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BANDO DI CONCORSO DI IDEE
“TEULADA: IL CENTRO... AL CENTRO”
(Art. 108 D.lgs 163/2006 e art. 259 D.P.R. 207/2010)

Il Comune di Teulada in esecuzione della deliberazione della G.C. n. 16 del 01.03.2012 e determinazione del
Responsabile del Settore OO.PP. e Manutenzioni n° 51 del 13.03.2012, indice un concorso di idee finalizzato alla
definizione dei contenuti urbanistici, architettonici e paesaggistici per la riqualificazione del centro storico di
Teulada in termini di: qualificazione ambientale, urbana e architettonica, di viabilità ed accessibilità, di
rivitalizzazione del tessuto artigianale e commerciale, di identità culturale, di comunicazione, di soluzioni
ecocompatibili e sostenibili per la mobilità, le costruzioni, la produzione di energia ad uso pubblico e privato.
1. ENTE BANDITORE DEL CONCORSO DI IDEE
Comune di Teulada, Via Cagliari n. 59 – 09019 – Teulada(CA), tel. 0709270029, Fax 0709272042;
sito Internet : www.comune.teulada.ca.it e‐mail: tecnicoappalti@comune.teulada.ca.it
2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Piero Paolo Medda, settore opere pubbliche e manutenzioni Comune di Teulada (CA), Via Cagliari n° 59,
09019 ‐ Teulada, tel. 0709270029, fax 0709270049, e‐mail ll.pp.teulada@tiscali.it
3. SEGRETERIA DEL CONCORSO
La Segreteria del concorso, a cui fare riferimento per qualsiasi informazione, è costituita presso il Comune di
Teulada:
‐ Arch. Piero Paolo Medda, e‐mail ll.pp.teulada@tiscali.it (informazioni inerenti gli aspetti tecnici del Concorso:
contenuti degli elaborati progettuali, informazioni relative all’intervento etc.);
‐ P. E. Massimo Urru, e‐mail: tecnicoappalti@comune.teulada.ca.it (informazioni circa le modalità di esperimento
del Concorso: presentazione degli elaborati progettuali, documentazione amministrativa richiesta etc.).
4. PROCEDURA E TIPOLOGIA DEL CONCORSO
Procedura aperta Art. 3 punto 37 e Art. 55 del D. Lgs. n° 163/2006.
Nello specifico: concorso di idee articolato in un unico grado, espletato in forma anonima, secondo quanto
previsto dalla disciplina delle opere pubbliche, è finalizzato all’acquisizione di una proposta ideativa coerente con
il tema progettuale descritto dal bando.
Ai sensi del comma 6 dell’art. 108 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., l’ente banditore si riserva la possibilità di affidare
direttamente al concorrente vincitore, se in possesso dei requisiti di legge e di quelli tecnico organizzativi ed
economico finanziari prescritti dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., i successivi livelli di progettazione con procedura
negoziata senza bando.
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Qualora il concorrente vincitore, ai fini dell’affidamento dell’incarico della progettazione non sia in possesso dei
requisiti tecnico organizzativi e finanziari richiesti per legge, potrà associarsi nelle forme del
raggruppamento temporaneo e/o integrare il gruppo di progettazione, nelle forme stabilite dalla legge, per
l’acquisizione dei necessari requisiti richiesti dalla normativa vigente.
La normativa di riferimento è quella stabilita dall’Art. 108 del D. Lgs. n. 163/2006 e art. 259 del D.P.R. 207/2010.
5. OGGETTO ED OBIETTIVI DEL CONCORSO
Il tema del concorso focalizzerà l’attenzione sull’area del centro storico di Teulada (all’interno dell’anello tracciato
da via Umberto I e via Vittorio Emanuele a nord, cingendo la Chiesa della B.V. del Carmine fino a via Brigata
Sassari ad est, attraverso il fiume a sud lungo le vie Bitzia e Napoli fino al Parco Teulada Alicante, per chiudere ad
ovest con Piazza Repubblica ed il ponte sul fiume di via Cagliari) e sarà mirato una riqualificazione del centro
urbano nel suo significato più ampio,analizzando attentamente, ed a diverse scale, il contesto geografico, sociale
e culturale. Si propone, pertanto, di raccogliere proposte progettuali che sappiano rispondere alle
contemporanee esigenze cittadine in termini di qualificazione ambientale, urbana e architettonica, di viabilità ed
accessibilità, di rivitalizzazione del tessuto artigianale e commerciale, di identità culturale, di comunicazione
(online e offline), di soluzioni ecocompatibili e sostenibili per la mobilità, le costruzioni, la produzione di energia
ad uso pubblico e privato.
La vera forza del progetto che scaturirà dalle proposte ideative dovrà essere quella di saper analizzare e recepire
lo status quo, riorganizzarlo e metterlo in relazione con nuove proposte e nuovi interventi da programmare per il
medio termine; dovrà essere in grado di cucire ad arte il tessuto di connessione e fruizione delle risorse
architettoniche, culturali e naturali che il contesto offre, interpretando l’identità del luogo e riordinando
attraverso il progetto su scala urbana la comunicazione delle unicità del sistema paese, inteso proprio come forza
dirompente scaturita dalla sapiente commistione tra uomo (e suoi artefatti) e natura dei luoghi. Sarà di grande
importanza la capacità delle proposte ideative di interpretare anche le sinergie che scaturiranno tra Teulada città
ed il resto del territorio comunale, mettendo il centro urbano in condizione di rappresentare il vero centro di
riferimento per tutte le attività turistiche e produttive diffuse, dal mare alla montagna, magari andando a
richiamare l’attenzione anche dei territori comunali limitrofi, innescando un processo di relazioni extracomunali di
grande interesse.
6 STRATEGIA DELL’INTERVENTO
6.1. Il centro abitato di Teulada si sviluppa intorno a tre elementi fondamentali: la Strada Statale 195, principale
arteria di comunicazione, il fiume con il suo alveo che attraversa l’intero centro abitato e la cinta collinare
che circonda l’insediamento.
L’insediamento urbano si è sviluppato nel tempo raccogliendo le comunità provenienti da diversi agglomerati
sparsi tra la costa e l’entroterra; il tessuto sociale ed economico ha visto lo sviluppo di attività agro‐pastorali
ed artigianali che hanno portato ad una identità progressivamente più forte ma che rischia oggi, come accade
in molteplici contesti insulari e peninsulari, un affievolimento ingiusto e controproducente.
In seguito allo spopolamento delle aree rurali e montane che ha comportato il riversarsi della popolazione
verso il centro urbano ed un progressivo degrado, attualmente la città si trova a far fronte a nuove esigenze
per un rilancio socio‐economico che dovrebbe partire proprio dalla valorizzazione dell’esistente,
individuando le positività nelle risorse culturali, urbane e paesaggistiche per consolidare il ruolo del centro
storico quale fulcro del sistema turistico e produttivo locale, in linea con le scelte politiche e le iniziative
imprenditoriali e commerciali già avviate sul territorio extraurbano.
6.2. L’intervento oggetto del concorso dovrà far proprie le potenzialità fisiche e culturali del contesto, risolvendo
gli eventuali problemi strutturali (viabilità, parcheggi, connessione tra i diversi spazi pubblici, superamento
barriere architettoniche, mobilità) e valorizzando al massimo i fattori qualificanti attraverso un progetto
unitario.
Il problema della viabilità merita una attenzione particolare in quanto le soluzioni avanzate dovranno essere
in grado di suggerire un utilizzo ottimale delle aree interessate; si dovranno individuare zone pedonali che
restituiscano a cittadini e visitatori il centro storico con le sue attività artigianali e commerciali, i suoi servizi, i
suoi percorsi, i suoi luoghi della memoria e magari creare nuove opportunità e nuovi spazi che rinforzino il
senso di identità cittadina favorendo una rivalutazione in positivo delle proprietà pubbliche e private.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

L’impatto positivo derivante dalle misure introdotte dovrà sostenere, oltre ad una qualità architettonica e
funzionale dell’intero comparto, una ripresa economica ed un dinamismo socio‐culturale atti ad offrire una
qualità della vita superiore per la popolazione residente e a trasmettere un’idea di tangibile prosperità nei
fruitori ed ospiti della rinnovata comunità.
I progetti dovranno suggerire un impianto in grado di generare interesse verso la città, di garantire la
percezione di un contesto sicuro e confortevole, di contribuire a rimettere in moto l’economia locale a
partire proprio dal centro cittadino che, vista la posizione favorevole di Teulada rispetto alle risorse
territoriali e turistiche, potrebbe essere in grado di elevare Teulada al ruolo di attrattore economico e
culturale,all’interno di un sistema intercomunale favorito da collegamenti preferenziali e sostenibili ad
ampio raggio (collegamenti fisici verso il mare, le colline, le campagne; collegamenti culturali e commerciali
verso siti archeologici e di importanza storica, aree commerciali, attività produttive virtuose ed innovative).
L’interazione tra contesto architettonico ed elementi naturali rappresenta un fattore fondamentale nella
predisposizione delle soluzioni progettuali; il progettista dovrà proporre una lettura del territorio, dei suoi
caratteri volumetrici e del sistema di aree verdi pubbliche, mettendo in relazione gli aspetti salienti dello
stato di fatto e creando nuove visioni e nuovi spazi attraverso elementi di progetto caratterizzanti
(collegamenti spaziali e visivi, arredo urbano, sistemazione dei manufatti architettonici e scultorei esistenti
ed incentivazione di nuove occasioni creative).
Grande attenzione andrà dedicata alla valorizzazione degli spazi urbani pubblici di collegamento ed
aggregazione, all’utilizzo ed all’integrazione degli edifici e degli spazi pubblici di rappresentanza, cultura e
spettacolo, alla fluidificazione dei percorsi di collegamento tra questi luoghi.
L’utilizzo delle risorse e dei beni culturali contribuirà alla creazione ed al consolidamento di un’identità forte,
rafforzando l’unicità dell’ambiente e del contesto cittadino e permettendo anche alle nuove generazioni di
partecipare e dare continuità all’evoluzione ed al miglioramento del paese.
Il centro storico comunale ha inoltre bisogno di interventi atti a garantire sostenibilità ambientale e, dove
possibile, autonomia energetica, almeno per quanto riguarda l’approvvigionamento (anche parziale) di
energia per usi pubblici: scelta di materiali da costruzione locali e facilmente riciclabili, sistemi di
illuminazione a basso consumo, produzione di energia pulita (energia da fotovoltaico e microeolico); mezzi
pubblici elettrici (minibus, bike renting...), utilizzo delle risorse idriche per l’irrigazione pubblica ed il controllo
del microclima urbano.
Meriterebbe poi aprire un capitolo significativo, riguardo la comunicazione e la connettività: un progetto
credibile ed efficace per portare il collegamento wi‐fi in tutto il territorio comunale, dando accesso in rete ad
alta velocità e predisponendo aree pubbliche, aperte e chiuse, dedicate all’utilizzo di attrezzature
informatiche (pubbliche e private) e organizzando uno o più laboratori comunali aperti al pubblico per la
realizzazione di strumenti di marketing territoriale, coinvolgendo principalmente le giovani generazioni in
progetti di joint venture tra pubblico e privato.

N.B. Condizione necessaria per il superamento della selezione da parte dei progetti partecipanti al concorso di
idee sarà la totale rispondenza delle opere progettate alle normative vigenti in materia urbanistica:
‐ Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna;
‐ Piano Urbanistico Comunale di Teulada;
‐ Piano Particolareggiato del Centro Storico di Teulada;
‐ Piano Acustico Comunale;
‐ Piano di Assetto Idrogeologico della Sardegna (PAI);
7. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Il concorso è aperto agli architetti e ingegneri iscritti nei rispettivi ordini professionali o registri professionali dei
Paesi d’appartenenza e per questo autorizzati all'esercizio della professione e alla partecipazione a concorsi di
progettazione alla data di pubblicazione del bando di concorso.
Il concorso è aperto ai soggetti aventi titolo in base alle direttive dell’Unione Europea, ai quali non sia inibito
l'esercizio della libera professione sia per legge, sia per contratto, sia per provvedimento disciplinare, fermo
restando le incompatibilità di cui all'Art. 9 del presente Bando.
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Possono partecipare sia singoli professionisti, che professionisti riuniti in forma di società, gruppi di lavoro
temporanei o altre associazioni nelle forme previste dall’Art. 90, 1° comma lett. d), e), f), g), h) del D.Lgs. n°
163/2006.
Ai sensi dell’art. 108 comma 2 del D. Lgs 163/2006 la partecipazione al concorso è aperta anche ai lavoratori
subordinati ordinati 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 del comune di Teulada, trattandosi della stazione appaltante che bandisce il concorso.
I concorrenti che parteciperanno in raggruppamento dovranno indicare l'architetto o l'ingegnere che svolgerà il
ruolo di legale rappresentante/capogruppo (allegato A) e i compiti e le attribuzioni di ciascun componente
saranno definiti all'interno dello stesso gruppo, senza investire di alcuna responsabilità l'Ente banditore.
In caso di raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’Art. 253 del D.P.R. n. 207/2010 e comma 3 dell’art. 259 del
D.P.R. 207/2010, deve essere prevista, pena l’esclusione dal concorso, la presenza di un professionista abilitato da
meno di cinque anni all’esercizio della professione (calcolati a far data dal termine ultimo per la presentazione
della candidatura di cui al bando in oggetto), secondo le norme dello stato membro dell’Unione Europea di
residenza.
A tutti i componenti è riconosciuta la paternità del progetto concorrente indipendentemente dalla natura
giuridica del soggetto concorrente.
Ad ogni effetto del presente concorso, un gruppo di concorrenti avrà collettivamente gli stessi diritti di un
concorrente singolo.
Il concorrente singolo o i concorrenti in gruppo potranno integrare le proprie competenze con quelle di altri
professionisti, che interverranno in qualità di consulenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo. Tali soggetti non
dovranno trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui al successivo Art. 9 ed i loro rapporti con il progettista o
con il gruppo di progettazione saranno definiti con i medesimi senza che ne derivi alcun rapporto giuridico di
questi ultimi con l’ente banditore.
8. LIMITI DI PARTECIPAZIONE
È fatto divieto ai soggetti di cui al precedente Art. 7, pena l’esclusione dalla gara, di concorrere al bando in
oggetto qualora si trovino nelle condizioni previste dall'Art. 253 del D.P.R. 207/2010 in particolare:
 di partecipare al concorso in più di un'associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali
componenti di un'associazione temporanea;
 di partecipare come libero professionista qualora concorra al medesimo concorso in oggetto una società di
professionisti o una società di ingegneria o consorzio stabile di cui il professionista è amministratore, socio,
dipendente o collaboratore coordinato e continuativo.
Ai sensi dell'Art.11 del D.P.R. n. 382/80 e s.m.i. non sono ammessi a partecipare al concorso docenti universitari
con attività di servizio a tempo pieno (cfr. deliberazione Autorità Vigilanza LL.PP. n. 179 del 25.06.2002). Qualora
previsto dal contratto di lavoro, il dipendente pubblico che intenda concorrere alla gara, sarà provvisto dell’
autorizzazione a partecipare, (ed eventualmente sottoscrivere l’incarico), fornita dall’Ente datore di lavoro.
Non possono partecipare al concorso di idee coloro che si trovano in una o più delle situazioni di esclusione delle
procedure di affidamento di appalti pubblici previste dall’art. 38 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.
9. INCOMPATIBILITÀ DEI PARTECIPANTI
Non possono partecipare al concorso:
a) gli amministratori e i dipendenti del Comune di Teulada, anche con contratto a termine, i consulenti dello
stesso Ente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
b) coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente con enti, istituzioni e/o amministrazioni pubbliche, salvo che
siano titolari di autorizzazione specifica a norma di legge o regolamento o statuto, rilasciata dal soggetto
pubblico da cui dipendono;
c) 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.
10. INCOMPATIBILITÀ DEI COMMISSARI
Non possono fare parte della Commissione:
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a) i concorrenti, i loro coniugi ed i loro parenti ed affini fino al terzo grado compreso;
b) i datori di lavoro, i dipendenti dei concorrenti, o coloro che abbiano con loro qualsiasi rapporto o
collaborazione continuata;
c) parenti ed affini dei commissari sino al terzo grado compreso.
11. DOCUMENTI FORNITI E LORO REPERIBILITÀ
Per l'elaborazione della proposta ideativa l'Ente banditore mette a disposizione dei concorrenti, la seguente
documentazione tecnica necessaria alla redazione degli elaborati di concorso, costituita da:
 Bando di concorso e relativi allegati;
 Inquadramento territoriale centro abitato e tavole fotografiche da 1 a 5 (Allegato al bando);
 cartografia del PUC (dwg);
 cartografia del PPCS (dwg);
 regolamento edilizio e norme di attuazione;
 norme del PPCS;
 rilievo aerofotogrammetrico (dwg);
Tutta la documentazione, compreso il presente Bando, è disponibile presso l’ufficio tecnico comunale – Settore
Opere Pubbliche e Manutenzioni, visionabili tutti i giorni eccetto il sabato dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
12. VISITA SUL LUOGO
I soggetti interessati a partecipare al concorso possono effettuare un sopralluogo finalizzato alla mera visione dei
luoghi oggetto di intervento.
A tal fine si comunica che i sopralluoghi si svolgeranno di norma due giorni alla settimana (il martedì e il giovedì)
previo appuntamento telefonico da concordarsi con il Responsabile del procedimento. I giorni e il numero di
sopralluoghi settimanali previsti potranno essere soggetti a variazioni sulla base delle disposizioni del
Responsabile del Procedimento anche in relazione al numero delle richieste pervenute.
Il sopralluogo potrà essere effettuato entro il giorno 07.06.2012
L’effettuazione del sopralluogo non è adempimento obbligatorio per la partecipazione al concorso di idee.
13. ELABORATI PROGETTUALI
I concorrenti devono presentare, pena l'esclusione, un'unica proposta ideativa.
Ai candidati è lasciata piena libertà di formulazione dell’idea progettuale, ferma restando la conformità della
stessa alle richieste del bando.
La proposta ideativa deve essere costituita da:
1) Relazione tecnico‐illustrativa, del massimo di 16 facciate in formato UNI/A4 oppure 8 facciate formato UNI/A3,
dei criteri che hanno condotto alle principali scelte progettuali. La relazione deve illustrare l’idea, la
sostenibilità e le scelte paesaggistiche urbanistiche e progettuali proposte, atte a perseguire le strategie di
intervento e gli obiettivi prefissati dal presente bando.
2) Calcolo sommario della spesa e quadro economico per la realizzazione degli interventi proposti, del massimo
di 5 facciate in formato UNI/A4.
3) n° max di 2 elaborati in scala 1:2000 formato UNI/A0 contenenti l’inquadramento territoriale, l’inserimento nel
contesto urbano e paesaggistico, le interconnessioni ed il rapporto con la pianificazione vigente.
4) n° max di 3 elaborati formato UNI/A0 in scala 1:1000 delle aree di intervento e delle soluzioni progettuali
proposte corredate ,a scelta del concorrente, di rendering, fotosimulazioni, schemi grafici etc.
5) n° max di 3 elaborati formato UNI/A1 in scala di rappresentazione libera con i particolari delle soluzioni
proposte, i particolari degli elementi architettonici, di arredo degli spazi pubblici corredate a scelta del
concorrente di rendering, fotosimulazioni,schemi grafici etc.
Oltre al cartaceo, il concorrente dovrà fornire una copia di ciascun elaborato all’interno di un CD/DVD.
I file dovranno essere nominati come segue al fine di mantenere l’anonimato del concorrente:
gli elaborati di cui ai punti 1) e 2) saranno presentati in 2 file in formato PDF e nominati come segue:
elaborato 1): Teulada_01_relazione.pdf
elaborato 2): Teulada_02_stima.pdf
gli elaborati di cui ai punti 3), 4) e 5) saranno presentati in file DWG e nominati nel modo seguente:
5

elaborato 3): Teulada_03_tavola 01.dwg
elaborato 4): Teulada_04_tavola 02.dwg
elaborato 5): Teulada_05_tavola 03.dwg
Nessun altro elaborato, all'infuori di quelli prescritti, potrà essere prodotto e sugli elaborati non dovrà essere
posto alcun segno distintivo che possa alterare l’anonimato del concorrente, pena l’esclusione.
14. DOCUMENTI DI GARA
I documenti obbligatori per partecipare al concorso di idee sono contenuti negli allegati del presente Bando:
ALLEGATO A (obbligatorio): domanda di partecipazione al concorso da compilarsi a cura del singolo progettista,
ovvero del legale rappresentante la società, ovvero del capogruppo.
Tale documento conterrà:
 i dati anagrafici del soggetto sopra indicato;
 il recapito telefonico, fax e indirizzo di posta elettronica cui fare riferimento per eventuali comunicazioni;
 il nome dell’eventuale società di cui il soggetto si dichiara rappresentante;
 l’eventuale elenco dei professionisti appartenente al gruppo di partecipazione.
In questo documento potranno essere inseriti, qualora presenti, i nominativi dei consulenti/collaboratori che
hanno partecipato al progetto. (Vedasi a tal proposito l’Art. 7 del presente Bando).
ALLEGATO B (obbligatorio): dichiarazione sostitutiva ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000
da compilarsi da parte di ogni professionista partecipante, sia che si tratti di progettista singolo, associato o
membro di un gruppo. Ogni istanza presentata dovrà essere corredata dalla copia non autenticata del documento
di identità in corso di validità di ciascun sottoscrittore. Ogni sottoscrizione andrà numerata (scheda n. 1/X),
indicando con la dicitura scheda n. 1/1 quella del capogruppo e in progressione quelle degli altri partecipanti.
Tale documento conterrà i seguenti dati e dichiarazioni:
 i dati anagrafici del sottoscrivente;
 la qualifica del corso di studi;
 l'ordine Professionale cui è iscritto, il numero e la data dell'iscrizione;
 di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art.38 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.;
 nel caso di dipendenti pubblici che necessitino di autorizzazione da parte dell’ Ente datore di lavoro di essere
autorizzati alla partecipazione al concorso e ad assumere l’incarico;
 l’inesistenza delle condizioni di limitazione e dei motivi di incompatibilità di cui agli articoli 8 e 9 del presente
Bando;
 di non aver riportato condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione;
 di essere in regola con il versamento dei contributi dovuti all’Ente previdenziale di appartenenza;
 di aver preso visione del Bando e di accettare incondizionatamente tutte le condizioni e clausole in essi
previste;
 di impegnarsi a costituire formalmente il raggruppamento (e presentare la relativa documentazione) ai sensi di
legge, nel caso in cui il progetto risultasse vincitore del concorso, all’atto del conferimento dell’incarico;
 di impegnarsi a non compiere sostituzioni anche in relazione alla designazione del capogruppo o modificazioni
del raggruppamento fino all’esaurimento dell’incarico, se non in dipendenza di caso di forza maggiore e previo
consenso dell’Ente banditore;
 di autorizzare la Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, all’utilizzazione
dei dati di cui alle dichiarazioni rese.
ALLEGATO C (obbligatorio solo in caso di raggruppamento, società di professionisti o studi associati):
dichiarazione sostitutiva ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 contenente i dati di tutti i
concorrenti che partecipano al concorso di idee, appartenenti allo stesso gruppo di progettazione, sia che si tratti
di raggruppamento da costituire formalmente, di società di professionisti o di studi associati. In ciascun caso
andrà indicato il nome del capogruppo/rappresentante, e l’istanza sarà sottoscritta da tutti i componenti.
ALLEGATO D (obbligatorio): comunicazione di partecipazione al concorso di idee , contenente:
 i dati anagrafici del soggetto partecipante;
 il recapito telefonico, fax e indirizzo di posta elettronica cui fare riferimento per eventuali comunicazioni;
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 il nome dell’eventuale società di cui il soggetto si dichiara rappresentante, l’eventuale elenco dei professionisti
appartenente al gruppo di partecipazione. In questo documento dovranno essere inseriti, qualora presenti, i
nominativi dei consulenti/collaboratori che hanno partecipato al progetto. (Vedasi a tal proposito l’Art. 7 del
presente Bando).
15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
L’Ente banditore riceverà da parte del soggetto concorrente:
 un unico plico contenente al suo interno due buste: una con gli elaborati (incartamento “A”) e una con i
documenti (incartamento “B”);
 una busta contenente l’ALLEGATO D.
INCARTAMENTO A
La busta degli elaborati conterrà gli elaborati progettuali di cui all’art. 13, nonché il CD/DVD.
Essa sarà ANONIMA, perfettamente opaca e idoneamente sigillata sui lembi di chiusura, e recherà come unica
scritta: CONTIENE ELABORATI.
INCARTAMENTO B
La busta dei documenti conterrà i documenti indicati all’Art. 14 (allegato A, allegato B, eventuale allegato C).
Essa sarà ANONIMA, perfettamente opaca e idoneamente sigillata sui lembi di chiusura e recherà come unica
scritta: CONTIENE DOCUMENTI
Le due buste (incartamento A ed Incartamento B) dovranno essere inserite in un unico PLICO, ANONIMO,
anch’esso opaco e idoneamente sigillato sui lembi di chiusura, recante come unica scritta: CONCORSO DI IDEE
“TEULADA: IL CENTRO... AL CENTRO” ‐ NON APRIRE
16. MODALITÀ DI CONSEGNA
Per partecipare al Concorso di Idee i soggetti concorrenti dovranno far pervenire:
1) IL PLICO contenente quanto indicato ai precedenti Artt. 13 e 14 confezionato secondo quanto indicato al
precedente Art. 15 del presente Bando, pena l’esclusione dalla gara, esclusivamente mediante formato
cartaceo, il quale dovrà pervenire per posta raccomandata, mediante consegna a mano, oppure a mezzo di
“posta celere” del servizio postale ovvero tramite corriere o agenzia di recapito autorizzata, a questa stazione
appaltante entro e non oltre, le ore 13,00 del giorno_13.06.2012.
Il plico deve essere indirizzato a: COMUNE DI TEULADA ‐ SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ‐ Via
Cagliari n. 59, 09019 Teulada (CA).
Qualunque sia la forma scelta per la consegna, farà fede esclusivamente il protocollo in ingresso del Comune
di Teulada entro il giorno e l’orario suindicati.
Qualora l’amministrazione postale o qualsiasi altro vettore abilitato richiedano l’indicazione del mittente potrà
essere indicato quale mittente il destinatario.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente; ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore,
non giungesse a destinazione, presso la suindicata sede di questa Stazione appaltante, in tempo utile ed entro
il termine prestabilito, motivo per il quale il concorrente non verrà ammesso al Concorso. Il termine suddetto
per la presentazione delle offerte, infatti, ha carattere tassativo e, pertanto, non sarà ritenuta valida alcun a
offerta pervenuta oltre tale termine, anche se sostitutiva di offerta precedente.
Deve essere evitata e omessa qualsiasi indicazione che possa svelare le generalità del concorrente.
Nel caso di smarrimento del plico, l'Ente banditore non accetterà alcuna rivalsa da parte dei concorrenti.
2) LA BUSTA contenente l’ALLEGATO D, completamente AUTONOMA dal plico indicato al precedente Punto 1).
Essa sarà completa del nominativo della stazione appaltante, del mittente e recante la scritta: CONCORSO DI
IDEE “TEULADA: IL CENTRO...AL CENTRO” ‐ CONTIENE ALLEGATO D ‐ NON APRIRE.
Per detta busta non è richiesta alcuna particolare forma di chiusura o di sigillo.
Tale documento conterrà:
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 il nominativo del Soggetto concorrente e i relativi dati anagrafici;
 il recapito telefonico, fax e indirizzo di posta elettronica certificata cui fare riferimento per eventuali
comunicazioni;
 il nome dell’eventuale società di cui il soggetto si dichiara rappresentante;
 l’eventuale elenco dei professionisti appartenente al gruppo di partecipazione.
In questo documento andranno inseriti, qualora presenti, i nominativi dei consulenti/collaboratori che hanno
partecipato al progetto. (Vedasi a tal proposito l’Art. 7 del presente Bando)
Tale documento ha il solo scopo di consentire alla Stazione Appaltante di conoscere i nominativi dei soggetti
partecipanti al fine di evitare, nella fase di nomina della Commissione Giudicatrice come di seguito specificato,
di inserire componenti che possano avere cause di incompatibilità con i concorrenti come indicato al
precedente Art. 10.
Pertanto la suddetta busta, anche semplicemente chiusa e non sigillata, potrà essere inviata con le stesse
modalità di cui all’art. 16.1) e dovrà pervenire anch’essa entro le ore 13,00 del giorno 13.06.2012.
ATTENZIONE: PER NESSUNA RAGIONE LA BUSTA CONTENENTE L’ALLEGATO D DEVE ESSERE INSERITA NEL
PLICO CONTENENTE I DOCUMENTI PROGETTUALI E L’ULTERIORE DOCUMENTAZIONE INDICATA AL
PRECEDENTE ART. 14, PENA L’ESCLUSIONE.
17. CAUSE DI ESCLUSIONE
I soggetti di cui all’Art. 7 che non rispettino una delle condizioni di limitazione di cui all’Art. 8 o si trovino in una
delle condizioni di incompatibilità di cui all’Art. 9, saranno automaticamente espulsi dal concorso, con
conseguente eliminazione dalla gara, senza possibilità di appello, dell’eventuale gruppo/i di appartenenza.
Sarà altresì causa di esclusione:
 partecipare con più di una proposta progettuale;
 presentare gli elaborati e il CD in forma non rigorosamente anonima;
 presentare la busta contenente gli elaborati e quella contenente i documenti in forma non rigorosamente
anonima;
 presentare l’incartamento e la busta di spedizione in forma non rigorosamente anonima;
 presentare elaborati e documenti in quantità eccedente rispetto al numero richiesto;
 fornire documenti incompleti;
 presentare il plico in forma non rigorosamente anonima e con modalità non perfettamente corrispondente a
quella prescritta nell’Art. 15 del presente Bando;
 non presentare la busta contenente l’ALLEGATO D.
18. COMPOSIZIONE E RUOLI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice, nominata successivamente alla data di scadenza di presentazione delle offerte
progettuali, è composta da n° 5 membri effettivi. Il Responsabile settore Opere Pubbliche e Manutenzioni del
comune di Teulada assume le funzioni di presidente della giuria.
Le decisioni della commissione sono incontestabili e possono essere prese esclusivamente alla presenza di tutti i
membri della stessa.
Il Presidente avrà il compito etico di far rispettare il trasparente e regolare andamento del concorso.
I componenti della commissione non potranno ricevere dall'Ente banditore affidamenti di incarichi di
progettazione, né di consulenza di alcun genere relativi all'oggetto del concorso sia come singoli che come
componenti di un gruppo.
Il Presidente, nel presiedere la gara, si avvarrà del segretario verbalizzante, designato dall'Amministrazione
Comunale tra il personale dipendente, con le funzioni di assisterlo e coadiuvarlo in tutte le attività istruttorie.
Il concorso sarà ritenuto valido anche in presenza di un solo progetto presentato.
La commissione potrà, a causa di non adeguatezza delle proposte progettuali, decidere di non assegnare alcun
premio.
Alla Commissione giudicatrice si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 84 del D.Lgs
163/2006 e s.m.i. Prima dell’accettazione della nomina, i commissari, presa visione dell’elenco dei soggetti iscritti
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al concorso, dovranno dichiarare espressamente che non sussiste alcuno dei casi di incompatibilità previste
dall’art. 84 del D.Lgs 163/2006.
Le sedute della commissione saranno valide con la presenza di tutti i componenti: le decisioni saranno prese a
maggioranza. E’ fatto divieto ai componenti della Commissione di rilasciare informazioni ai concorrenti.
19. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI
La commissione valuterà i progetti, potendo attribuire il punteggio complessivo massimo di 100 punti, in base ai
criteri di seguito specificati:
a)
b)
c)
d)

qualità ambientale, urbana e architettonica, rapporto con il contesto
territoriale, unitarietà del progetto.
soluzioni per la viabilità, i parcheggi, la connessione tra i diversi spazi pubblici il
superamento barriere architettoniche la mobilità.
interazione tra contesto architettonico ed elementi naturali, qualità dell’arredo
urbano e dei materiali utilizzati in rapporto alla sostenibilità ambientale.
sostenibilità economica dell’intervento e soluzioni mirate a contenere i costi di
gestione e manutenzione.

max punti 45
max punti 25
max punti 20
max punti 10

20. LAVORI DELLA COMMISSIONE
I lavori della commissione si articoleranno in tre fasi :
Fase 1 – Apertura Plichi – in seduta pubblica;
Fase 2 – Valutazione elaborati incartamento “A”– sedute riservate;
Fase 3 – Apertura incartamento “B” e formazione graduatoria finale– seduta pubblica.
20.1. Fase 1 – Apertura plichi
Nel giorno che sarà pubblicato sul sito informatico della Stazione Appaltante, si procede, in seduta pubblica,
all’apertura dei plichi pervenuti, escludendo quelli non integri o non conformi alle altre prescrizioni formali
richieste dal presente bando, nonché quelli pervenuti successivamente alla scadenza del termine perentorio
stabilito dal presente Bando.
Si procede, quindi, al vaglio dei plichi non esclusi, aprendo in successione ciascuno di essi.
Con riferimento a ciascun concorrente:
verifica che il plico contenga le due buste (incartamento A ed incartamento B) di cui al punto 15 del presente
Bando, escludendo le offerte i cui plichi risultino privi di una o più di tali buste, ovvero contengano una o più
buste non conformi alle prescrizioni formali richieste a pena di esclusione dal presente Bando;
La Commissione provvederà a numerare il plico esterno e le due buste interne di ogni proposta validamente
pervenuta per assicurarne la riconducibilità allo stesso candidato. Ogni proposta sarà quindi contrassegnata
da un unico numero.
La Commissione procederà quindi all'apertura delle sole buste contenenti gli elaborati (incartamento A) al
solo fine di verificare l’integrità e la correttezza formale della documentazione contenuta, in particolare si
verificherà che nelle relazioni e sugli elaborati/documenti costituenti la rappresentazione delle proposte
ideative non siano apposte firme, timbri o altre diciture che consentano l'identificazione del candidato
proponente. La Commissione scriverà, quindi, su ogni documento/elaborato prodotto lo stesso numero,
apposto sul plico esterno e sulle due buste interne in esso contenute, che identifica la proposta.
20.2. Fase 2 – Valutazione elaborati incartamento “A”–
Le operazioni della commissione proseguono, in una o più sedute riservate, all’esame della documentazione
contenuta nelle buste contenenti le proposte ideative (incartamento A) per l’ attribuzione del punteggio
secondo i criteri di valutazione stabiliti nel presente Bando. Dei lavori della commissione sarà redatto un
verbale che conterrà la graduatoria, la metodologia seguita e l'iter dei lavori. L’elenco delle proposte
premiate sarà accompagnato dalle relative valutazioni.
Formata la graduatoria, la commissione procederà, successivamente, all'apertura dell’altra busta contenuta
nel plico in seduta pubblica la cui data ed ora sarà resa nota mediante pubblicazione dell’avviso sul sito
informatico della stazione appaltante.
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20.3 Fase 3 ‐ Apertura incartamento “B” e formazione graduatoria finale– seduta pubblica
Formata la graduatoria, la commissione procederà, in seduta pubblica all'apertura dell’altra busta contenuta
nel plico (incartamento B) ed alla conseguente verifica dei documenti, associando ad ogni concorrente i
numeri univoci dei plichi, delle buste e delle proposte ideative in esse contenuti. Si procederà quindi alla
stesura delle graduatoria finale dei concorrenti e, conclusa tale fase, si procederà all'assegnazione dei premi.
21. ESITO DEL CONCORSO E PREMI
Il concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l'attribuzione di n. 1 premio e n. 2 rimborsi spese
suddivisi nel seguente modo:
 Progetto vincitore premio € 10.000,00;
 II° classificato rimborso
€ 6.000,00;
 III° classificato rimborso
€ 4.000,00;
I premi corrisposti al vincitore, al 2° e 3° classificato ed agli eventuali segnalati, sono comprensivi degli oneri fiscali
e contributivi e verranno corrisposti entro 30 gg. dalla data di presentazione della fatturazione al protocollo del
comune.
Il primo premio verrà assegnato al vincitore del concorso e non potrà ripartirsi ex aequo fra due o più progetti.
La commissione potrà anche non assegnare tutti i premi a disposizione qualora non vi sia un corrispondente
numero di progetti ritenuti idonei.
Con il pagamento del premio, il Comune di Teulada acquisterà la proprietà del relativo progetto ideativo, fatti
salvi i diritti della proprietà intellettuale, così come regolati dalla vigente normativa.
22. INCARICO PROFESSIONALE
Ai sensi dell’art. 108, comma 6, del D.Lgs 163/2006 l’amministrazione comunale potrà avviare nei confronti del
primo classificato del presente concorso di idee, una procedura negoziata senza bando per l’affidamento dei
successivi livelli di progettazione delle opere, a condizione che il concorrente dimostri di essere in possesso dei
requisiti minimi di idoneità tecnica ed economica.
L’amministrazione, all’atto del conferimento dell’incarico, potrà richiedere eventuali variazioni che fossero
ritenute necessarie rispetto alla proposta progettuale, purché le stesse non comportino cambiamenti sostanziali
rispetto all’impostazione dell’idea originaria.
L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di realizzare in tutto o in parte le opere
oggetto del concorso.
23. IMPORTO DEL PROGETTO
L’importo presunto delle opere, avente valore indicativo, ammonta a € 8.000.000,00.
24. QUESITI
Eventuali quesiti potranno essere inoltrati mediante posta elettronica entro il giorno 05.06.2012
Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno formulate in forma anonima e verranno pubblicate nel sito
internet del Comune e costituiranno interpretazione autentica delle disposizioni del presente bando.
25. VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE
Le dichiarazioni effettuate dai partecipanti potranno essere soggette a verifica da parte della stazione appaltante
e, qualora le stesse non risultino veritiere, si procederà all’adozione dei ulteriori provvedimenti stabiliti dalla
legge, ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Gli operatori economici non stabiliti in Italia dovranno far pervenire la documentazione richiesta per la verifica dei
requisiti tassativamente, a pena di esclusione, in lingua italiana.
26. MOSTRA DEI PROGETTI
Tutte le idee progettuali ed i progetti forniti dai partecipanti resteranno di proprietà del Comune di Teulada, che
si riserva il diritto di esporli al pubblico o consentirne la pubblicazione a scopi di promozione culturale.
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ALLEGATI:
ALLEGATO A – Domanda di partecipazione al concorso di idee
ALLEGATO B – Dichiarazione Sostitutiva
ALLEGATO C – Dichiarazione Sostitutiva
ALLEGATO D – Comunicazione di partecipazione al concorso di progettazione
ALLEGATO 1 – Inquadramento territoriale centro abitato e tavole fotografiche da 1 a 5
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ALLEGATO A

CONCORSO DI IDEE “TEULADA: IL CENTRO... AL CENTRO”
OGGETTO:

Domanda di partecipazione al concorso di idee bandito dal comune di Teulada
TEULADA: IL CENTRO... AL CENTRO

Il sottoscritto …………………………………………………………………….…………………………nato a ……………………………..…..…………………………
il …………….……………… (C.F. ………………………………….…..………..), residente a ……………….……………………………………….…………………..
in via ……………………………………………………………… con studio in …………………………………………… via …………………………………………...
tel. n° …………..…………….……… fax n° ……………………..……….. e-mail ………………..………………..…… (indicare recapito per eventuali
comunicazioni), in possesso dei requisiti richiesti

CHIEDE
di essere ammesso al concorso di idee in oggetto, in qualità di:
professionista singolo
ovvero
legale rappresentante della società ……………………………………………………………………….. C.F./P.I. …………………………..……………
con sede in …………………………………………………………………….………. Via/Piazza ………………………………………….………………………….
ovvero
capogruppo di un raggruppamento di professionisti costituito con:
……………………………………………….
………………………………………………. (indicare i dati completi di tutti i componenti)
ovvero
capogruppo di un raggruppamento di professionisti da costituire in caso di affidamento dell’incarico in oggetto e
composto dai sigg.
……………………………………………….
………………………….. ………………….. (indicare i dati completi di tutti i componenti)
DICHIARA
Di essersi avvalso della collaborazione /consulenza dei seguenti soggetti:
……………………………………………….
……………………………………………….(indicare i dati completi di tutti i soggetti)
ai sensi dell’articolo 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ai fini della piena conoscenza
ed efficacia delle comunicazioni previste dagli articoli 77 e 79 del predetto decreto legislativo
DICHIARA
a) di eleggere, ai fini della presente gara, il proprio domicilio all’indirizzo:
via/piazza/altro: ……………………………………………………………………………………………………………………………. numero: ……………….
(altre indicazioni: presso / frazione / altro) ……………………………………………………………………………………………………………………
C.A.P. ……………………………….. città: ……………………………………………………………………. provincia: …………………………………….…..
b) di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica:
certificata (PEC): ………………………………………….. @ ………………………………………..
c) di avere il seguente numero di fax: ………………………………. autorizzando espressamente la Stazione appaltante all’utilizzo
di questo mezzo di comunicazione;
Data e luogo …………………..…………..
Firma del dichiarante

……………..……………………………

ALLEGATO B

CONCORSO DI IDEE “TEULADA: IL CENTRO... AL CENTRO”
D I C H I A R A Z I O N E S O S T I T U T I V A ( 1)
(art. 46/47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000)
Il sottoscritto…………………………………………..………………………..………………… nato a ………………………………………………..……………………….
il ………………………...... e residente in …………………………………………………………………….. Via/Piazza ………………………..………………………..
nella propria qualità di ………………………………………………………………………………………. a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76
del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
di essere in possesso di diploma di / laurea in ……………………………………………………………………………………………………………………
di essere in possesso di abilitazione all’esercizio della professione di …………………………………………..……………………………………
di essere iscritto all’Albo professionale di ……………………………………… dalla data del ……..…………. con il numero …………………
di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii.
ovvero:
di trovarsi nelle seguenti circostanze o situazioni ……………………………………………………………………….. (descrivere circostanze e
situazioni) ……………………………………………………………………….………… potenzialmente rilevanti ai fini del possesso dei requisiti
richiesti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006
DICHIARA INOLTRE
nel caso di dipendenti pubblici che necessitino di autorizzazione da parte dell’ente datore di lavoro di essere autorizzati
dal proprio Ente alla partecipazione al concorso e ad assumere l’incarico;
l’inesistenza dei motivi di incompatibilità di cui all’art. 9 del bando;
di non aver riportato condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione;
ovvero
di aver riportato le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione ……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
di essere in regola con il versamento dei contributi dovuti all’Ente previdenziale di appartenenza ……………………….…………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………... (indicare quale Ente)
di aver preso visione del bando e di accettare incondizionatamente tutte le condizioni e clausole in esso previste;
la disponibilità ad assumere l’incarico della progettazione, preliminare, definitiva, esecutiva e della direzione dei lavori,
qualora l’Ente banditore ne faccia richiesta, mediante procedura negoziata;
di impegnarsi a costituire formalmente il raggruppamento (e presentare la relativa documentazione) ai sensi di legge, nel
caso in cui il progetto risultasse vincitore del concorso, all’atto del conferimento dell’incarico;
di impegnarsi a non compiere sostituzioni anche in relazione alla designazione del capogruppo o modificazioni del
raggruppamento fino all’esaurimento dell’ eventuale incarico, se non in dipendenza di caso di forza maggiore e previo
consenso dell’Ente banditore;
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante all’utilizzazione dei dati di cui alle
dichiarazioni rese, ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali
conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della Stazione appaltante, nonché agli eventuali
1

( ) La presente istanza deve essere compilata da ogni concorrente, sia che partecipi come singolo progettista, associato o membro di un
gruppo di progettazione, ed essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità di ciascun sottoscrittore. Ogni
istanza andrà numerata (scheda n. 1/X), indicando con la dicitura scheda n. 1/1 quella del capogruppo e in progressione quelle degli altri
partecipanti.

controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta. In ogni caso ha preso pienamente atto delle informazioni
circa la tutela dei dati riportati nel presente bando. Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, il
sottoscritto allega fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. La presente dichiarazione
può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a tale scopo si autorizza espressamente
la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora
tali dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni.
Data e Luogo …………………………
Firma del dichiarante
………………………………………….

N.B. allegare fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità

ALLEGATO C

CONCORSO DI IDEE “TEULADA: IL CENTRO... AL CENTRO”

D I C H I A R A Z I O N E S O S T I T U T I V A ( 1)
(art. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000)
I sottoscritti:
1) …………………………………………….…………….…………… nato a …………………………………………….…………… il ……………….……….…..
residente in Via ………………………………………………………….………. nel Comune di ………………………………………………………….
2) …………………………………………….…………….…………… nato a …………………………………………….…………… il ……………….……….…..
residente in Via ………………………………………………………….………. nel Comune di ………………………………………………………….
3) …………………………………………….…………….…………… nato a …………………………………………….…………… il ……………….……….…..
residente in Via ………………………………………………………….………. nel Comune di ………………………………………………………….
4) …………………………………………….…………….…………… nato a …………………………………………….…………… il ……………….……….…..
residente in Via ………………………………………………………….………. nel Comune di ………………………………………………………….
al fine della partecipazione al concorso di idee bandito dal Comune di Teulada e a conoscenza di quanto prescritto dall’art.
76 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazionimendaci
DICHIARANO
di aver costituito un raggruppamento tra professionisti mediante stipula di …………………………….…….………………..…….
con la quale è stato conferito mandato collettivo speciale di rappresentanza al capogruppo:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ovvero
di impegnarsi, prima dell’eventuale affidamento dell’incarico suddetto, a costituire un raggruppamento tra professionisti
da formalizzare con scrittura privata autenticata di conferimento del mandato collettivo speciale di rappresentanza al
capogruppo: …………………………………..……………………………………………………………………………………….

D I C H I A R AN O I N O L T R E
Che ogni comunicazione inerente il presente concorso di idee dovrà essere inoltrata al recapito indicato nell’allegato A
contenente la domanda di partecipazione.

Data e Luogo …………………………

Firma dei dichiaranti
………………………………………

N.B. allegare fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

(1) La presente istanza deve essere compilata solo in caso di raggruppamento, società di professionisti o studi associati

ALLEGATO D

CONCORSO DI IDEE “TEULADA: IL CENTRO... AL CENTRO”
OGGETTO:

Comunicazione di partecipazione al concorso di idee bandito dal comune di Teulada
“TEULADA: IL CENTRO... AL CENTRO”

Il sottoscritto …………………………………………………………………….…………………………nato a ……………………………..…..…………………………
il …………….……………… (C.F. ………………………………….…..………..), residente a ……………….……………………………………….…………………..
in via ……………………………………………………………… con studio in …………………………………………… via …………………………………………...
tel. n° …………..…………….……… fax n° ……………………..……….. e-mail ………………..………………..……
COMUNICA
di aver partecipato al concorso di idee in oggetto, in qualità di:
professionista singolo
ovvero
legale rappresentante della società ……………………………………………………………………….. C.F./P.I. …………………………..……………
con sede in …………………………………………………………………….………. Via/Piazza ………………………………………….………………………….
ovvero
capogruppo di un raggruppamento di professionisti costituito con:
……………………………………………….
………………………………………………. (indicare i dati completi di tutti i componenti)
ovvero
capogruppo di un raggruppamento di professionisti da costituire in caso di affidamento dell’incarico in oggetto e
composto dai sigg.
……………………………………………….
………………………….. ………………….. (indicare i dati completi di tutti i componenti)
DICHIARA
Di essersi avvalso della collaborazione /consulenza dei seguenti soggetti:
……………………………………………….
……………………………………………….(indicare i dati completi di tutti i soggetti)
ai sensi dell’articolo 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ai fini della piena
conoscenza ed efficacia delle comunicazioni previste dagli articoli 77 e 79 del predetto decreto legislativo
DICHIARA
a) di eleggere, ai fini della presente gara, il proprio domicilio all’indirizzo:
via/piazza/altro: ……………………………………………………………………………………………………………………………. numero: ……………….
(altre indicazioni: presso / frazione / altro) ……………………………………………………………………………………………………………………
C.A.P. ……………………………….. città: ……………………………………………………………………. provincia: …………………………………….…..
b) di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica:
certificata (PEC): ………………………………………….. @ ………………………………………..
c) di avere il seguente numero di fax: ………………………………. autorizzando espressamente la Stazione appaltante all’utilizzo
di questo mezzo di comunicazione;
Data e luogo …………………..…………..
Firma del dichiarante

……………..……………………………

