………… 

                                                                      

                                                                      Timbro e firma 

 

……………………………………………. 

 

 

AVVERTENZEAVVERTENZEAVVERTENZEAVVERTENZE    

1) Il modello deve essere compilato in ogni sua parte barrando o cancella1) Il modello deve essere compilato in ogni sua parte barrando o cancella1) Il modello deve essere compilato in ogni sua parte barrando o cancella1) Il modello deve essere compilato in ogni sua parte barrando o cancellando le parti che non ndo le parti che non ndo le parti che non ndo le parti che non 

interessano.interessano.interessano.interessano.    

2) I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento 2) I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento 2) I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento 2) I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento 

delle pratiche attinenti alla gara e saranno trattati conformemente alla legge.delle pratiche attinenti alla gara e saranno trattati conformemente alla legge.delle pratiche attinenti alla gara e saranno trattati conformemente alla legge.delle pratiche attinenti alla gara e saranno trattati conformemente alla legge.    

3) Allegare fotocopia della carta di identità i3) Allegare fotocopia della carta di identità i3) Allegare fotocopia della carta di identità i3) Allegare fotocopia della carta di identità in corso di validità.n corso di validità.n corso di validità.n corso di validità.    
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Modello allegato C.2Modello allegato C.2Modello allegato C.2Modello allegato C.2    

 

Spett.le 

Comune di Sirmione 

Ufficio Protocollo 

Piazza Virgilio, 52 

25100 SIRMIONE(Bs) 

 

 

CONCORSO D’IDEE PER LA “INTEGRAZIONE, AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO IN CONCORSO D’IDEE PER LA “INTEGRAZIONE, AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO IN CONCORSO D’IDEE PER LA “INTEGRAZIONE, AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO IN CONCORSO D’IDEE PER LA “INTEGRAZIONE, AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO IN 

LUGANA E REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO  SPORT”LUGANA E REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO  SPORT”LUGANA E REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO  SPORT”LUGANA E REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO  SPORT”    
    

    

    

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONEDICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONEDICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONEDICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE    

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000    

PER SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI, SOCIETÀ DI INGEGNERIA, CONSORZIPER SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI, SOCIETÀ DI INGEGNERIA, CONSORZIPER SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI, SOCIETÀ DI INGEGNERIA, CONSORZIPER SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI, SOCIETÀ DI INGEGNERIA, CONSORZI    

[nel caso di raggruppamenti va compilato un modulo per ogni società][nel caso di raggruppamenti va compilato un modulo per ogni società][nel caso di raggruppamenti va compilato un modulo per ogni società][nel caso di raggruppamenti va compilato un modulo per ogni società]    

    

    

Il sottoscritto…………………………………………………………………….…titolo……………...…………. n. iscrizione albo 

professionale……………………..della provincia di………………………………...…nato a  

………………………………….………il…………………e residente a ………………...………… in via …………………………………...n……… 

CAP…………… Cod. Fisc …………………………… P.IVA ………………………………con studio 

in……………………………..…………………..via…………………….……………….n……CAP…..….……..Tel………………..…..………….fax

……..…………..……cell……………..……e-mail…………………………………………………in qualità di ……………………………... 

………….(titolare, legale rappresentante, procuratore, ecc.) della società di …………………………... 

…………(professionisti, ingegneria), denominata ………………………..……………..…….. 

 

[ovvero] [ovvero] [ovvero] [ovvero]     

 

del Consorzio…………………………………………………………………………………..…......……… 

con sede in ……………………………………via …………………………………..n..... CAP……......... 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 
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DICHIARADICHIARADICHIARADICHIARA    

    

1111)))) che la società/ il consorzio che rappresenta è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato, Agricoltura della provincia di …………….…………………………, ed attesta i  seguenti dati: 

numero di iscrizione ……………......…….……...............; 

anno di iscrizione: ………………………………........... ; 

forma giuridica attuale: …………………………..…..……. ; 

durata della società: ……………..............…........; 

attività di impresa: ………………………………………………………………………….; 

 

2)2)2)2) che la composizione dell’impresa/del consorzio è la seguente (indicare i nominativi, le qualifiche, la 

data ed il luogo di nascita, il codice fiscale): 

 

Legali rappresentanti e soggetti muniti di potere di rappresentanza:        

    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 

 

[ovvero][ovvero][ovvero][ovvero]    

 

Soci accomandatari e soggetti muniti di potere di rappresentanza: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Procuratore/i: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 
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Direttore/i tecnico/i: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

…………………………… 

 

(qualora sia stato indicato un unico socio, specificare: società unipersonale, riduzione temporanea, 

ecc...;) 

 

3)3)3)3) che il/i sotto indicato/i professionista è/sono incaricati dell’espletamento degli adempimenti 

relativi al concorso in oggetto: 

 

sig./sig.ra  ……...………………………….………..……………… titolo …………………………..... n. di  iscrizione all’ordine 

professionale ……………....…...... della provincia di ……………….........  

 

sig./sig.ra  ……...………………………….………..……………… titolo …………………………..... n. di  iscrizione all’ordine 

professionale ………..……........... della provincia di ………………......... 

 

sig./sig.ra  ……...………………………….………..……………… titolo …………………………..... n. di  iscrizione all’ordine 

professionale ……………....…...... della provincia di ……………….........… 

 

sig./sig.ra  ……...………………………….………..……………… titolo …………………………..... n. di  iscrizione all’ordine 

professionale …………..…........... della provincia di ………………......... 

 

3.1) 3.1) 3.1) 3.1) [ovvero per i cittadini non italiani,[ovvero per i cittadini non italiani,[ovvero per i cittadini non italiani,[ovvero per i cittadini non italiani,    

    

3.1.13.1.13.1.13.1.1 sig./sig.ra  ……...………………………….………..……………… titolo …………………………..... ed iscritto nel registro 

professionale ………………………………….. di ………………………….. stato.…………………………………….. 

ed in possesso dei titoli contenuti nella Direttiva 85/384/CEE e s.m.i., e perciò autorizzato all’esercizio 

della professione e alla partecipazione a concorsi di idee alla data di iscrizione al Concorso. I titoli in 

possesso hanno la stessa efficacia dei diplomi rilasciati dallo Stato Italiano per l’accesso all’attività 

nel settore dell’architettura e per il suo esercizio con il titolo professionale di architetto / ingegnere, 

in riferimento all’art. 4 del Bando di concorso. Il professionista è autorizzato a servirsi di tale titolo 

dall’Autorità competente. 
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Si allegaSi allegaSi allegaSi allega: 

copia del diploma, certificato o titolo in possesso riconosciuto; 

certificato di cittadinanza. 

 

3.1.23.1.23.1.23.1.2 sig./sig.ra  ……...………………………….………..……………… titolo …………………………..... ed iscritto nel registro 

professionale ………………………………….. di ………………………….. stato.…………………………………….. 

ed in possesso dei titoli contenuti nella Direttiva 85/384/CEE e s.m.i., e perciò autorizzato all’esercizio 

della professione e alla partecipazione a concorsi di idee alla data di iscrizione al Concorso. I titoli in 

possesso hanno la stessa efficacia dei diplomi rilasciati dallo Stato Italiano per l’accesso all’attività 

nel settore dell’architettura e per il suo esercizio con il titolo professionale di architetto / ingegnere, 

in riferimento all’art. 4 del Bando di concorso. Il professionista è autorizzato a servirsi di tale titolo 

dall’Autorità competente. 

 

Si allegaSi allegaSi allegaSi allega: 

copia del diploma, certificato o titolo in possesso riconosciuto; 

certificato di cittadinanza. 

 

3.1.33.1.33.1.33.1.3 sig./sig.ra  ……...………………………….………..……………… titolo …………………………..... ed iscritto nel registro 

professionale ………………………………….. di ………………………….. stato.…………………………………….. 

ed in possesso dei titoli contenuti nella Direttiva 85/384/CEE e s.m.i., e perciò autorizzato all’esercizio 

della professione e alla partecipazione a concorsi di idee alla data di iscrizione al Concorso. I titoli in 

possesso hanno la stessa efficacia dei diplomi rilasciati dallo Stato Italiano per l’accesso all’attività 

nel settore dell’architettura e per il suo esercizio con il titolo professionale di architetto / ingegnere, 

in riferimento all’art. 4 del Bando di concorso. Il professionista è autorizzato a servirsi di tale titolo 

dall’Autorità competente. 

    

Si allegaSi allegaSi allegaSi allega: 

copia del diploma, certificato o titolo in possesso riconosciuto; 

certificato di cittadinanza. 

    

3.1.4 3.1.4 3.1.4 3.1.4 sig./sig.ra  ……...………………………….………..……………… titolo …………………………..... ed iscritto nel registro 

professionale ………………………………….. di ………………………….. stato.…………………………………….. 

ed in possesso dei titoli contenuti nella Direttiva 85/384/CEE e s.m.i., e perciò autorizzato all’esercizio 

della professione e alla partecipazione a concorsi di idee alla data di iscrizione al Concorso. I titoli in 

possesso hanno la stessa efficacia dei diplomi rilasciati dallo Stato Italiano per l’accesso all’attività 

nel settore dell’architettura e per il suo esercizio con il titolo professionale di architetto / ingegnere, 
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in riferimento all’art. 4 del Bando di concorso. Il professionista è autorizzato a servirsi di tale titolo 

dall’Autorità competente....    

 

Si allegaSi allegaSi allegaSi allega: 

copia del diploma, certificato o titolo in possesso riconosciuto; 

certificato di cittadinanza. 

 

3.1.53.1.53.1.53.1.5 di partecipare al concorso come: 

� Società di professionisti; 

� Società di ingegneria; 

� raggruppamento di società; 

� consorzio; 

 

3.1.63.1.63.1.63.1.6 non sono presenti le situazioni soggettive di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2008, che portano 

all’esclusione, e agli artt. 51 e 52 del D.P.R. 554/1999 s.m.i., legge 31.5.1965 n. 575; 

 

3.1.73.1.73.1.73.1.7 Per le società di ingegneria: che la società possiede tutti i requisiti indicati all’art. 53 del D.P.R. n. 

554/1999 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

3.1.83.1.83.1.83.1.8 Per le società professionali: che la società possiede tutti i requisiti indicati all’art. 54 del D.P.R. n. 

554/1999 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

3.1.93.1.93.1.93.1.9 di avere la seguente posizione rispetto agli obblighi previsti dalla L. 68/1999: 

� che il concorrente non è tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili (L. 12/03/1999 n. 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15; 

� che il concorrente non è tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili (L. 12/03/1999 n. 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso da 15 

a 35 e non avendo effettuato nuove assunzioni dopo il 17 gennaio 2000; 

� che il concorrente è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 

12/03/1999 n. 68); 

 

3.1.103.1.103.1.103.1.10 di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e se di cooperative anche verso i soci, 

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli 

accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta alla categoria e nella località in 

cui si svolge il servizio ed a rispettare le norme e procedure previste dalla L. 19/03/1990 n° 55 e s.m.i., 

se ed in quanto applicabili; 
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3.1.113.1.113.1.113.1.11 di essere in possesso dei requisiti previsti al punto 4. del bando di concorso; 

 

3.1.123.1.123.1.123.1.12 di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste all’art. 5 del bando di concorso; 

 

3.1.133.1.133.1.133.1.13 che nessun componente si trova nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 5 del presente 

bando, né è soggetto a sanzioni disciplinari che impediscano l’esercizio della professione al momento 

della consegna degli elaborati; 

 

3.1.143.1.143.1.143.1.14 di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel bando e di 

accettarne tutte le condizioni; 

 

3.1.153.1.153.1.153.1.15 di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati di cui alle presenti dichiarazioni ai sensi 

del D.Lgs 196/2003. 

    

ALLEGATOALLEGATOALLEGATOALLEGATO    

- copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante; 

 

Luogo e data ………………………… 

 

Timbro e firma 

 

…………………………………………….    

 

 

 

 

AVVERTENZEAVVERTENZEAVVERTENZEAVVERTENZE    

1. Il mode1. Il mode1. Il mode1. Il modello deve essere compilato in ogni sua parte barrando o cancellando le parti che non interessano.llo deve essere compilato in ogni sua parte barrando o cancellando le parti che non interessano.llo deve essere compilato in ogni sua parte barrando o cancellando le parti che non interessano.llo deve essere compilato in ogni sua parte barrando o cancellando le parti che non interessano.    

2. I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle 2. I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle 2. I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle 2. I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle 

pratiche attinenti alla gara e saranno trattati conformemepratiche attinenti alla gara e saranno trattati conformemepratiche attinenti alla gara e saranno trattati conformemepratiche attinenti alla gara e saranno trattati conformemente alla legge.nte alla legge.nte alla legge.nte alla legge.    

3. Allegare fotocopia della carta di identità in corso di validità.3. Allegare fotocopia della carta di identità in corso di validità.3. Allegare fotocopia della carta di identità in corso di validità.3. Allegare fotocopia della carta di identità in corso di validità.    
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DocumentazioneDocumentazioneDocumentazioneDocumentazione    

(art. 3 del presente Disciplinare di Gara)(art. 3 del presente Disciplinare di Gara)(art. 3 del presente Disciplinare di Gara)(art. 3 del presente Disciplinare di Gara) 

 

 

 

    

1 . Stralcio del P.G.T. vigente;1 . Stralcio del P.G.T. vigente;1 . Stralcio del P.G.T. vigente;1 . Stralcio del P.G.T. vigente;    

2 . Planimetria dell’area di intervento;2 . Planimetria dell’area di intervento;2 . Planimetria dell’area di intervento;2 . Planimetria dell’area di intervento;    

3.  Ortofoto3.  Ortofoto3.  Ortofoto3.  Ortofoto    

    

FILE ALLEGATIFILE ALLEGATIFILE ALLEGATIFILE ALLEGATI    

 

 

 

 


