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BANDO DI CONCORSO DI IDEE 

per l’acquisizione di proposte ideative su: 
RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA VIARIO E 
INSEDIATIVO DELLA STRADA SULCITANA NEL 
TERRITORIO DI VILLA SAN PIETRO 

01_ Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione 
banditrice, del servizio presso il quale possono essere richiesti i documenti 
complementari e del Responsabile del procedimento. 

01.a_ Nome: Comune di Villa San Pietro; 

01.b_ Indirizzo: piazza San Pietro, 6 – 09010 Villa San Pietro (CA); 

01.c_ Numero di telefono: 070907701/2/3; 

01.d_ Fax: 070907419; 

01.e_ Sito web: www.comune.villasanpietro.ca.it; 

01.f_ P.e.c.: ufficiotecnico@comunevillasanpietro.postecert.it. 

01.g_ Responsabile del procedimento: dott. ing. Roberto Spina;  

02_ Descrizione del progetto. 

02.a_ Localizzazione: La proposta interessa il tracciato viario della vecchia strada 
statale sulcitana (SS 195) e il sistema di relazioni con il contesto ambientale, 
paesaggistico e urbano di Villa San Pietro. Il territorio comunale è 
attraversato dal tracciato viario della Sulcitana (SS 195) che, in 
corrispondenza del 26° chilometro, attraversa longitudinalmente il centro 
abitato di Villa San Pietro. La strada sulcitana rappresenta un’importante 
direttrice lungo la quale si è organizzato l’insediamento di Villa San Pietro, 
configurandosi tuttavia come un elemento di cesura fra parti di territorio e 
abitato, e costituisce attualmente l’unico collegamento viario con l’area vasta 
cagliaritana e con i principali nodi di collegamento. La prevista realizzazione 
della nuova SS 195 a monte dell’abitato, il cui progetto è stato approvato nel 
mese di luglio 2007 dalla Regione, dall’ANAS, dal CASIC e dai Comuni 
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interessati, offre l’opportunità di ripensare il ruolo urbano e territoriale della 
strada sulcitana e le sue relazioni con il contesto; 

02.b_ Descrizione sintetica del progetto: Il concorso di idee intende sollecitare 
l’elaborazione di scenari di riqualificazione e riorganizzazione del sistema di 
relazioni tra infrastruttura viaria, organizzazione urbana e dimensione 
paesaggistica del territorio, al fine di guidare coerentemente la 
riconfigurazione fisico funzionale della strada sulcitana. Il concorso propone 
di sviluppare 4 aree e ambiti tematici di progetto: Tracciato viario; Tessuto 
urbano consolidato; Aree di trasformazione urbanistica; Aree agricole. Le 
idee proposte per la riqualificazione del sistema viario e insediativo della 
Sulcitana dovranno perseguire i seguenti obiettivi: 

i_ Riqualificare la direttrice infrastrutturale che presenta elementi a specifica 
valenza paesaggistica; 

ii_ Migliorare il sistema di mobilità interna e favorire l’accessibilità e la fruizione 
dei servizi a residenti e turisti; 

iii_ Qualificare l’assetto e il disegno urbano qualificando le relazioni interne 
all’abitato e fra i centri vicini; 

iv_ Concorrere a rivitalizzare le attività commerciali e promuovere lo sviluppo di 
una economia turistica. 

02.c_ Documentazione a disposizione dei partecipanti: La documentazione di 
supporto fornita dall’ente banditore è disponibile per i partecipanti è la 
seguente: 

i_ Documentazione grafico – fotografica, contenente il rilievo fotografico dell’area 
oggetto del concorso e l’estratto dal PUC vigente; 

ii_ Il documento in formato digitale vettoriale (DXF) dello stralcio dell’area dalla 
Carta tecnica regionale; 

Tutta la documentazione, compreso il presente bando, gli allegati e la 
documentazione sopra descritta, possono essere scaricati dal sito web di cui 
al punto 01.e del presente bando; 

02.d_ rappresentazione delle proposte progettuali: Le proposte ideative dovranno 
essere rappresentate mediante i seguenti elaborati: 

i_ Relazione illustrativa tecnico-economica, utile a illustrare i criteri guida delle 
scelte progettuali in relazione agli obiettivi previsti dal bando e alle 
caratteristiche dell’intervento. Dovrà contenere il quadro economico orientativo 
dell’opera e le relative norme tecniche cui la proposta fa riferimento. Potrà 
contenere immagini e schemi grafici dell’ideazione. Dovrà essere contenuta in 
un numero massimo di 10 facciate in formato UNI A4, più la copertina; 

ii_ Tavole, in numero massimo di 3, nel formato UNI A1, montate su supporto 
rigido leggero tipo forex spessore massimo 5 mm, contenenti rappresentazioni 
planimetriche/grafiche illustrative del progetto di sistemazione complessiva 
dell’area e degli edifici, contenenti: 
1_ Rappresentazioni grafiche idonee ad illustrare il progetto ed il suo rapporto con il 

contesto, anche con viste prospettiche e con inserimenti fotorealistici; 

2_ Illustrazione, nella tecnica ritenuta più idonea, degli elementi architettonici e materiali 
costitutivi del progetto; 

Gli elaborati dovranno essere prodotti in copia unica cartacea e in formato 
digitale secondo le indicazioni di cui ai punti 06.h.i.1 e 06.h.i.2. 
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Salvo quanto sopra specificato, ai concorrenti è accordata piena libertà circa 
le modalità di rappresentazione del proprio progetto. La composizione degli 
elaborati è libera e dovrà contenere tutte le indicazioni ritenute necessarie 
ad una comprensione esatta delle proposte presentate, nella scala ritenuta 
più idonea. 

03_ Natura del concorso. 

03.a_ Il presente bando è relativo a un concorso di idee ad una sola fase, aperto 
alla partecipazione di tutti i professionisti in possesso dei requisiti di cui al 
successivo punto 6; 

04_ Termine ultimo per la presentazione dei progetti. 

04.a_ Ore 13.00 del giorno giovedì 06/10/2011 

05_ X 

06_ Professione cui è riservata la partecipazione al concorso, condizioni di 
partecipazione e incompatibilità. 

06.a_ Il concorso è aperto: 

i_ agli architetti, gli urbanisti e agli ingegneri dell’Unione Europea regolarmente 
iscritti ai rispettivi albi o registri professionali ai quali non sia inibito al momento 
dell’iscrizione 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 06.g. 

ii_ agli altri soggetti previsti all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f) bis, g), h) del D. 
Lgs. 163/2006; 

iii_ i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo 
ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel 
rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei 
dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso. 

06.b_ Ai sensi dell’art. 101 comma 2) del D. Lgs. 163/2006, i professionisti 
possono partecipare nelle seguenti forme: 

i_ liberi professionisti singoli; 

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

iii_ società di professionisti; 

iv_ società di ingegneria; 

v_ 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; 

vi_ raggruppamenti temporanei costituiti da soggetti indicati nei punti i, ii, iii, iv e v; 

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

06.c_ Non potrà essere riconosciuta altra forma di partecipazione al di fuori di 
quelle indicate. In caso di presentazione di proposte progettuali sottoscritte 
da una pluralità di soggetti (punti ii, iii, iv, v, vi e vii di cui al precedente 
punto 06.b) dovrà essere designato, con apposita dichiarazione sottoscritta 
da tutti i sottoscrittori della proposta, come da modello B allegato, un 
Soggetto Capogruppo, avente i requisiti per partecipare al concorso e 
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l’indicazione delle modalità di liquidazione degli eventuali premi in denaro. 
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. 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 06.g, non potranno riscuotere premi in denaro e i loro compiti 
ed attribuzioni saranno definiti all’interno del gruppo, non essendo 
considerati membri effettivi del gruppo stesso. 

06.d_ 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 soggetto, in qualunque 
ruolo (compreso quello di consulente o collaboratore) a più di un gruppo 
comporta l’esclusione dal concorso di tutti i gruppi con i quali il soggetto ha 
sottoscritto la proposta progettuale. 

06.e_ 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. 

06.f_ 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. 

06.g_ Incompatibilità: 

i_ Sono esclusi dal concorso i soggetti di cui ai precedenti punti 6.a e 6.b 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.. 

ii_ Non possono partecipare al concorso: 
1_ i componenti della commissione giudicatrice, i loro coniugi e i loro parenti e affini 

fino al terzo grado compreso; 

2_ gli amministratori e i dipendenti del Comune di Villa San Pietro, anche con contratto 
a termine, i consulenti dello stesso Ente; 

3_ i datori di lavoro o coloro che abbiano qualsiasi rapporto di collaborazione continuata 
o i dipendenti dei componenti della commissione; 

4_ 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. 

iii_ 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. 

06.h_ Modalità di partecipazione: la partecipazione al concorso avviene in forma 
anonima, secondo le modalità di cui al presente punto del bando. La lingua 
ammessa per la corrispondenza e gli elaborati del concorso è quella italiana. 
L’iscrizione avviene contestualmente alla presentazione della proposta 
progettuale ed è implicita con essa, salva la verifica della completezza e della 
corretta compilazione della documentazione amministrativa e progettuale. I 
concorrenti dovranno far pervenire entro i termini di cui al punto 04.4 e 
all’indirizzo di cui al punto 01.b del bando di gara, in un unico plico due 
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buste contenenti rispettivamente la proposta progettuale (busta 1) e la 
documentazione amministrativa (busta 2). Il citato plico dovrà essere 
anonimo, opaco, ermeticamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura; 
la chiusura del plico deve essere effettuata con nastro adesivo antistrappo o 
con qualunque altro metodo che garantisca inequivocabilmente la segretezza 
del contenuto e la verifica dell’integrità dal momento della sua chiusura; per 
lembi di chiusura si intendono quelli incollati dal concorrente dopo 
l’introduzione del contenuto e non anche quelli pre-incollati meccanicamente 
in fase di fabbricazione delle buste, il plico dovrà riportare la seguente 
dicitura: “CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA 
VIARIO E INSEDIATIVO DELLA STRADA SULCITANA NEL TERRITORIO DI VILLA 
SAN PIETRO”. Tale plico non dovrà in alcun modo far riferimento al gruppo o 
ai singoli partecipanti. All’interno del plico dovranno essere inserite: 

i_ La busta 1 recante la dicitura “PROGETTO” che dovrà essere anonima, opaca, 
ermeticamente chiusa secondo le medesime modalità del plico esterno, e dovrà 
contenere: 
1_ tutti gli elaborati progettuali di cui al punto 02.d, senza alcun nominativo o 

riferimento testuale o grafico del mittente; 

2_ copia integrale degli stessi elaborati progettuali di cui ai precedenti punti in versione 
digitale su supporto ottico (CD o DVD), e precisamente: 
(a) Elaborati di testo in formato editabile (per es. txt, rtf, doc, odf, etc) e non editabile (per 

es. pdf, jpg, etc); 
(b) riproduzione delle tavole progettuali in formato editabile (per es. dxf, dwg, ai, psd, 

etc) e non editabile (per es. pdf, jpg, etc) (dimensione minima immagine A3, 
risoluzione 600 dpi). 

ii_ La busta 2 recante la dicitura “DOCUMENTI” dovrà essere anonima, opaca, 
ermeticamente chiusa secondo le medesime modalità del plico esterno, non 
recare sulle facciate visibili alcun riferimento scritto o grafico al mittente e dovrà 
contenere: 
1_ l’allegato A integralmente compilato e sottoscritto con firma leggibile dal titolare della 

proposta progettuale o del capogruppo, con allegata la fotocopia del documento 
d’identità del sottoscrittore; 

2_ (solo per le proposte sottoscritte da più di un soggetto, compresi i consulenti o 
collaboratori) l’allegato B integralmente compilato e sottoscritto con firma leggibile da 
ciascuno dei soggetti sottoscrittori della proposta progettuale (ad esclusione del 
capogruppo ed inclusi eventuali consulenti e/o collaboratori) con allegata la fotocopia 
del documento d’identità del sottoscrittore. 

06.i_ In nessun caso i concorrenti potranno violare il carattere anonimo del 
concorso apponendo simboli, segni o altri elementi identificativi su qualsiasi 
elaborato o documento; 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.); l’invio del plico rimane ad 
esclusivo rischio del mittente. In caso di necessità dell’indicazione di un 
mittente, indicare gli estremi dell’Ente banditore. 

06.j_ Gli elaborati presentati diventeranno di proprietà dell’ente e pertanto non 
verranno restituiti. L’ente banditore potrà pubblicare i lavori indicando gli 
autori, senza che siano dovuti loro compensi. L’Ente banditore provvederà 
all’esposizione di tutti i progetti presentati al Concorso indicando le 
generalità degli autori e dei loro collaboratori. Per tale divulgazione saranno 
scelte sede e forma di pubblicità idonee. I concorrenti comunque 
mantengono il diritto d’autore per i loro progetti e sono liberi di pubblicarli 
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senza alcuna limitazione dopo che siano trascorsi sei mesi dalla conclusione 
del concorso, mediante pubblicazione della graduatoria di merito. 

06.k_ I dati acquisiti per la partecipazione al presente concorso saranno trattati in 
conformità con quanto disposto dalla Legge 675/96 in materia di dati 
personali e non potranno essere comunicati e/o diffusi a soggetti esterni. E’ 
fatta salva la specifica autorizzazione contenuta nella domanda di 
partecipazione riguardante la diffusione e pubblicazione degli elaborati 
progettuali, del nome e del cognome dei partecipanti e dei loro collaboratori. 

06.l_ Quesiti e richieste di chiarimenti da parte dei partecipanti potranno pervenire 
mediante l’indirizzo di posta elettronica di cui al punto 01.f del presente 
bando. I quesiti pervenuti entro il giorno 23 settembre 2011 e le relative 
risposte saranno pubblicate e periodicamente aggiornate sul sito web 
dell’Ente banditore di cui al punto 01.e. Non è garantito il riscontro entro la 
data di presentazione delle proposte progettuali di cui al punto 04.a del 
presente bando, ai quesiti pervenuti oltre la data del 23 settembre 2011. 

07_ Criteri che verranno applicati in sede di valutazione dei progetti. 

07.a_ Composizione della Giuria: La Giuria è composta esclusivamente da membri 
tecnici. La Giuria sarà nominata dall’Ente banditore e sarà composta da 5 
membri effettivi e precisamente: 

i_ n. 1 su designazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari; 

ii_ n. 1 su designazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Cagliari; 

iii_ n. 1 su designazione del Compartimento di Cagliari dell’Anas; 

iv_ n. 1 su designazione della Regione autonoma della Sardegna; 

v_ n. 1 su designazione della Provincia di Cagliari; 

L’Ente banditore nominerà anche 2 membri supplenti, uno per ognuno dei 
suddetti Ordini Professionali. 

Il presidente della Giuria verrà eletto dai membri alla prima riunione della 
stessa. 

Funge da segretario senza diritto di voto un dipendente dell’amministrazione 
comunale. 

L’Ente banditore si impegna a rendere nota, sul sito di cui al punto 01.e del 
presente bando, la formazione della Giuria non appena sarà in possesso di 
tutti i nominativi dei membri sopra citati e comunque entro il termine di 
presentazione delle proposte. 

Le riunioni della Giuria sono valide con la presenza di tutti i membri effettivi; 
quando un membro effettivo non partecipa, senza giustificati motivi, ad una 
seduta di lavoro, il presidente procede alla sostituzione definitiva con un 
membro supplente. Eventuali ulteriori surroghe saranno disposte su proposta 
del Responsabile del procedimento. 

Le decisioni della Giuria sono prese a maggioranza. Non è ammessa 
l’astensione. 

I componenti della Giuria non potranno ricevere dall’Ente banditore 
affidamenti di incarichi relativi all’oggetto del concorso sia come singoli che 
come componenti di un gruppo. 
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Ai membri della Giuria sarà corrisposto un gettone di presenza 
onnicomprensivo dell’importo di € 125,00 per seduta con un massimo di 5 
sedute. I lavori della Giuria dovranno concludersi entro e non oltre la data 
del 15 novembre 2011. 

07.b_ Lavori della Giuria: La Giuria avrà il compito di verificare che il materiale 
risulti conforme nei tempi e nei modi alle prescrizione fissate dal Bando. 

In particolare la Giuria provvederà: 

i_ alla verifica del rispetto dei tempi di consegna con la individuazione dei plichi 
non pervenuti nei termini prescritti, i quali non verranno ammessi all’esame e 
quindi non aperti; 

ii_ alla redazione di una lista di riconoscimento assegnando un codice di 
identificazione ai singoli plichi, abbinando al numero di protocollo, un codice 
alfanumerico facendo però attenzione a che tale codice non corrisponda 
all’ordine di consegna dei plichi di concorso; 

iii_ all’apertura dei plichi del concorso; 

iv_ all’apposizione del codice assegnato al plico sulla busta 1 (“PROGETTO”) e sulla 
busta 2 (“DOCUMENTI”); 

v_ all’apertura delle buste 1 (“PROGETTO”) delle proposte progettuali e 
all’apposizione del suddetto codice su ciascun elaborato di concorso; 

vi_ alla consegna di tutte le buste 2 (“DOCUMENTI”) ancora sigillate e dotate di 
codice, al Responsabile del procedimento per la custodia fino alla definizione 
della graduatoria di merito delle proposte progettuali e all’archiviazione della 
lista contenente i numeri di protocollo ed i relativi codici di identificazione dei 
plichi non aperti perché non pervenuti nei limiti previsti e depositati in luogo 
sicuro, fino a quando non sia stato deciso l’esito del concorso; 

vii_ all’esame tecnico degli elaborati di concorso; 

I lavori della Giuria sono segreti e degli stessi verrà tenuto apposito verbale 
sottoscritto da tutti i componenti e custodito dal Presidente della Giuria fino 
alla conclusione dei lavori della stessa. La Giuria potrà procedere durante i 
suoi lavori all’esclusione dei progetti risultati non conformi al presente 
Bando. È facoltà della Giuria definire la metodologia dei propri lavori, sub 
elementi e più specifici criteri di valutazione ai fini dell’attribuzione dei 
punteggi di cui al punto 07.c del presente bando; 

Al termine dei lavori dell’ultima seduta della Giuria, il Presidente consegnerà 
al Responsabile del procedimento una relazione conclusiva che conterrà una 
breve illustrazione sulla metodologia seguita, oltre alla graduatoria delle 
proposte progettuali, con l’individuazione dei progetti premiati identificati 
con il codice assegnato di cui al precedente punto ii accompagnati dalle 
relative motivazioni, e i verbali delle sedute della Giuria; 

Sarà cura del Responsabile del procedimento procedere alla ricongiunzione 
fra le proposte progettuali e le buste 2, contenenti i documenti 
amministrativi, alla loro apertura, alla conseguente verifica dei documenti e 
delle eventuali incompatibilità e alla associazione fra la graduatoria della 
Giuria e i nominativi dei partecipanti. 

Sarà compito dell’Ente Banditore comunicare i risultati a tutti i concorrenti 
entro 30 giorni dalla conclusione delle operazioni. 

In caso di esclusione di un premiato in conseguenza delle verifiche di cui 
sopra, ad esso subentrerà il primo concorrente che lo segue in graduatoria. 
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La Giuria oltre ai premi previsti dal bando può decidere all’unanimità di 
attribuire speciali menzioni o segnalazioni non retribuite. 

La relazione della Commissione Giudicatrice sarà resa pubblica mediante 
affissione sull’albo pretorio del Comune di Villa San Pietro e sul sito di cui al 
punto 01.e del presente bando. 

07.c_ Criteri per la valutazione delle proposte: La Commissione Giudicatrice, previa 
esclusione delle proposte non conformi al presente bando, valuterà le 
proposte ammesse sulla base dei seguenti criteri: 

i_ Capacità dell’intervento di incidere sul contesto urbano, territoriale e 
paesaggistico in cui si inserisce l’intervento ed effetti attesi dalla sua 
realizzazione, anche con riferimento al superamento delle barriere 
architettoniche 25 punti su 100; 

Alcuni sub criteri potranno essere: 
1_ Capacità della proposta progettuale di ridefinire la natura e il ruolo dell’infrastruttura 

viaria 

2_ Capacità della proposta progettuale di ridefinire le funzioni che organizza 
l’infrastruttura viaria 

3_ Capacità della proposta progettuale di ridefinire il disegno fisico dell’infrastruttura 
viaria e delle sue relazioni con il contesto territoriale 

4_ Capacità della proposta progettuale di definizione una nuova mobilità. 

ii_ Possibilità di innescare processi di rivitalizzazione economica, sociale e culturale 
25 punti su 100; 

iii_ Capacità di relazionarsi al contesto architettonico e naturale 15 punti su 100; 

iv_ Possibilità di valorizzare i beni culturali e identitari presenti 15 punti su 100; 

v_ Sostenibilità ambientale ed energetica 20 punti su 100; 

Saranno valutati ai fini dell’assegnazione dei premi in denaro solo quei 
progetti che totalizzeranno un punteggio minimo di 60 punti. Pertanto 
l’Amministrazione non assegnerà alcun premio in denaro qualora nessuno 
dei progetti presentati raggiunga il predetto punteggio minimo. La Giuria 
assegnerà comunque un punteggio a tutti i progetti presentati, 
eventualmente anche accorpando i progetti in macrogruppi. 

07.d_ Cause di esclusione: 

i_ strappi o altri segni evidenti di manomissione che possano pregiudicare la 
segretezza del plico; 

ii_ mancanza del rispetto delle norme del bando atte a garantire la partecipazione 
in forma anonima; 

iii_ mancanza e/o irregolarità della documentazione e degli elaborati richiesti al 
punto 2d, 6.h.i e 6.h.ii del bando; 

iv_ partecipazione di soggetti indicati al punto 6.g del bando; 

v_ mancanza della copia del documento di identità valido di ciascun soggetto che 
ha sottoscritto, a qualsiasi titolo, la domanda e le dichiarazioni; 

vi_ mancata ottemperanza a quanto richiesto all’art. 6 del presente disciplinare; 

08_ X 

09_ Indicare se la decisione della commissione giudicatrice è vincolante o meno 
per l'amministrazione aggiudicatrice. 
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09.a_ la decisione della commissione giudicatrice non sarà vincolante per 
l'amministrazione aggiudicatrice; 

10_ Numero e valore dei premi. 

10.a_ Il concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l’attribuzione 
di: 

i_ n. 1 premio di € 12.000,00 (dodicimilaeuro/00) per il primo classificato e 
consideratoi progetto vincitore del concorso; 

ii_ n. 1 premio di € 6.000,00 (seimilaeuro/00) per il progetto secondo classificato; 

iii_ n. 1 premio di € 3.000,00 (tremilaeuro/00) per il progetto terzo classificato; 

iv_ n. 3 premi da € 1.000,00 ciascuno per il quarto, il quinto e il sesto classificato. 

10.b_ Tutti i premi sono da considerarsi lordi e comprensivi di IVA delle ritenute e 
degli eventuali oneri di legge. Non sono ammessi ex-aequo per le posizioni 
della graduatoria dalla prima alla decima posizione. La fatture per la 
liquidazione dei premi potranno essere emessa solo a seguito della 
comunicazione da parte del Responsabile del procedimento dell’intervenuta 
esecutività del provvedimento amministrativo con cui si approva la 
graduatoria. La liquidazione dei premi avverrà entro 30 giorni a decorrere 
dalla data di trasmissione delle suddette fattura. 

10.c_ I premi sono da considerarsi a titolo di rimborso spese e verranno considerati 
quale acconto per eventuali successivi incarichi di cui al punto 12 del 
presente bando. 

10.d_ Eventuali premi non assegnati saranno ripartiti proporzionalmente fra i 
progetti premiati. 

11_ X 

12_ Indicare se gli appalti conseguenti al concorso saranno o non saranno 
affidati al(ai) vincitore(i) del concorso. 

12.a_ È facoltà dell’Ente banditore affidare al primo classificato del concorso di 
idee, o in caso di rinuncia o impossibilità ad accettare l’incarico da parte del 
primo, al primo concorrente disponibile scorrendo la graduatoria del 
concorso, la realizzazione di successivi livelli di progettazione, con procedura 
negoziata, senza bando. Tuttavia la vittoria di qualsiasi premio della presente 
procedura non costituisce titolo per l’assegnazione di ulteriori incarichi. 

13_ Data di pubblicazione del bando. 

13.a_ Il presente bando è stato pubblicato all’Albo pretorio della Stazione 
appaltante in data 28 luglio 2011. 
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Domanda di partecipazione e dichiarazioni per l’ammissione a 
concorso di idee 
artt. 37, 38, 41, 42, 90, 91 del D.Lgs n. 163 del 2006 - art. 259 del D.P.R. n. 207 del 2010 

Stazione Appaltante: Comune di Villa San Pietro (CA); 

CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL 
SISTEMA VIARIO E INSEDIATIVO DELLA STRADA 
SULCITANA NEL TERRITORIO DI VILLA SAN PIETRO 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________, nato a _________________ il ___/___/______, 
in qualità di1: 
 Architetto, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di _________________ al n. ______, 

domiciliato in ____________________, indirizzo ___________________________________________, 
e-mail certificata ____________________________________, n. tel. ____________________, n. fax 
__________________, P. Iva __________________________, C.F. ______________________; 

 Urbanista iscritto all’Ordine degli ______________ della Provincia di _________________ al n. 
______, e-mail certificata ____________________________________, n. tel. __________________, 
n. fax __________________, P. Iva __________________________, C.F. ______________________; 

 Ingegnere iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di _________________ al n. ______, 
domiciliato in ____________________, indirizzo ___________________________________________, 
e-mail certificata ____________________________________, n. tel. ____________________, n. fax 
__________________, P. Iva __________________________, C.F. ______________________; 

 Lavoratore subordinato in servizio presso ________________________________________________, 
in possesso del titolo di __________________ e iscritto all’Ordine degli _______________ della 
Provincia di _________________ al n. ______, domiciliato in ____________________, indirizzo 
_____________________________________________________________________, e-mail certificata 
______________________________, n. tel. _________________, n. fax _________________, P. Iva 
__________________________, C.F. ______________________; 

CHIEDE 

 di essere ammesso a partecipare al CONCORSO DI IDEE di cui all’oggetto come2: 
 Libero professionista singolo (art. 90, comma 1, lett. d del D. Lgs. 163/2006); 
 Capogruppo dell’associazione di liberi professionisti associati ai sensi della L. 1815/39 (art. 

90, comma 1, lett. d del D. Lgs. 163/2006) ______________________________________________ 
________________________________________ con sede in __________________________, indirizzo 
_______________________________________________ P. Iva __________________________; 

                                         
1 Barrare l’ipotesi che ricorre 
2 Barrare l’ipotesi che ricorre 

ALLEGATO 

A 
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 Capogruppo e legale rappresentante per la società di professionisti (art. 90, comma 1, lett. e 
del D. Lgs. 163/2006) con sede in ____________________, indirizzo 
________________________________________, P. Iva __________________________; 

 Capogruppo e legale rappresentante per la società di ingegneria (art. 90, comma 1, lett. f del 
D. Lgs. 163/2006) __________________________________________________ con sede in 
____________________, indirizzo ___________________________________________, P. Iva 
__________________________; 

 Capogruppo per i prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla cat. 12 
dell’allegato II A stabilito in altro stato membro, costituito conformemente alla legislazione 
vigente nel rispettivo paese (art. 90, comma 1, lett. f-bis del D. Lgs. 163/2006) avente studio 
in ____________________, indirizzo ________________________________________________ P. Iva 
__________________________; 

 Capogruppo per il raggruppamento temporaneo di professionisti (art. 90, comma 1, lett. g del 
D. Lgs. 163/2006) con sede in ____________________________, indirizzo 
_________________________________________; 

 Capogruppo e legale rappresentante per il consorzio stabile (art. 90, comma 1, lett. h del D. 
Lgs. 163/2006) __________________________________________________ con sede in 
_______________________, indirizzo _______________________________________ P. Iva 
__________________________; 

DICHIARA 

 di non essere al momento dell’iscrizione al concorso, all’esercizio della libera professione 
sia per legge, sia per contratto, sia per provvedimento professionale; 

 che il sottoscritto ovvero la società che rappresenta non si trova in alcuna delle cause di 
esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 38 co.1 lett. a-b-c-d-e-f-g-h-i-m-m bis-m 
ter- m quater del D.Lgs 163/2006 e dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici 
ed al riguardo dichiara che: 

a. non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o 
nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

b. nei cui confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle 
cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (l'esclusione 
e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore 
tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di 
società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di 
società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o 
il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società); 

c. nei cui confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza 
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale e non è stata comminata condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, 
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il 
decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di 
impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome 
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del 
direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso 
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l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa 
non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il 
reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca 
della condanna medesima); 

d. non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55 (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento 
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata 
rimossa); 

e. non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

f. non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che non ha commesso un 
errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi 
mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

g. non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui sono stabiliti; 

h. nei cui confronti, ai sensi dell’art. 38 comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006, non risulta 
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del medesimo 
provvedimento, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in 
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 
l’affidamento dei subappalti; 

i. non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 
cui è stabilito; 

j. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 
12 marzo 1999, n. 68; 

k. nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione 
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008; 

l. nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater del D.Lgs. 163/2006, non 
risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del 
medesimo provvedimento, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 

m. di trovarsi in una delle seguenti fattispecie (barrare quella che ricorre)3: 
 di cui alla precedente lettera b., di non essere stati vittime dei reati previsti e puniti 

dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del 
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203; 

 di cui alla precedente lettera b., che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e 
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del 
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203, risulta aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

 di cui alla precedente lettera b., che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e 
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del 
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria 

                                         
3 Barrare l’ipotesi che ricorre 
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ma sono ricorsi i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 
1981, n. 689; 

n. non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura, in una 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 
proposte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

 di non trovarsi, per quanto a propria conoscenza in nessuna delle condizioni di 
incompatibilità di cui al punto 06.g del bando di concorso e di essere cosciente che 
qualora dovesse essere accertata la sussistenza di una causa di incompatibilità per 
circostanze sconosciute al sottoscritto, la propria proposta progettuale sarà esclusa dal 
concorso; 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
bando del concorso di idee; 

 di autorizzare l’Ente banditore alla pubblicazione della proposta progettuale in questione, 
completa di indicazione degli autori, senza che gli sia dovuto alcun compenso; 

 di impegnarsi a non pubblicare la proposta progettuale in questione prima che siano 
trascorsi sei mesi dalla conclusione del concorso, mediante pubblicazione della 
graduatoria di merito; 

 il raggruppamento è costituito da 4: 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 il raggruppamento indica nella persona di (inserire generalità, titolo di studio, numero e 
data di iscrizione all’Albo) ________________________________________________ il soggetto 
abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione5. 

 che in caso di vittoria di un premio in denaro lo stesso dovrà essere liquidato tra i 
progettisti secondo le seguenti modalità6: 
 ______% del premio sul Conto corrente bancario intestato a ______________________ 

______________ codice IBAN __________________________________________________; 
 ______% del premio sul Conto corrente bancario intestato a ______________________ 

______________ codice IBAN __________________________________________________; 
 ______% del premio sul Conto corrente bancario intestato a ______________________ 

______________ codice IBAN __________________________________________________; 
 ______% del premio sul Conto corrente bancario intestato a ______________________ 

______________ codice IBAN __________________________________________________; 

____________________, ___/___/_________ (firma del Proponente/Capogruppo)7
 

 _______________________________________________ 

                                         
4 Indicare il titolo, il nome e il cognome e il ruolo (tra componente del gruppo di progettazione, consulente o collaboratore) 

di ognuno dei sottoscrittori della proposta. Per i componenti del gruppo di progettazione indicare anche gli estremi di 
iscrizione ai relativi Ordini professionali. Ognuno dei soggetti elencati dovrà compilare e sottoscrivere una propria 
dichiarazione di cui al Modello “B”. 

5 Riservato alle proposte progettuali sottoscritte da gruppi di progettazione; 
6 In caso di vittoria di un premio in denaro di un gruppo di progettazione, la liquidazione potrà avvenire in favore del solo 

Capogruppo o mediante ripartizione fra i componenti del gruppo secondo le percentuali indicate. La liquidazione di un 
premio in denaro può avvenire solo a favore dei componenti effettivi del gruppo con l’esclusione dei collaboratori e dei 
consulenti. 

7 La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 2000, in carta libera, se priva di sottoscrizione 
autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di 
validità; 



-1/3- 

 
 

Dichiarazioni per co-progettisti, collaboratori o consulenti per 
l’ammissione a concorso di idee 
artt. 37, 38, 41, 42, 90, 91 del D.Lgs n. 163 del 2006 - art. 259 del D.P.R. n. 207 del 2010 

Stazione Appaltante: Comune di Villa San Pietro (CA); 

CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL 
SISTEMA VIARIO E INSEDIATIVO DELLA STRADA 
SULCITANA NEL TERRITORIO DI VILLA SAN PIETRO 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________, nato a _________________ il ___/___/______, 
in qualità di1: 
 Co-progettista; 
 Collaboratore; 
 Consulente; 

DICHIARA 

 Che il Capogruppo della proposta progettuale per la quale ha prestato la propria opera è2: 
______________________________________________________________________________________; 

DICHIARA INOLTRE 

 di non essere al momento dell’iscrizione al concorso, all’esercizio della libera professione 
sia per legge, sia per contratto, sia per provvedimento professionale; 

 che il sottoscritto ovvero la società che rappresenta non si trova in alcuna delle cause di 
esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 38 co.1 lett. a-b-c-d-e-f-g-h-i-m-m bis-m 
ter- m quater del D.Lgs 163/2006 e dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici 
ed al riguardo dichiara che: 

a. non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o 
nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

b. nei cui confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle 
cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (l'esclusione 
e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore 
tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di 
società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di 
società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o 
il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società); 

                                         
1 Barrare l’ipotesi che ricorre 
2 Indicare titolo, nome, cognome, luogo e data di nascita o codice fiscale del Capogruppo; 

ALLEGATO 

B 
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c. nei cui confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza 
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale e non è stata comminata condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, 
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il 
decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di 
impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome 
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del 
direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso 
l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa 
non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il 
reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca 
della condanna medesima); 

d. non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55 (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento 
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata 
rimossa); 

e. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

f. non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che non ha commesso un 
errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi 
mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

g. non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui sono stabiliti; 

h. nei cui confronti, ai sensi dell’art. 38 comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006, non risulta 
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del medesimo 
provvedimento, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in 
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 
l’affidamento dei subappalti; 

i. non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 
cui è stabilito; 

j. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 
12 marzo 1999, n. 68; 

k. nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione 
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008; 

l. nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater del D.Lgs. 163/2006, non 
risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del 
medesimo provvedimento, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 
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m. di trovarsi in una delle seguenti fattispecie (barrare quella che ricorre)3: 
 di cui alla precedente lettera b., di non essere stati vittime dei reati previsti e puniti 

dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del 
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203; 

 di cui alla precedente lettera b., che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e 
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del 
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203, risulta aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

 di cui alla precedente lettera b., che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e 
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del 
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria 
ma sono ricorsi i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 
1981, n. 689; 

n. non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura, in una 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 
proposte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

 di non trovarsi, per quanto a propria conoscenza in nessuna delle condizioni di 
incompatibilità di cui al punto 06.g del bando di concorso e di essere cosciente che 
qualora dovesse essere accertata la sussistenza di una causa di incompatibilità per 
circostanze sconosciute al sottoscritto, la propria proposta progettuale sarà esclusa dal 
concorso; 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
bando del concorso di idee; 

 di autorizzare l’Ente banditore alla pubblicazione della proposta progettuale in questione, 
completa di indicazione degli autori, senza che gli sia dovuto loro compenso; 

 di impegnarsi a non pubblicare la proposta progettuale in questione prima che siano 
trascorsi sei mesi dalla conclusione del concorso, mediante pubblicazione della 
graduatoria di merito; 

 in caso di vittoria di un premio in denaro lo stesso dovrà essere liquidato tra i progettisti 
secondo le seguenti modalità4: 
 ______% del premio sul Conto corrente bancario intestato a ______________________ 

______________ codice IBAN __________________________________________________; 
 ______% del premio sul Conto corrente bancario intestato a ______________________ 

______________ codice IBAN __________________________________________________; 
 ______% del premio sul Conto corrente bancario intestato a ______________________ 

______________ codice IBAN __________________________________________________; 
 ______% del premio sul Conto corrente bancario intestato a ______________________ 

______________ codice IBAN __________________________________________________; 

__________________, ___/___/_________ (firma del Co-progettista/Collaboratore/Consulente)5
 

 _______________________________________________ 

                                         
3 Barrare l’ipotesi che ricorre 
4 In caso di vittoria di un premio in denaro di un gruppo di progettazione, la liquidazione potrà avvenire in favore del solo 

Capogruppo o mediante ripartizione fra i componenti del gruppo secondo le percentuali indicate. La liquidazione di un 
premio in denaro può avvenire solo a favore dei componenti effettivi del gruppo con l’esclusione dei collaboratori e dei 
consulenti. 

5 La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 2000, in carta libera, se priva di sottoscrizione 
autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di 
validità; 


