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Bando esplorativo finalizzato alla ricerca di profe ssionisti da invitare al 
concorso di progettazione per l’allestimento del Mu seo Civico di Prato 
all’interno del Palazzo Pretorio 

 

Il Comune di Prato bandisce un concorso di progettazione per la redazione del progetto preliminare così 

come definito dall’art.93 del D.Lgs 163 del 12.4.2006 per l’allestimento e la comunicazione del nuovo Museo 

Civico all’interno di Palazzo Pretorio in Piazza del Comune. 

L’importo previsto delle opere da  realizzare è stimato in € 1.740.000,00 Oltre IVA e spese tecniche, 

comprensivo di lavori, impianti speciali (video sorveglianza, antifurti), impianti di illuminazione generale e 

delle opere, arredi e forniture, compresi la grafica interna e l’hardware con l’esclusione del software. 

L’importo del corrispettivo relativo al preliminare vincitore del concorso di progettazione, ammonta ad € 

20.000,00 iva inclusa, sono previsti anche dei rimborsi spese ciascuno di € 3.000,00 per i gruppi di 

progettazione invitati. 

Ove l’amministrazione si avvalga della facoltà di attribuire al vincitore anche la progettazione definitiva ed 

esecutiva e la direzione lavori, saranno previsti i seguenti corrispettivi: progettazione definitiva ed esecutiva 

€ 119.571,00; per la direzione lavori € 50.046,00; per coordinamento sicurezza € 20.381,00 per un totale 

complessivo di € 190.000,00 escluso iva, già comprensivi di euro 20.000 già corrisposti al vincitore. 

Tenuto conto che il corrispettivo previsto per l’incarico professionale è inferiore alla soglia comunitaria, trova 

applicazione l’art.110 del d.lgs 163/2006 che prevede la possibilità di espletare i concorsi di progettazione 

nel rispetto dei principi del Trattato in tema di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e 

proporzionalità con la procedura di cui all’art. 57 comma 6 con un invito rivolto ad almeno cinque soggetti, se 

sussistono soggetti idonei in tale numero. 

L’Amministrazione, nell’ottica di dare applicazione piena ai ci-tati principi, emana il presente bando 

esplorativo al fine di individuare preventivamente sul mercato professionisti aventi le caratteristiche di 

qualificazione ritenute necessarie. 

 

Soggetti ammessi alla partecipazione 

Il concorso è aperto ai progettisti, architetti ed ingegneri, secondo l’art. 90, comma 1, lettera d), e), f), g), h), 

del D. Lgs. 163/2006, se aventi sede negli Stati Membri dell’Unione Europea, in base alle direttive della 

Unione Europea, ai quali non sia inibito l’esercizio della libera professione sia per legge, sia per contratto, sia 

per provvedimento disciplinare. 

Vista la natura del progetto richiesto, si richiede che il capogruppo sia necessariamente un architetto (laurea 

vecchio ordinamento o laurea magistrale). 

 
Orario d’ufficio: 
Lunedì e giovedì 9.00-13.00 / 15.00-17.00 
Martedì, mercoledì e venerdì  9.00-13.00 
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Professionalità specifiche richieste per la parteci pazione al concorso 

Poiché l’Ente banditore si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà, al termine del presente concorso, 

di attribuire al vincitore anche la progettazione definitiva, quella esecutiva, ed eventualmente la direzione 

lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi della normativa vigente, ogni 

soggetto partecipante (in qualità di Capogruppo) dovrà pertanto indicare, sin dalla fase di adesione al 

presente bando esplorativo, secondo propria valutazione, le professionalità che ritiene necessarie alla 

corretta stesura del progetto nei tre livelli, preliminare, definitivo ed esecutivo completo e corredato degli 

elaborati previsto dalle norme vigenti. 

A pena di esclusione dovranno essere presenti tra le predette professionalità, documentate dai curricula, 

almeno le seguenti: 

 a) un esperto in allestimenti museali; 

 b) un esperto in impiantistica museale (illuminotecnica, sicurezza e tutela delle opere); 

 c) un esperto in comunicazione (compreso multimedialità); 

 d) un esperto in applicazione delle tecnologie dell’ICT (Information and Communication Technology) 

alle attività museali. 

(Più professionalità possono essere possedute anche dalla stessa persona). 

 

Requisiti richiesti 

I partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti : 

a) Fatturato globale per servizi di cui all’art. 252 DPR 207/2010 espletati nel quinquennio antecedente la 

pubblicazione del bando per un importo non inferiore ad euro 380.000. 

b) Espletamento, negli ultimi dieci anni di servizi, di cui all’art.252 del DPR. 207/2010, relativi a lavori 

appartenenti ad ognuna delle classi e categorie cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base 

della tariffa professionale per un importo globale per ogni classe e categoria non inferiore agli  importi stimati 

di cui alla seguente tabella: 

Classe Ctg Valore stimato delle opere da progettare  

I e € 1.130.000,00 

III c €    610.000,00 

 

 c) Espletamento, negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all’art.252 del DPR. 207/2010 relativi a lavori, 

appartenenti ad ognuna delle classi e categorie cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base 

della tariffa professionale, per un importo globale per ogni classe e categoria non inferiore  allo 0,5 degli  

importi stimati di cui alla seguente tabella: 

Classe Ctg Valore stimato delle opere da progettare  

I e € 1.130.000,00 

III c €    610.000,00 
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e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche a quelli oggetto 

dell’affidamento. 

Tali requisiti dovranno essere posseduti già alla partecipazione del presente bando esplorativo, anche se la 

dichiarazione del possesso e la successiva verifica avverranno solo nella seconda fase e cioè in quella del 

concorso vero e proprio. 

Tali requisiti potranno essere posseduti anche cumulativamente dal gruppo di progettazione, che deve 

essere reso noto già con la richiesta di partecipazione al presente bando, esplorativo come precisato nei 

periodi successivi. 

 

Gruppo di progetto 

Ogni soggetto concorrente dovrà, sin dalla fase della presen-te indagine di mercato, assumere l’impegno a 

costituire formalmente il gruppo di progettazione, la cui composizione dovrà essere resa nota già secondo le 

prescrizioni dell’art. 37 del decreto legislativo 163 del 12/04/2006, e costituire tale raggruppamento qualora, 

in caso di vincita del concorso, gli venga affidato l’incarico professionale relativo alle ulteriori fasi di 

progettazione. I componenti del gruppo così individuati dovranno garantire la loro presenza in caso di vincita, 

sino all’espletamento degli incarichi successivi necessari all’espletamento dell’opera e non potranno essere 

sostituiti se non per causa di forza maggiore e previo consenso dell’Ente. 

I concorrenti potranno avvalersi di consulenti nella fase progettuale. I consulenti saranno considerati terzi 

rispetto al soggetto partecipante al concorso. Il medesimo consulente non potrà prestare la propria opera 

professionale per più concorrenti. 

 

Modalità dell’indagine di mercato 

I  soggetti interessati al concorso di progettazione sono invitati a produrre, pena esclusione, la seguente 

documentazione:  

1. un fascicolo di 15 facciate massimo, in formato A3 orizzontale più la copertina, contenente una selezione 

del curriculum del concorrente se singolo o dei concorrenti se partecipanti in gruppo, in questo caso 

potranno essere aggiunte non più di otto facciate; 

2. una documentazione grafico-illustrativa di opere dei progettisti del gruppo, attinenti al tema del concorso, 

specificando quali sono state effettivamente realizzate, per un massimo di dieci facciate. 

3. copia della documentazione di cui ai precedenti punti 1 e 2 in formato digitale su un Cd Rom o DVD, 

contenente anche la serie di immagini assemblate in software di presentazione, utile alla proiezione della 

sequenza. 

Il fascicolo dovrà essere rilegato in un unico documento, in formato A/3 orizzontale del quale sono richiesti 

tre esemplari che non saranno restituiti ai concorrenti. 

La stesura del fascicolo dovrà rispettare le prescrizioni sopra richiamate, indipendentemente dal numero dei 

componenti il raggruppamento. Eventuali parti eccedenti le prescrizioni sopra riportate non saranno tenute in 

considerazione. 
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Per consentire una verifica del proprio interesse e della pertinenza delle proprie esperienze professionali con 

il tema del concorso di progettazione, sono pubblicate in allegato al presente avviso le Linee guida, gli 

elaborati grafici  e il Disciplinare delle successive fasi concorsuali. 

I soggetti interessati dovranno presentare la documentazione entro le ore 13.00 del giorno 21 novembre 

2011 in un unico plico sigillato indirizzato a Comune di Prato, piazza del Comune 1, 59100 Prato e recante la 

dicitura “Concorso di progettazione per l’allestimento del Mu seo Civico in Palazzo Pretorio ” . 

Entro il 31 dicembre 2011 si procederà alla scelta  dei soggetti da invitare alla fase concorsuale. 

L’esame dei curricula, che sarà effettuato dalla stessa commissione giudicatrice che esaminerà 

successivamente i progetti, avverrà valutando i seguenti aspetti: 

• Qualità delle esperienze professionali e delle attività svolte dai concorrenti  verificando la loro attinenza per 

argomento, tipologia, fattispecie e importanza con la materia del presente concorso di progettazione. 

• Congruenza delle varie competenze disciplinari dichiarate dai concorrenti rispetto alle tematiche e agli 

obiettivi del concorso. 

 

Si ricorda che, trattandosi in questa fase non di gara ma di mera indagine di mercato, quindi di procedimento 

facoltativo e basato sull’apprezzamento e il gradimento soggettivo dei curricula presentati, lo stesso 

procedimento non originerà alcuna graduatoria e la valutazione non sarà sindacabile. 

 

 

Prato, 21 ottobre 2011 

 

 

Il Dirigente 

          Paolo Bartalini 

 


