
                                           

 

COMUNE DI TERNI 

 

Bando di Concorso in due gradi per la Progettazione di 

“PERCORSO PEDONALE  SOPRAELEVATO TRA PIAZZA DANTE ED IL 

FUTURO SISTEMA DI ATTESTAMENTO DI VIA PROIETTI DIVI 

INTEGRATO ALLA STAZIONE FERROVIARIA DI TERNI” 

 

(CUP – F41D11000010001, CIG – 3702529F92) 

 

nell’ambito del P.I.T. PROGRAMMA INTEGRATO TERRITORIALE 
POR-FESR 2007-13. Asse IV Accessibilità e aree urbane - Attività A1            

Infrastrutture di trasposto secondarie 

 

 

 

LA NUOVA PORTA URBANA DEL SISTEMA 

INTERMODALE 
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ART. 1  - ENTE BANDITORE. 

 

Comune di Terni, Piazza Mario Ridolfi, 1 – 05100 Terni (TR) – Tel 0744/5491 

Sito internet www.comune.terni.it, pec comune.terni@postacert.umbria.it 

Responsabile del procedimento: Arch. Roberto Meloni  

e-mail roberto.meloni@comune.tr.it tel. 0744/549971 - Fax 0744/401407   

 

 

ART. 2 – OGGETTO DEL CONCORSO. 

 

Il Comune di Terni bandisce un concorso di progettazione in due gradi ai sensi degli artt. 99 e 106 

dell’art. 109 del D.Lgs. 163/2006, aperto a tutti i professionisti in possesso dei requisiti di cui al 

successivo art.  8, per la “realizzazione di un collegamento pedonale sopraelevato” anche con 

funzione di nuova porta urbana tra Piazza Dante ed il futuro parcheggio di attestamento localizzato 

nell’ambito del P.I.T. (Programma Integrato Territoriale) approvato con D.G.R.n° 900 del 

29/07/2011, in via Proietti Divi località Vocabolo Rosaro. Nell’ambito del primo grado dovrà essere 

presentata anche l’idea del futuro assetto del sistema di attestamento corrispondente all’ambito 

nord del collegamento pedonale. 

 

 

ART. 3 – DESCRIZIONE DELL’AMBITO D’INTERVENTO. 

 

L’ambito d’intervento interessato è costituito da tre sub ambiti. Il primo, in via Proietti Divi, in 

Vocabolo Rosaro, è un’area in cui si prevede la realizzazione con il PIT di un primo parcheggio a 

raso e successivamente, secondo un iter processuale, la realizzazione di un parcheggio pluripiano, 

una piazza e dei servizi, quest’ultimi tramite il coinvolgimento di soggetti privati. Il secondo sub 

ambito è costituito dalla stazione ferroviaria e da piazza Dante, ad essa antistante, che nel loro 

insieme costituiscono un snodo multimodale. Il terzo sub ambito è l’area compresa fra questi primi 

due, e coincidente con il fascio dei binari.  

 

 

ART.4 - OBIETTIVO E FINALITA’ DEL CONCORSO. 

 

L’obiettivo che l’Amministrazione Comunale si prefigge attraverso il presente concorso, è quello di 

selezionare nel primo grado, ai sensi dell’art.57 comma 6, 10 proposte di idee progettuali da 

ammettere al secondo grado, per la redazione di un progetto preliminare. Al vincitore del concorso, 

se in possesso dei requisiti richiesti, verrà affidato il progetto definitivo.  

La proposta progettuale dovrà coniugare due istanze. La prima istanza è quella simbolica: il nuovo 

percorso pedonale costituirà, attraverso i suoi contenuti compositivi e tecnologici, una nuova porta 

urbana di accesso alla città di Terni, aprendosi verso un livello sovraregionale di relazioni. 

La seconda istanza è funzionale: il collegamento pedonale dovrà mettere in relazione i primi due 

sub ambiti, potenziando e razionalizzando lo snodo multimodale costituito dalla stazione ferroviaria 

e da piazza Dante (terminal bus). 

In particolare l’idea progetto dovrà tenere conto delle seguenti condizioni: 

 la circolazione sul collegamento sopraelevato è pedonale ma dovrà garantire le 

condizioni di accessibilità alle biciclette; 

 il collegamento sormonta il fascio dei binari antistante la stazione ferroviaria ed è lungo 

circa 200 mt comprese le testate con le connessioni verticali; 

http://www.comune.terni.it/
mailto:comune.terni@postacert.umbria.it
mailto:roberto.meloni@comune.tr.it
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 le testate del collegamento sopraelevato dovranno integrarsi sia con il progetto PIT del 

parcheggio a raso di via Proietti Divi e con l’esistente stazione ferroviaria, sia essere 

compatibile con l’idea di evoluzione del sistema di attestamento; 

 negli snodi di Piazza Dante, e di via Proietti Divi, nel passaggio da un una modalità di 

trasporto ad un’altra, deve essere garantita la massima continuità connettiva, evitando 

“rotture di carico”, che possano influire negativamente sulla fluidità del passaggio, 

inducendo nel fruitore sensazioni di “arretramento” o di ostacolo e conseguente 

rallentamento; 

 il collegamento sopraelevato sarà dotato di un sistema di produzione energetica da 

fonti rinnovabili integrato al progetto che dovrà avere anche funzione di copertura e tale 

da poter costituire elemento successivo di realizzazione rispetto al percorso pedonale 

sopraelevato. 

 

 

ART. 5 – ELABORATI DI CONCORSO E CONTENUTI MINIMI DELLA PROGETTAZIONE 

 

5.1 Primo grado: IDEA PROGETTUALE 

 Il primo grado prevede una proposta progettuale in forma anonima e dovrà essere illustrata da i 

seguenti elaborati: 

a) relazione illustrativa con un massimo di 10 facciate formato UNI A4 – carattere ARIAL/11, 

interlinea 1,15, margine superiore 2.5 cm, inferiore destro e sinistro, 2 cm, righe max n.50 a 

facciata, contenente le motivazioni progettuali, l’illustrazione della proposta e la stima 

sommaria dei costi; 

b) n. 1 tavola formato UNI A0, da rendersi nelle scale ritenute opportune illustrativa della proposta 

e delle specifiche scelte compositive, comprensive degli schemi planimetrici ed altimetrici. In 

particolare si richiede un foto inserimento del progetto comprensivo degli elementi architettonici 

al contorno ( per via Proietti Divi sarà fornito il modello 3d dello studio di fattibilità allegato al 

P.I.T.); 

 

5.2 Secondo grado: PROGETTO PRELIMINARE 

 

I 10 concorrenti finalisti selezionati al termine del primo grado partecipano in forma palese al 

secondo grado del concorso, predisponendo un progetto preliminare ai sensi dell’art.17 del D.P.R. 

n. 207/2010 consistente nei seguenti elaborati: 

a) Relazione illustrativa  

La relazione illustrativa è composta da max 10 facciate formato A4 inclusa la copertina e può 

contenere anche illustrazioni e schemi atti a descrivere le scelte progettuali; 

b)  Relazione tecnica 
La relazione tecnica è composta da max 10 facciate formato A4 inclusa la copertina e deve 
contenere indicazioni sulle scelte strutturali, tecnologiche, impiantistiche; 
c) Studio di prefattibilità ambientale 
e) planimetria generale ed elaborati grafici 
Il progetto sarà rappresentato con un massimo di n°4 tavole formato A0 contenenti almeno i 
seguenti elaborati: 

 Planimetria generale con inserimento del contesto dell’opera in scala 1:500; 

 Piante di tutti i livelli in scala 1:200; 

 Tre o più sezioni comprendenti il profilo del terreno in scala 1:200; 

 Prospetti in scala 1:200; 

 Tre o più viste tridimensionali di cui almeno una con l’inserimento nel contesto ambientale e 
architettonico; 

 Dettagli illustrativi delle soluzioni architettoniche, impiantistiche, tecnologiche e strutturali 
proposte. 
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g) calcolo sommario della spesa tenendo conto che i computi metrici estimativi del successivo 
progetto definitivo saranno redatti sulla base del vigente B.U.R. - Regione Umbria - elenco 
regionale prezzi per l’esecuzione di opere pubbliche; 
h) quadro economico di progetto; 
Il quadro economico dei lavori dovrà essere compilato facendo riferimento a quanto riportato nella 
tabella 1 del successivo art.6 del presente bando, specificando le varie categorie di lavorazioni 
previste nella proposta progettuale. 
L’importo massimo dei lavori non potrà superare € 3.150.000,00 (al netto dell’IVA), compresi oneri 
della sicurezza. 
Oltre ai suddetti elaborati i partecipanti sono tenuti a dare le prime indicazioni riguardanti le opere 
di cantierizzazione. 
E’ a discrezione dei partecipanti presentare un plastico. Le sue dimensioni max devono essere pari 
a cm 70 utilizzando per la sua realizzazione la scala e i materiali, che a scelta del concorrente, 
sono più congeniali per garantire una migliore comprensione della proposta progettuale.  
 
 

ART. 6 – COSTO DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

 

Per la realizzazione dell’opera, l’Amministrazione prevede un impegno di spesa pari a Euro 

4.310.649,32  (quattromilionitrecentodiecimilaseicentoquarantanove/32) comprensivi di spese 

tecniche, somme a disposizione ed IVA. 

Tale indicazione è da ritenersi rigidamente vincolante: si chiede comunque di motivare 

adeguatamente la previsione di spesa connessa all’idea progetto ed eventuali scostamenti 

dall’importo indicato, anche in relazione a quanto riportato nei criteri di valutazione. 

 

Tab. 1 QUADRO ECONOMICO PRESUNTIVO DELL’INTERVENTO  

IMPORTO TOTALE 4.310.649,32   

Lavori 2.950.000,00   

oneri sicurezza   315.000,00   

sommano   3.265.000,00 

    
       

SOMME A DISPOSIZIONE     

imprevisti 5% 163.250,00   

IVA  10% su lavori ed imprevisti 342.825,00 506.075,00 

spese tecniche     

progetto preliminare 23.344,98   

progetto definitivo 80.265,84   

CNPAIA ( 4% ) 4.144,43   

sommano   107.755,25 

IVA spese tecniche 21% 22.628,60   

spese di gestione del concorso 154.520,47   

spese generali  228.550,00   

incentivazione art. 92  Dlgs 163/06 (RUP e Alta 
Sorveglianza) 26.120,00   

sommano 
 

431.819,07 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   1.045.649,32 

    
 TOTALE INTERVENTO    4.310.649,32 
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ART. 7 - DOCUMENTAZIONE TECNICA 

 

Il Comune di Terni mette a disposizione dei concorrenti la seguente documentazione: 

- Estratto di mappa catastale in formato dwg; 

- Estratto P.R.G. vigente; 

- Estratto C.T.R. in formato dwg; 

- Rilievo plano-altimetrico in formato dwg; 

- Planimetria generale con l’indicazione dei requisiti e dei vincoli di riferimento; 

- Relazione ed allegati P.I.T. 

- Foto aerea; 

- Documentazione fotografica di base per favorire il foto-inserimento del progetto; 

- Modello 3D e planimetrie di progetto dell’intervento di via Proietti Divi in formato dwg; 

Tale documentazione è registrata su cd, reperibile presso la Direzione Urbanistica del Comune di 

Terni, piazza Mario Ridolfi, 4. 

Il CD ha un costo di Euro 30,00 (trenta) da versare tramite bonifico bancario, codice IBAN IT 80 C 

02008 14406 000040454881 INICREDIT BANCA S.p.A.. Il suo ritiro, il sopralluogo all’area 

interessata dal progetto avverrano solo su appuntamento, chiamando il n. 0744/549951 nei gg. dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 14.00 o scrivendo all’indirizzo di e-mail 

giuliana.marconi@comune.terni.it presso Direzione Urbanistica del Comune di Terni, Piazza Mario 

Ridolfi n. 4 - 05100 Terni. 

 

 

ART. 8 – PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

 

Non è prevista alcuna iscrizione al concorso e tutti coloro che intendano parteciparvi, nel rispetto 

dei requisiti previsti e di seguito indicati, dovranno presentare, pena l’esclusione, tutta la 

documentazione richiesta nei tempi e nei modi previsti all’art. 12. 

 

8.1 Requisiti professionali 

Possono partecipare al Concorso i soggetti di cui all’art. 90 comma 1, lett. “d” (professionisti singoli 

o associati), “e”(società di professionisti), “f” (società di ingegneria), “f.bis” (prestatori di servizi di 

ingegneria stabiliti in stati membri) “g” (raggruppamenti temporanei) e “h” (consorzi stabili) del 

D.Lgs. n. 163 del 2006 s.m.i. nonché i soggetti di cui all'art. 108, comma 2 (lavoratori subordinati) 

del predetto decreto.  

I soggetti di cui al comma precedente non dovranno trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di 

cui all'art. 9 del Bando e debbono possedere i seguenti requisiti: 

 

1) se soggetti di cui alla lett. d) dell'art. 90 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.: 

a. essere in possesso del diploma di laurea in Architettura e essere iscritti nell'albo professionale di 

tipo“A” dell' "Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori" ovvero in possesso del 

diploma di laurea in Ingegneria e iscritti nell'albo professionale di tipo “A” dell' “Ordine degli 

Ingegneri” ovvero per i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea, essere in possesso di 

un titolo di studio riconosciuto in Italia e/o dichiarato equipollente alla laurea in Architettura o 

Ingegneria e essere abilitati, nello Stato di origine, all’esercizio della professione di Ingegnere o di 

Architetto, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 27.01.1992, n. 129 s.m.i. e 

D.P.R. 05/06/2001, n. 328; 

b. non essere stati oggetto di provvedimenti di dispensa o di interdizione dai pubblici uffici, ovvero 

che non sia stato avviato nei loro confronti alcuno di tali procedimenti; 

c. non essere soggetti a provvedimenti/sanzioni disciplinari che impediscano, anche 

temporaneamente, l’esercizio della professione; 

giuliana.marconi@comune.terni.it%20
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2) se soggetti di cui alla let. f) dell’art. 90 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. essere in 

possesso dei requisiti di cui all’art. 254 del D.P.R. n. 207 del 2010; 

 

3) in caso di associazione, società di professionisti, raggruppamenti e consorzi i requisiti di cui al 

precedente punto 1 debbono essere posseduti almeno dal “capogruppo”, la cui identificazione è 

obbligatoria; 

 

I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data dell’ultimo giorno utile per la 

presentazione delle proposte. 

Ogni partecipante potrà presentare un’unica proposta. E’ quindi preclusa, a pena di esclusione, la 

possibilità di partecipare in forma singola ed associata o consorziata con più di una proposta. 

I raggruppamenti temporanei di cui all’art.90 comma 1, lettera g) del DLgs 163/06 e smi, devono 

prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di 

cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione 

Europea di residenza. 

L’amministrazione Comunale si riserva di procedere d’ufficio all’accertamento dei requisiti richiesti 

e di chiedere in qualunque momento della procedura di Concorso la presentazione dei documenti 

probatori delle dichiarazioni rese dai partecipanti. 

Ogni gruppo dovrà nominare tra i suoi componenti un Rappresentante il quale sarà delegato a 

rappresentarlo presso l'Amministrazione. 

Il concorrente singolo o i concorrenti in gruppo potranno avvalersi di Consulenti e/o Collaboratori 

per i quali dovrà essere dichiarata la qualifica e la natura della consulenza o collaborazione. 

I Consulenti e Collaboratori: 

- potranno essere privi dell'iscrizione agli Albi di cui al primo comma del presente articolo; 

- non dovranno trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 9 del Bando; 

- non potranno essere componenti del gruppo; 

- i loro compiti ed attribuzioni saranno definiti all'interno del gruppo concorrente senza investire il 

rapporto del gruppo con l'Ente banditore. 

 

8.2 Requisiti economico finanziari 

Ai sensi dell’art.263 del DPR 270/10 i partecipanti devono possedere i seguenti requisiti 

economico finanziari alla data di pubblicazione del bando: 

 

A. fatturato globale per servizi di cui all’art.252 DPR 270/10, espletati negli ultimi cinque 
esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, deve avere un importo pari a quattro volte 
l’importo complessivo degli onorari e delle spese stimati per la progettazione preliminare e 
definitiva e cioè € 414.443,28; 

B. avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del 
Bando di Concorso, di servizi di progettazione in ogni suo grado, relativi a lavori 
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di seguito indicate, per un importo globale 
per ogni classe e categoria pari ad almeno tre volte l’importo stimato dei lavori ovvero : 
 

Classe e categoria di lavori Importo stimato lavori Requisito minimo richiesto 
 

IX b € 2.383.000,00 € 7.149.000,00 

IIIa € 567.000,00 € 1.701.000,00 

 
C. avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del 

Bando di gara, di almeno due servizi relativi alla progettazione in ogni suo grado, di 
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interventi appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori (2 servizi distinti per 
ciascuna classe e categoria) cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale non 
inferiore ad un valore di 0,80 volte l’importo stimato dei lavori da progettare, ovvero: 
 

Classe e categoria di lavori Importo stimato lavori Requisito minimo richiesto 
 

IX b € 2.383.000,00 € 1.906.400,00 

IIIa € 567.000,00 € 453.600,00 

 
I lavori valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione 
del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca 
precedente. 
 

 

8.3 Requisiti tecnico organizzativi 

Ai sensi dell’art.263 del DPR 270/10 i partecipanti devono possedere i seguenti requisiti tecnico 

organizzativi: 

a) il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i 

soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove 

esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica 

del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei 

confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio 

fatturato annuo, risultante dall’utima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di 

soggetti non esercenti arti e professioni), deve essere pari ad almeno 8 unità; 

 

8.4 Avvalimento 

E’  ammesso, ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui al presente articolo, il ricorso 
dell’avvalimento di cui all’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.. In particolare, 
ai fini dell’avvalimento, alla documentazione amministrativa devono essere allegati i documenti 
previsti dal succitato articolo di legge. 
 
 

ART. 9 – INCOMPATIBILITA’ DEI PARTECIPANTI 

 

Non possono partecipare al concorso: 

1) i componenti la Commissione Giudicatrice, i loro coniugi e i loro parenti ed affini fino al terzo 

grado compreso; 

2) gli amministratori, i consiglieri e i dipendenti a qualsiasi titolo dell’Ente banditore, nonché i 

consulenti dello stesso Ente con contratto continuativo; 

3) coloro che abbiano rapporti di lavoro dipendente con Enti, Istituzioni o Amministrazioni 

pubbliche salvo che in possesso di autorizzazione specifica, o nel caso in cui non sia richiesta, 

dovranno indicare espressamente e puntualmente i riferimenti di legge che prevedono tale 

esenzione; 

3) i datori di lavoro o coloro che abbiano qualsiasi rapporto di lavoro o collaborazione continuativo 

e/o notorio con membri della Commissione Giudicatrice; 

4) coloro che hanno partecipato alla promozione o alla organizzazione del concorso, alla stesura 

del bando, alla nomina dei membri della Commissione Giudicatrice. 
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ART. 10 – INCOMPATIBILITA’ DEI COMMISSARI 

 

Non possono far parte della Commissione Giudicatrice: 

1) i concorrenti, ivi compresi i consulenti e i collaboratori, i loro coniugi e i loro parenti ed affini fino 

al III° grado compreso; 

2) i datori di lavoro e i dipendenti dei concorrenti e coloro che abbiano con essi rapporti di lavoro o 

di collaborazione continuativi e/o notori. 

Non possono far parte contemporaneamente della Commissione Giudicatrice: 

1) parenti e affini fino al III°grado compreso; 

2) datori di lavoro e loro dipendenti; 

3) coloro che abbiano tra loro rapporto di lavoro o collaborazione continuativa e/o notoria. 

  

ART. 11 – QUESITI 

 

Quesiti e richieste di chiarimenti dovranno pervenire per iscritto alla segreteria del concorso presso 

la “Direzione Urbanistica” del Comune di Terni non oltre il 20 gennaio 2012. 

La trasmissione dovrà avvenire esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo e-mail : 

roberto.meloni@comune.tr.it 

Le richieste dovranno recare il chiaro contrassegno "Richiesta di informazioni sul concorso di idee 

"Realizzazione di un collegamento pedonale sopraelevato”. Nessuna altra procedura è ammessa. 

Le risposte saranno pubblicate sulla pagina web dedicata al concorso 

http://www.comune.terni.it/canale.php?idc=53 

 

ART. 12 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

 

12.1 Primo grado 

Tutti gli elaborati dovranno essere redatti in forma anonima, in lingua italiana e unicamente 

contrassegnati da un CODICE ALFANUMERICO DI N.6 CIFRE, riportato sull’angolo destro 

superiore di ogni singolo elaborato. 

Gli elaborati di progetto, in duplice copia, sono quelli indicati al precedente art. 5. 

Non sono ammessi numero di elaborati di qualsiasi tipo diversi o in aggiunta a quanto indicato al 

citato art. 5, pena l'esclusione dal concorso. 

Entro il termine stabilito, si dovrà consegnare un unico plico sul quale deve essere esclusivamente 

apposta la dicitura: 

“COMUNE DI TERNI – Ufficio Protocollo - Piazza Mario Ridolfi n. 1 – 05100 TERNI 

“PROGRAMMA PIT - CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE FASI PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO PEDONALE  SOPRAELEVATO ” – PRIMO 

GRADO. 

All’interno del detto plico dovranno essere contenuti n° 2 pacchi separati ed anonimi, così distinti: 

 

1. plico con gli elaborati di progetto di cui al precedente art. 5 così composti: 

- n° 1 copia della relazione illustrativa in formato A4; 

- n° 1 copia di tutti gli elaborati grafici, piegati e raccolti in formato A4;  

- n° 1 copia ridotta degli elaborati grafici in formato A3; 

- n° 1 copia su supporto informatico in formato PDF di tutto il materiale. 

Tutti gli elaborati devono avere apposto in alto a destra il codice alfanumerico; 

 

2. plico con documentazione amministrativa in busta opaca, sigillata con ceralacca rossa su 

ogni lato di chiusura, sul quale dovrà essere apposto esclusivamente, pena l’esclusione, il  

 

roberto.meloni@comune.tr.it
http://www.comune.terni.it/canale.php?idc=53
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CODICE ALFANUMERICO e racchiudere: 

a) istanza di partecipazione e connessa autocertificazione, corredata da copia fotostatica di un 

documento di identità, debitamente firmata, pena l’esclusione, attestante il possesso dei requisiti 

da parte degli interessati contenente tutti gli elementi indicati nel modello “A” allegato al bando, che 

i concorrenti sono obbligati ad utilizzare; 

b) atto di impegno RTP non ancora costituito, debitamente firmata  pena l’esclusione, da tutti i 

legali rappresentanti dei soggetti raggruppati secondo il modello “B” allegato al bando, che i 

concorrenti sono obbligati ad utilizzare. 

  

Il plico unico, come sopra predisposto, dovrà pervenire integro all’Amministrazione entro il 

termine perentorio del giorno 15 febbraio 2012  pena l’esclusione. 

Farà fede la data del timbro postale di spedizione.La consegna dovrà avvenire all’ Ufficio 

Protocollo - Piazza Mario Ridolfi n. 1 – 05100 TERNI o tramite consegna a mano o per mezzo di 

vettori (Poste, corrieri, agenzie abilitate), ed in quest’ultimo caso farà fede la data del timbro di 

spedizione. 

Per mantenere l’anonimato degli elaborati, nel caso di consegna a mezzo Poste o Corriere, fermo 

restando il termine di consegna, sul plico dovrà inoltre essere indicato, sia quale mittente sia quale 

destinatario, il seguente indirizzo: Ufficio Protocollo - Piazza Mario Ridolfi n. 1 – 05100 TERNI. 

 

Nel caso di inosservanza dei termini di presentazione delle idee progettuali nonché della 

mancata puntuale esecuzione delle modalità di presentazione delle stesse, si procederà 

all’esclusione dei concorrenti. 

Il primo grado sarà concluso con la scelta, secondo i criteri di cui al successivo art.16, fra tutte 

quelle pervenute, di 10 idee progetto che verranno invitate a al secondo grado del concorso per la 

redazione del progetto preliminare.  

 

12.2 Secondo grado 

I concorrenti selezionati al termine del primo grado e ammessi al secondo grado dovranno 

presentare in copia autentica la documentazione attestante i requisiti di cui all’art. 8, autocertificati 

attraverso il modello “A”, per il concorso di primo grado. La presentazione dei documenti suddetti  

dovrà avvenire entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione relativa.  

Verificata la veridicità dei requisiti dichiarati nel primo grado del concorso, i concorrenti selezionati 

dovranno  consegnare, a pena di esclusione, il plico contenente il progetto preliminare entro 45 

giorni naturali consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione, all’Ufficio 

Protocollo - Piazza Mario Ridolfi n. 1 – 05100 TERNI, entro il termine perentorio delle ore 12:00 

dell’ultimo giorno utile con la dicitura: “PROGRAMMA PIT - CONCORSO DI PROGETTAZIONE 

IN DUE FASI PER LA REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO PEDONALE  

SOPRAELEVATO ” – SECONDO GRADO. 

E’ consentita qualsiasi modalità di consegna del plico. 

Fa fede il timbro di arrivo apposto del suddetto ufficio protocollo del Comune di Terni; pertanto 

resta inteso che il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 

motivo, non giunga a destinazione in tempo utile. 

Nel caso di recapito a mano del plico, l’ufficio protocollo rispetterà i seguenti orari: dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00. 

Il plico deve contenere a pena di esclusione, gli elaborati previsti nel punto 5.2 (elaborati di 

concorso – secondo grado PROGETTO PRELIMINARE).  

Ogni elaborato deve essere firmato e timbrato dal progettista concorrente o, in caso di gruppo, 

riportare i nomi dei relativi membri e il timbro e la firma del Capogruppo. 
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ART. 13 – PROROGHE 

 

L’Amministrazione potrà prorogare i termini delle scadenze previsti, solo eccezionalmente e a sua 

totale discrezione, allo 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. 14 – PREISTRUTTORIA 

 

La Segreteria amministrativa del Concorso è istituita presso la Direzione Urbanistica del 

Comune di Terni. 

Scopo della preistruttoria è verificare che, dopo il termine ultimo per la consegna degli elaborati, il 

materiale risulti pervenuto nei tempi e nei modi fissati dal bando, che gli elaborati siano conformi a 

quanto richiesto. 

 

14.1 Primo grado 

La preistruttoria dovrà: 

a) verificare il 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; 

b) redigere una lista di riconoscimento, abbinando al numero di protocollo un codice di 

identificazione in ordine progressivo; 

c) aprire i plichi di concorso ad esclusione di quello contenente ,la documentazione amministrativa; 

d) applicare il codice di identificazione su ciascun elaborato di concorso e sulla busta chiusa 

contenente la documentazione amministrativa; 

e) depositare la lista di cui al punto b), i plichi non aperti perché pervenuti oltre il termine previsto, 

nonché le buste chiuse della documentazione amministrativa in luogo sicuro, fino a quando non sia 

stata formulata la graduatoria delle idee progettuali; 

f) esaminare le proposte in concorso con riguardo a tipo e quantità degli elaborati; 

g) redigere, per ogni idea progettuale in concorso, una scheda con il risultato della preistruttoria e 

con la segnalazione alla giuria di eventuali discordanze rispetto alle richieste del bando ed i plichi 

esclusi; 

h) mettere a disposizione della Commissione Giudicatrice le schede di cui sopra, accompagnate 

da una relazione esplicativa dell’attività svolta. 

La preistruttoria esclude qualsiasi giudizio diretto o indiretto sugli elaborati di concorso. 

 

14.2 Secondo grado 

La preistruttoria dovrà: 

a) verificare il 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; 

b) verificare la documentazione in copia autentica attestanti i requisiti richiesti all’ art.8; 

c) depositare i plichi non aperti perché pervenuti oltre il termine previsto, in luogo sicuro, fino a 

quando non sia stata formulata la graduatoria dei progetti preliminari; 

d) esaminare le proposte in concorso con riguardo a tipo e quantità degli elaborati; 

e) redigere, per ogni idea progettuale in concorso, una scheda con il risultato della preistruttoria e 

con la segnalazione alla giuria di eventuali discordanze rispetto alle richieste del bando ed i plichi 

esclusi. 
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ART. 15 – COMMISSIONE GIUDICATRICE – COMPOSIZIONE E RUOLI 

 

La Commissione Giudicatrice è composta da n° 5 membri effettivi con diritto di voto, da individuarsi 

ai sensi degli artt. 84 e 106 del D. Lgs. n.163/206.  

I membri della Commissione Giudicatrice, contestualmente all’accettazione della nomina, 

dichiarano di accettare il presente bando in tutte le sue parti. 

Entro 10 giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione delle idee progettuali, si 

provvederà all’individuazione nominale dei componenti la Commissione Giudicatrice, i cui 

nominativi saranno divulgati mediante il sito internet del Comune di Terni alla pagina 

http://www.comune.terni.it/canale.php?idc=53  

Le riunioni della Commissione Giudicatrice sono valide con la presenza di tutti i membri e le sue 

decisioni sono assunte all’unanimità o a maggioranza secondo quanto previsto al successivo 

art.16. 

Funge da Segretario un incaricato della Direzione Urbanistica il quale sarà responsabile della 

stesura del verbale delle sedute e della comunicazione dei risultati. 

I componenti della Segreteria Amministrativa possono assistere ai lavori della Commissione 

Giudicatrice. 

 

 

ART. 16 – LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

La Commissione Giudicatrice, nella sua prima seduta disciplinerà lo svolgimento dei propri lavori 

determinando altresì le date di ultimazione relative ai due gradi di concorso. 

I lavori della Commissione si svolgeranno in seduta segreta. 

Di essi sarà tenuto apposito verbale redatto dal segretario e custodito per 90 giorni dopo la 

proclamazione del vincitore, che avverrà con la relazione conclusiva contenente la graduatoria con 

le relative motivazioni. 

La Commissione si dovrà esprimere sui seguenti contenuti delle idee progettuali pervenute, alle 

quali sono attribuiti i pesi di seguito indicati: 

 

    Peso 

1. Qualità architettonica                                                                                                      max 30 

2. Coerenza e integrazione con l’ambiente ed il contesto paesaggistico                           max 20 

3. Soddisfacimento dei requisiti funzionali e tecnici                                                            max 20 

4.   Economicità dell’intervento in relazione al costo, gestione e manutenzione 

      dell’opera                         max 20 

5.   Coerenza con le normative di riferimento in materia di tutela ambientale 

      e costruzioni in zona sismica                                                                                          max 10 

Tali criteri di valutazione saranno applicati per entrambi i gradi di concorso. 
La commissione giudicatrice opera secondo le seguenti modalità e procedure: 

 all’inizio della prima seduta acquisisce la relazione sui lavori svolti dalla commissione 
istruttoria assumendo le relative decisioni sulla conformità dei progetti alle prescrizioni 
del bando; 

 esamina i progetti e valuta, mediante discussione, ciascuno di essi; 

 esprime i propri giudizi su ciascun progetto sulla base dei criteri resi noti nel bando, con 
specifica motivazione; 

 le decisioni sono assunte a maggioranza. 
 

 
 

http://www.comune.terni.it/canale.php?idc=53
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ART. 17 – ESITO DEL CONCORSO E RIMBORSI SPESE 

 

Il Concorso si concluderà con una graduatoria di merito e la proclamazione del vincitore del 

secondo grado del concorso a cui sarà affidato, se in possesso dei requisiti richiesti, il progetto 

definitivo. 

La scelta del vincitore avverrà a insindacabile giudizio della Giuria di Concorso che valuterà i 

progetti proposti rispetto ai criteri esplicitati nel bando. 

Al vincitore verrà corrisposto il compenso relativo al progetto preliminare, così come stimato nel 

quadro economico (tab.1)  al netto degli oneri fiscali e previdenziali. 

Formata la graduatoria provvisoria relativamente al concorso di primo grado, la Commissione 

procederà alla apertura delle buste sigillate contenenti la documentazione amministrativa ( 

autocertificazione mod. “A” ed eventuale mod. “B”) di tutti i concorrenti e alla loro conseguente 

verifica. 

Qualora, in conseguenza di tale verifica, dovessero essere esclusi dei concorrenti, la graduatoria 

verrà riformulata tenendo conto delle eliminazioni avvenute. L’elenco di tutti i partecipanti, la 

graduatoria provvisoria del concorso di primo grado, ed il verbale conclusivo della Commissione 

saranno resi pubblici tramite pubblicazione sul sito Internet dell’Amministrazione e concluderanno il 

primo grado del concorso. Le idee progetto classificate ai primi dieci posti della graduatoria 

definitiva del primo grado del concorso, saranno ammesse al secondo grado per la redazione del 

progetto preliminare, previa verifica della documentazione che i concorrenti saranno obbligati a 

presentare in copia autentica, su richiesta dell’Amministrazione, attestante i requisiti autocertificati 

nel primo grado del concorso. Qualora, in conseguenza di tale verifica, dovessero essere esclusi 

uno o più concorrenti ammessi al secondo grado, si procederà, scalando la graduatoria, alla loro 

sostituzione. 

La Commissione valuterà i dieci progetti secondo i criteri precedentemente elencati proclamando il 

vincitore del concorso di secondo grado. La graduatoria definitiva del concorso di secondo grado, 

ed il verbale conclusivo della Commissione saranno resi pubblici tramite pubblicazione sul sito 

Internet dell’Amministrazione. Ai progetti ammessi al secondo grado, escluso il vincitore, verrà 

assegnato, a titolo di rimborso spese, un premio pari ad € 5000.00 ciascuno compreso IVA ed 

oneri . Non saranno ammessi ex-equo. 

Le decisioni della Commissione hanno carattere vincolante per l’Amministrazione. 

 

 

ART. 18 – AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

 

L’Amministrazione si riserva la possibilità di esercitare la facoltà di affidare l'incarico di 

progettazione definitiva al concorrente primo classificato, nei termini ed alle condizioni di cui art 

109 comma 2, del D.L.gs 163/2006. 

L’affidamento ed i compensi sono quelli stimati nella Tab. 1 dell’art. 8 ( punto 8.2) secondo la tariffa 

professionale ed i regolamenti vigenti alla data di pubblicazione del bando. 

Nel caso in cui il progetto vincitore sia stato redatto da un gruppo, i Professionisti che compongono 

il gruppo vincitore dovranno costituirsi in Associazione nelle forme di legge. 

Il progetto sarà redatto secondo le direttive dell’Amministrazione, la quale potrà chiedere 

l’introduzione di modifiche e perfezionamenti, purché non venga modificata in modo sostanziale 

l’idea progettuale di concorso. 

Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di non affidare la progettazione in argomento nel caso 

in cui non intendesse procedere alla realizzazione dell’opera o procedesse alla redazione del 

progetto definitivo attraverso la struttura tecnica interna. 
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ART. 19 – PROPRIETA’ E UTILIZZAZIONE DEGLI ELABORATI 

 

Ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 163/06, fatti salvi i diritti sulla proprietà intellettuale, i dieci progetti 

preliminari elaborati per il secondo grado del concorso sono acquisiti in proprietà 

dall’Amministrazione, che avrà il diritto di trattenere i relativi elaborati. 

La salvaguardia dei diritti di proprietà intellettuale sarà garantita nelle forme di legge. 

Gli elaborati non ammessi al secondo grado del concorso potranno essere ritirati dai concorrenti a 

loro spese entro sessanta giorni dalla proclamazione dei dieci progetti che accederanno alla 

seconda fase del concorso. Scaduto tale termine, il Comune di Terni non sarà più tenuto a 

rispondere della conservazione dei progetti. 

 

 

ART. 20 – MOSTRA E PUBBLICAZIONE DELLE PROPOSTE 

 

Il Comune di Terni, si riserva la facoltà di esporre le proposte ammesse alla seconda fase del 

concorso e di procedere, eventualmente, alla loro pubblicazione. 

 

 

ART. 21 – OBBLIGHI DEI CONCORRENTI 

 

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. 

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). 

 

ART. 22 – CALENDARIO 

 

Le scadenze progressive del concorso sono le seguenti : 

 entro il 15 febbraio 2012 ricezione delle idee progettuali del primo grado del concorso ; 

 entro il 15 maggio 2012, salvo motivate proroghe, preistruttoria, lavori commissione e 

approvazione graduatoria 1° grado; 

 entro il 30 giugno 2012 ricezione dei progetti preliminari; 

 entro il 20 settembre 2012, salvo motivate proroghe, preistruttoria, lavori commissione e 

approvazione graduatoria 2° grado; 

  

 

ART. 23 - RISERVA DI AGGIUDICAZIONE 

 

L’Amministrazione comunale si riserva di differire, spostare o revocare il presente concorso senza 

nulla a pretendere da parte dei concorrenti. 

 

 

ART. 24 – TRATTAMENTO DELLA PRIVACY 

 

Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. N. 196 del 30.06.2003, si precisa che i dati personali acquisiti 

saranno utilizzati ai soli fini del presente e dei rapporti ad esso connessi. Alle parti è riconosciuto il 

diritto di accesso ai propri dati, di richiederne la correzione, l’integrazione ed ogni altro diritto ivi 

contemplato. Il responsabile del trattamento dati è individuato nel responsabile del procedimento. 
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ART. 25 – PUBBLICAZIONE 
 

Il presente bando viene pubblicato sul sito internet del Comune di Terni fino al termine utile per la 

presentazione delle proposte. 

Copia del presente bando viene inviata per la sua diffusione agli Ordini provinciali degli Architetti 

ed agli Ordini provinciali degli Ingegneri della Regione Umbria. 

 

 

ART. 26 – APPROVAZIONE BANDO 
 
Il presente Bando è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 395 del 13.12.2011 
immediatamente eseguibile. 
 

 

Terni, lì 13/12/2011 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento  

Arch. Roberto Meloni 
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Allegato “A” 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E CONNESSA AUTOCERTIFICAZIONE 
 

Al Comune di TERNI 
 

Concorso in due gradi per la Progettazione di 

“PERCORSO PEDONALE  SOPRAELEVATO TRA PIAZZA DANTE ED IL FUTURO 

SISTEMA DI ATTESTAMENTO DI VIA PROIETTI DIVI INTEGRATO ALLA STAZIONE 

FERROVIARIA DI TERNI” nell’ambito del P.I.T. PROGRAMMA INTEGRATO 

TERRITORIALE POR-FESR 2007-13. Asse IV Accessibilità e aree urbane - Attività A1 

Infrastrutture di trasporto secondarie “LA NUOVA PORTA URBANA DEL SISTEMA 

INTERMODALE” 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………… 

nato a………………………………………………… il ……………………………………………………… 

residente a …………………………………via……………………………...tel………………...................                               

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

codice fiscale ……………………………………………nella sua qualità di ……………………………... 

dello Studio …………………………………………….con sede in……………………………………   via 

………………………………………partita I.V.A. ………………………………………………………. 

 

in qualità di: 

 

o libero professionista singolo ………………………………………………………………………... 

o libero professionista in Studio Associato – art.90 c.1 lett.d) D.Lgs.163/06 –(indicare la 

denominazione dello Studio) ………………………………………………………………………….. 

o capogruppo di R.T.P. già costituito 

o capogruppo di R.T.P. da costituirsi 

o legale rappresentante di Società di Professionisti – art.90 c.1 lett.e) - D.Lgs.163/06 

o legale rappresentate Società di Ingegneria - art.90 c.1 lett.f) D.Lgs.163/06 

o legale rappresentante di Consorzio – art.90 c.1 lett.h) D.Lgs. 163/06  

 

FORMULA DOMANDA 
di partecipazione al concorso di progettazione in due gradi per la realizzazione di un 
 

“PERCORSO PEDONALE  SOPRAELEVATO TRA PIAZZA DANTE ED IL FUTURO 
SISTEMA DI ATTESTAMENTO DI VIA PROIETTI DIVI INTEGRATO ALLA STAZIONE 
FERROVIARIA DI TERNI” 
 
A tal fine consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 ed ai sensi degli artt. 

46 e 47 del medesimo D.P.R. 

DICHIARA 

- di aver preso visione ed accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le prescrizioni e norme contenute 

nel bando di concorso e documenti di gara; 

 

- di essere iscritto all’Ordine degli ………………………………………… Sezione ……………………. 

Della Provincia di ………………………. al n. ……………………………….. dal ………………………. 
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- di essere iscritto alla Cassa di Previdenza di ……………………………………………………………. 

con i seguenti dati di iscrizione: ……………………………………………………………………………..; 

 

- di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione previste dall’art.38comma 1) del D.Lgs. 163/06 in 

materia di requisiti generali per la partecipazione ad appalti pubblici; 

 

- di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato 

preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

 

- che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione 

previste dall’art.3 della L.1423/1956; 

 

- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’art. 444 del c.p.p. per reati in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale o per i reati indicati all’art.45 paragrafo 1 della Direttiva 2004/18/CE (tutti gli eventuali 

provvedimenti penali comunque pronunciati vanno dichiarati dal concorrente); 

 

- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della legge n.55/90; 

 

- di non essere incorso nei limiti alla partecipazione ai concorsi previsti e che nei propri confronti non 

sussistono motivi di incompatibilità previsti dal bando ed atti di concorso; 

 

- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di sospensione, di decadenza previste dall’art.10 

L.575/1965 e s.m.i. (norme antimafia); 

 

- che il concorrente non partecipa al concorso in più di un gruppo di progettazione (né come capogruppo, né 

come componente del gruppo, né come consulente e/o collaboratore); 

 

- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

 

- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da codesta 

Stazione Appaltante o un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 

 

- di non aver commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di 

imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

 

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è stabilito; 

 

o che intende avvalersi di consulenti e/o collaboratori e che, non sussistono, a carico di detti consulenti 

e/o collaboratori le cause di incompatibilità dettate dal bando ed atti di concorso e che i medesimi 

sono quelli risultanti dall’elenco che si allega, indicativo di numero e data di iscrizione ai rispettivi 

Albi; 

o che non intende avvalersi di consulenti e/o collaboratori; 

 

In caso di RTP costituiti o costituendi 

 

- che tutti i soggetti del raggruppamento sono in possesso dei requisiti previsti dal bando per la 

partecipazione al concorso; 

 

- che i soggetti del raggruppamento si obbligano a conformarsi alla disciplina di cui all’art.37 del D.Lgs. 

163/06 per quanto compatibile; 

 

- che il professionista abilitato all’esercizio della professione da meno di cinque anni 

è:………………………………………………………………………………………………………………... 
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iscritto all’Ordine degli ……………………………………………………. Sezione ……………. 

Della Provincia di ………………………. Al n. ………………………….. dal ……………………. 

 

 

In caso di SOCIETA’ DI INGEGNERIA 

 che le cariche della società sono così rivestite: 

- Legale rappresentante: sig. ………………………………………………………………………… 

Nato a ………………………………………………………. Il .………………………………………….. 

- Direttore Tecnico: sig. ……………………………………………………………………………………. 

Nato a ………………………………………………………. Il .………………………………………….. 

- Direttore Tecnico: sig. ……………………………………………………………………………………. 

Nato a ………………………………………………………. Il …………………………………………… 

 

Inoltre per s.n.c. : i soci amministratori:  

- Sig. ………………………………………………………………………………………………………… 

Nato a ………………………………………………………. Il .………………………………………….. 

 

- Sig. …………………………………………………………………………………………………………… 

Nato a ………………………………………………………. Il .………………………………………….. 

 

Inoltre per s.a.s.: i soci accomandatari: 

- Sig. ………………………………………………………………………………………………………… 

Nato a ………………………………………………………. Il .…………………………………………… 

 

- Sig. …………………………………………………………………………………………………………. 

Nato a ………………………………………………………. Il .……………………………………………. 

 

Inoltre per s.p.a. o s.r.l. o soc. coop. Amministratori con rappresentanza: 

- Sig. ……………………………………………………………………………………………………………. 

Nato a ………………………………………………………. Il ………………………………………………. 

 

- Sig. ……………………………………………………………………………………………………………. 

Nato a ………………………………………………………. Il ……………………………………………….. 

 

In caso di SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI 

 

- Dirigente: sig. …………………………………………………………………………………………….. 

Nato a ………………………………………………………. Il .………………………………………….. 

 

- Dirigente: sig. …………………………………………………………………………………………….. 

Nato a ………………………………………………………. Il .………………………………………….. 

 

- Dirigente: sig. …………………………………………………………………………………………….. 

Nato a ………………………………………………………. Il .………………………………………….. 

 

- Direttore Tecnico: sig. ……………………………………………………………………………………. 

Nato a ………………………………………………………. Il .………………………………………….. 

 

In caso di CONSORZI STABILI 

- che il Consorzio possiede i requisiti di cui all’art.90 comma 1 lett.h) del D.Lgs. 163/06 e che le cariche 

sono così rivestite: 

- Legale rappresentante: sig. ………………………………………………………………………… 

Nato a ………………………………………………………. Il .………………………………………….. 

 

- Dirigente: sig. …………………………………………………………………………………………….. 

Nato a ………………………………………………………. Il .………………………………………….. 

 

- Dirigente: sig. …………………………………………………………………………………………….. 
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Nato a ………………………………………………………. Il ………………………………………….. 

 

- Dirigente: sig. …………………………………………………………………………………………….. 

Nato a ………………………………………………………… Il ……………………………………….. 

 

- Direttore Tecnico: sig. ………………………………………………………………………… 

Nato a ………………………………………………………….. Il ……………………………………….. 

 

- Direttore Tecnico: sig. ………………………………………………………………………… 

Nato a ………………………………………………………….. Il ……………………………………….. 

 

INOLTRE In caso di SOCIETA’ O CONSORZI STABILE 

 

- che la società è iscritta alla C.C.I.A.A. di …………………………………………………………………. 

dal ………………………………………………………………….. al n. …………………………….......... 

forma giuridica ………………………………………………………………………………………………. 

attività di impresa ……………………………………………………………………………………............. 

 

Il sottoscritto, rispetto ai requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi richiesti dal bando di 

concorso; 

Dichiara inoltre 

- un fatturato globale per servizi espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la data di invio del bando 

per un importo pari almeno ad € 473.000,00; 

 

- l’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni dei seguenti servizi: 

1) categoria IIIa : € 1.701.000,00; 

2) categoria IXb : € 6.804.000,00; 

 

- l’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni dei seguenti servizi: 

1) categoria IIIa : € 340.000,00; 

2) categoria IXb : € 1.814.000,00; 

 

- il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni 

pari almeno ad 8 unità; 

 

Si autorizza l’invio delle comunicazioni da parte dell’Ente Banditore via fax al seguente numero : 

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

Si autorizza, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali ai fini connessi all’espletamento 

delle procedure di concorso. 

A’ sensi dell’art.98 del D.Lgs. n.30/05: 

o Si autorizza il Comune di Monza a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla procedura concorsuale, qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli 

atti ai sensi della L.241/90. 

o Non si autorizza il Comune di Monza a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla procedura concorsuale, qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli 

atti ai sensi della L.241/90. 

 

 

Lì ……………………………………………………… Firma / Timbro 

 
 

Allegare fotocopia di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità. 

 In caso di R.T.P: se costituito far sottoscrivere dal capogruppo o se costituendo far sottoscrivere dal capogruppo e dai componenti. In caso di Società di 
Ingegneria o Consorzi far sottoscrivere dal legale rappresentante. 
 
 In caso di Società di professionisti far sottoscrivere dal Dirigente. 
 
 Nel caso in cui si intenda avvalersi di collaboratori a collaboratori e/o consulenti allegare elenco nominativo di detti collaboratori e/o consulenti con n. e 
data di iscrizione ai rispettivi Albi. 
 
 Laddove necessario integrare le pagine riportando quanto indicato nel presente modello. Inserire nella busta “Documentazione amministrativa”. 
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Atto di impegno R.T.P. 
Al Comune di TERNI 

 

Concorso in due gradi per la Progettazione di 

“PERCORSO PEDONALE  SOPRAELEVATO TRA PIAZZA DANTE ED IL FUTURO 

SISTEMA DI ATTESTAMENTO DI VIA PROIETTI DIVI INTEGRATO ALLA STAZIONE 

FERROVIARIA DI TERNI” nell’ambito del P.I.T. PROGRAMMA INTEGRATO 

TERRITORIALE POR-FESR 2007-13. Asse IV Accessibilità e aree urbane - Attività A1 

Infrastrutture di trasporto secondarie “LA NUOVA PORTA URBANA DEL SISTEMA 

INTERMODALE” 

 

I SOTTOSCRITTI  

Sig. ……………………………………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………………. il ……………………………………………………… 

nella sua qualità di ……………………………………………………………………………………. 

dello Studio …………………………………………………………………………………………… 

con sede in ……………………………………………………………………………………………... 

codice fiscale …………………………………….. partita I.V.A……………………………………… 

iscritto all’Ordine degli ………………………. Sezione Provincia di ………………………………... 

Al n. ……………………………… dal ……………………………………………………………… 

 

Sig. ……………………………………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………………. il ……………………………………………………… 

nella sua qualità di ……………………………………………………………………………………. 

dello Studio …………………………………………………………………………………………… 

con sede in ……………………………………………………………………………………………... 

codice fiscale …………………………………….. partita I.V.A……………………………………… 

iscritto all’Ordine degli ………………………. Sezione Provincia di ………………………………... 

Al n. ……………………………… dal ……………………………………………………………… 

 

Sig. ……………………………………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………………. il ……………………………………………………… 

nella sua qualità di ……………………………………………………………………………………. 

dello Studio …………………………………………………………………………………………… 

con sede in ……………………………………………………………………………………………... 

codice fiscale …………………………………….. partita I.V.A……………………………………… 

iscritto all’Ordine degli ………………………. Sezione Provincia di ………………………………... 

Al n. ……………………………… dal ……………………………………………………………… 

 

Sig. ……………………………………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………………. il ……………………………………………………… 

nella sua qualità di ……………………………………………………………………………………. 

dello Studio …………………………………………………………………………………………… 

con sede in ……………………………………………………………………………………………... 

codice fiscale …………………………………….. partita I.V.A……………………………………… 

iscritto all’Ordine degli ………………………. Sezione Provincia di ………………………………... 

Al n. ……………………………… dal ……………………………………………………………… 

 

 

 

Da presentare per la partecipazione al I° grado del concorso  
Compilare solo nel caso di partecipazione in R.T.P. non ancora costituito.  
Far sottoscrivere da tutti i legali rappresentanti dei soggetti raggruppati.  
Laddove necessario integrare le pagine riportando quanto indicato nel presente modello.  
Inserire nella busta “Documentazione amministrativa”  
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Sig. ……………………………………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………………. il ……………………………………………………… 

nella sua qualità di ……………………………………………………………………………………. 

dello Studio …………………………………………………………………………………………… 

con sede in ……………………………………………………………………………………………... 

codice fiscale …………………………………….. partita I.V.A……………………………………… 

iscritto all’Ordine degli ………………………. Sezione Provincia di ………………………………... 

Al n. ……………………………… dal ……………………………………………………………… 

 

Sig. ……………………………………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………………. il ……………………………………………………… 

nella sua qualità di ……………………………………………………………………………………. 

dello Studio …………………………………………………………………………………………… 

con sede in ……………………………………………………………………………………………... 

codice fiscale …………………………………….. partita I.V.A……………………………………… 

iscritto all’Ordine degli ………………………. Sezione Provincia di ………………………………... 

Al n. ……………………………… dal ……………………………………………………………… 

 

Sig. ……………………………………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………………. il ……………………………………………………… 

nella sua qualità di ……………………………………………………………………………………. 

dello Studio …………………………………………………………………………………………… 

con sede in ……………………………………………………………………………………………... 

codice fiscale …………………………………….. partita I.V.A……………………………………… 

iscritto all’Ordine degli ………………………. Sezione Provincia di ………………………………... 

Al n. ……………………………… dal ……………………………………………………………… 

 

Sig. ……………………………………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………………. il ……………………………………………………… 

nella sua qualità di ……………………………………………………………………………………. 

dello Studio …………………………………………………………………………………………… 

con sede in ……………………………………………………………………………………………... 

codice fiscale …………………………………….. partita I.V.A……………………………………… 

iscritto all’Ordine degli ………………………. Sezione Provincia di ………………………………... 

Al n. ……………………………… dal ……………………………………………………………… 

 

Sig. ……………………………………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………………. il ……………………………………………………… 

nella sua qualità di ……………………………………………………………………………………. 

dello Studio …………………………………………………………………………………………… 

con sede in ……………………………………………………………………………………………... 

codice fiscale …………………………………….. partita I.V.A……………………………………… 

iscritto all’Ordine degli ………………………. Sezione Provincia di ………………………………... 

Al n. ……………………………… dal ……………………………………………………………… 

 

Sig. ……………………………………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………………. il ……………………………………………………… 

nella sua qualità di ……………………………………………………………………………………. 

dello Studio …………………………………………………………………………………………… 

con sede in ……………………………………………………………………………………………... 

codice fiscale …………………………………….. partita I.V.A……………………………………… 

iscritto all’Ordine degli ………………………. Sezione Provincia di ………………………………... 

Al n. ……………………………… dal ……………………………………………………………… 
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SI IMPEGNANO 

a conferire, in caso di vittoria e conseguente affidamento dell’incarico, mandato collettivo speciale 

con rappresentanza ad uno dei componenti il raggruppamento, da indicare in sede di presentazione 

del progetto e qualificato come mandatario capogruppo, il quale intratterrà i rapporti con l’Ente 

Banditore in nome e per conto proprio e dei mandanti.  

 

SI IMPEGNANO INOLTRE  

� ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di R.T.P.  

� a non variare/integrare/ampliare la composizione del Raggruppamento Temporaneo di 

Professionisti, compresi eventuali consulenti e/o collaboratori, anche nel caso in cui la 

proposta progettuale fosse selezionata per il secondo grado  

� a presentare la documentazione relativa all’abilitazione all’esercizio della libera professione 

in Italia o nei rispettivi Paesi di appartenenza.  

 

Lì ……………………………………………………… Firma / Timbro  

…………………………………………………………. 

……………………………………………………………..  

…………………………………………………………. 

……………………………………………………………..  

 

 

 


