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 Comune di Vedelago 
Piazza Martiri della Libertà 16 
31050 Vedelago (TV) 
codice fiscale e partita I.V.A. 00208680264 
 

Settore lavori pubblici
Capo settore Mario Dal Negro

telefono 0423 7027 - telefax 0423 400565
Orario per il pubblico:  lunedì e mercoledì 17,00-18,15

                                                                              Martedì e venerdì 9,00-12,30  
E-mail lavori.pubblici@comune.vedelago.tv.it

 
Prot. 23540 
 
 

              BANDO DI CONCORSO DI IDEE 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

AVVISA 
 
che, in esecuzione della determinazione  n. 565 del 31.10.2008, è indetto un concorso di idee per la 
riqualificazione di piazza Francesco Baracca, in Fossalunga di Vedelago. 
 
Informazioni: 
 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Comune di Vedelago (TV); Telefono 0039/0423/7027; Telefax 0039/0423/400565 - E-mail: 
lavori.pubblici@comune.vedelago.tv.it 

 
2. DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE 

La sottoelencata documentazione complementare al presente bando può essere richiesta al settore lavori 
pubblici del Comune di Vedelago. Essa è comunque reperibile sul sito internet del Comune 
www.comune.vedelago.tv.it: 
▪ Foto aerea formato: *.jpg;  

 ▪ Estratto di mappa – scala 1:1000 formato: *.tif;  

 ▪ Stralcio delle norme di attuazione del piano regolatore generale formato: *.pdf  

 ▪ Stralcio del piano regolatore generale formato: *.pdf  

 ▪ Estratto aereofotogrammetrico digitale con layer specifici formato: *.dwg;*.dxf quote altimetriche,  

 ▪ Cenni storici del Comune formato: *.pdf; *.jpg  

 ▪ Fotografie dei luoghi e planimetria punti di rilievo fotografico formato: *.jpg;  
 
3. OGGETTO ED OBIETTIVI DEL CONCORSO 

L’oggetto del concorso è la riqualificazione urbanistica, architettonica e funzionale di piazza Francesco 
Baracca, in Fossalunga di Vedelago. 
L’idea progettuale dovrà ricercare una nuova identità ed un nuovo ruolo per la piazza che sia in grado di 
valorizzare e vivificare non solo gli edifici storici presenti,  come la chiesa e la Villa Ravagnin-De Lotto, 
ma anche alcuni edifici minori che esprimono –comunque- una forte identità  per la funzione relazionale, 
aggregativa e di coesione territoriale della frazione. 

Dovranno, perciò,  essere individuate le opportune soluzioni tecniche in grado di valorizzare la piazza, 
situata in prossimità dell’asse viario  frazionale cui è affidato ormai da decenni il senso di appartenenza e 
di aggregazione sociale della comunità fossalunghese. Potranno essere previste ed introdotte nuove 
funzioni urbane nel rispetto di quelle esistenti (viabilità stradale e pedonale, offerta commerciale e di 
servizi, incontro e scambio, fruizione del verde, ecc.).  

Le idee progettuali dovranno essere coordinate e dettagliate nel rispetto dei seguenti criteri:  

a)  miglioramento della vitalità e dell’armonia degli spazi, per:  
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▪ garantire omogeneità e armonia tra gli spazi progettati;  

▪ razionalizzare il traffico veicolare nonché i percorsi pedonali e ciclabili delle aree oggetto d’intervento e 
dei comparti limitrofi;  

b)  interventi sugli edifici esistenti e sugli spazi pubblici con particolare riferimento a:  

▪  indicazioni sui materiali e sui colori delle facciate, sul disegno, materiali e tessiture delle pavimentazioni 
esterne e degli elementi di arredo;  

▪  indicazioni sull’illuminazione per la valorizzazione della piazza; 

▪ quant’altro ritenuto idoneo per il miglioramento e la razionalizzazione delle funzioni previste e per 
l’allontanamento di pericoli ed ostacoli che inibiscano il pieno esercizio dell’area di intervento.  

Le idee progettuali dovranno tenere in debito conto i principi di minimo impiego di risorse materiali non 
rinnovabili  e di facilità di manutenzione dei materiali ed elementi proposti. Le proposte potranno differire 
da quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti. 

L’area di intervento è individuata nella documentazione di cui precedente punto 2. 
 

4. SOGGETTI CONCORRENTI 

Possono partecipare al concorso i soggetti di cui all’art. 90 comma 1 lettere da d) a h).   

Possono partecipare anche i lavoratori subordinati abilitati all’esercizio della professione nel rispetto delle 
norme che regolano il rapporto di impiego; in particolare, i dipendenti pubblici possono partecipare al 
concorso solo se autorizzati dall’ente di appartenenza.  

Le società di ingegneria dovranno avere i requisiti di cui all’art. 53 del d.p.r. n. 554/99.  

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorrente, la proposta deve essere firmata da 
professionisti iscritti negli appositi albi o registri previsti dai vigenti ordinamenti professionali nei paesi di 
appartenenza, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione della 
proposta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.  

I concorrenti non dovranno trovarsi in alcuna situazione di cui all’art. 38 comma 1 del d. lgs. 163/2006, 
avere regolare posizione contributiva e non essere inibiti all’esercizio della professione. 

E’ vietata la partecipazione al concorso degli amministratori, dei consiglieri e dei dipendenti 
dell’amministrazione aggiudicatrice. 

Ciascun soggetto può partecipare singolarmente o in raggruppamento con altri soggetti.  

Nel caso di partecipazione in raggruppamento ciascun componente del raggruppamento deve essere in 
possesso dei requisiti richiesti dal presente bando, pena la non ammissione. Inoltre i componenti del 
raggruppamento dovranno individuare al loro interno un soggetto, denominato capogruppo, che lo 
rappresenterà nei rapporti  con l’amministrazione aggiudicatrice. Del raggruppamento dovrà far parte un 
“giovane professionista” iscritto all’ordine professionale da meno di cinque anni rispetto alla data del  
bando di concorso, pena la non ammissione. 

Uno stesso soggetto può aderire ad un solo raggruppamento e non può partecipare 
contemporaneamente in forma singola e come appartenente a un raggruppamento di concorrenti. La 
violazione di tale divieto comporta la non ammissione di entrambi i concorrenti. ll medesimo divieto 
sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi al concorso, sotto qualsiasi forma, una società di 
professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente 
o collaboratore coordinato e continuativo. 

A tutti i componenti del raggruppamento è riconosciuta la paternità della proposta presentata. 

I concorrenti possono avvalersi di consulenti o di collaboratori. A questi ultimi non è richiesta l’iscrizione 
all’ordine professionale; la loro qualifica e la natura della consulenza o collaborazione dovranno essere 
definiti e dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. Lo stesso collaboratore o consulente non 
potrà essere di ausilio a più di un concorrente. I consulenti e collaboratori non potranno essere 
componenti di più di un raggruppamento di concorrenti. 

Ai concorrenti è vietato divulgare, pubblicare o far pubblicare i progetti o loro parti prima che venga reso 
pubblico il giudizio finale della Commissione giudicatrice. La violazione comporta l’esclusione del 
concorrente dal concorso.  
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5. TERMINE DI ISCRIZIONE AL CONCORSO 

La domanda di iscrizione al concorso, compilata secondo l’allegato fac-simile e firmata al concorrente 
(nel caso di raggruppamenti da parte di tutti i componenti, pena la non ammissione), dovrà essere 
presentata all’ufficio protocollo del Comune di Vedelago entro le ore 12.30 del giorno  3.12.2008. Il 
termine è perentorio. Le domande di iscrizione presentate a mezzo telefax dovranno essere spedite a 
mezzo raccomandata a.r. o consegnate in originale entro il termine suddetto, pena la non ammissione 
al concorso. 
Nella domanda, resa in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del d.p.r. n. 
445/2000 con allegata fotocopia di un valido documento di identità personale,  i concorrenti dovranno 
dichiarare: 

• le proprie generalità (nome, cognome, indirizzo, titolo di studio, ordine professionale di 
appartenenza con relativa data e numero di iscrizione; per i raggruppamenti dovranno 
essere dichiarate le generalità di ciascun concorrente); 

• di non trovarsi in alcuna situazione di cui all’art. 38 comma 1 del d. lgs. 163/2006; 

• di avere regolare posizione contributiva; 

• di aver adempiuto agli obblighi di cui alla legge n. 68/99 o di non essere tenuto ad 
adempiere a tali obblighi; 

• le posizioni aperte presso l’Inps e l’Inail (per i concorrenti che hanno dipendenti a loro carico); 

• il numero di telefax cui inviare le comunicazioni relative al concorso; 

• per i gruppi di concorrenti: la designazione del capogruppo e l’indicazione del “giovane 
professionista” aderente al raggruppamento (indicandone le generalità, l’ordine 
professionale di appartenenza, il numero e la data di iscrizione); 

• per tutti i concorrenti: che non partecipano al concorso contemporaneamente in forma 
singola e in raggruppamento; 

• per i concorrenti che si avvalgono di collaboratori o consulenti:  le generalità (nome, 
cognome, indirizzo, titolo di studio, eventuale iscrizione all’ordine professionale) del/i 
consulenti o collaboratore/i di cui si avvale, nonché l’indicazione dell’ambito specifico di 
consulenza o collaborazione. 

I dipendenti pubblici dovranno allegare alla domanda l’autorizzazione a partecipare al concorso rilasciata 
dall’ente di appartenenza, pena la non ammissione al concorso. 

L’ammissione o meno al concorso sarà comunicata personalmente a ciascun concorrente, a mezzo 
telefax.  

6. MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 

I concorrenti iscritti al concorso dovranno consegnare la loro proposta in un plico sigillato ed 
ANONIMO, recante all’esterno la sola dicitura “Concorso di idee per la riqualificazione di piazza 
Francesco Baracca a Fossalunga” all’ufficio protocollo del Comune di Vedelago entro le ore 12.30 del 
giorno 4.1.2009. Il termine è perentorio. Scaduto tale termine non saranno accettate altre proposte, 
neanche se integrative o sostitutive di quelle già presentate nei termini.  

Ciascun concorrente non potrà presentare più di una proposta. Saranno escluse le proposte presentate 
da concorrenti che non risultino iscritti al concorso. 

Il plico dovrà contenere, pena l’esclusione dal concorso: 

A) una busta sigillata, non trasparente e recante esclusivamente la dicitura ”concorso di idee - 
documentazione”, contenente la dichiarazione concernente le generalità del concorrente (nome, 
cognome, indirizzo, ordine professionale di appartenenza con relativa data e numero di iscrizione; per 
i raggruppamenti dovranno essere riportate le generalità di ciascun componente) e, per le società e 
associazioni di professionisti, le società di ingegneria e i consorzi stabili, le generalità del soggetto 
firmatario della proposta. 

B) una busta sigillata, non trasparente e recante esclusivamente la dicitura ”concorso di idee - proposta 
tecnica”, contenente esclusivamente i seguenti documenti: 
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a. relazione, in lingua italiana, composta di massime 10 cartelle formato UNI A4, di 25 righe 
ciascuna,  contenente la descrizione della proposta formulata, le soluzioni tecniche proposte 
e quanto altro atto ad illustrare e chiarire l’idea progettuale. Le relazioni su un numero di 
pagine superiore a quello indicato saranno lette e valutate fino alla decima pagina. 

b. stima sommaria del costo dell’intervento proposto; 

c. tavole da presentarsi in formato massimo di 59,4 x 84 cm (UNI A1) così distinte: 

i. tavola 1: planimetria generale contenente le soluzioni urbanistiche ed architettoniche 
dell’area; 

ii. tavola 2: rappresentazioni grafiche, prospettiche o assonometriche o 
planivolumetriche, o fotomontaggi; 

d. plastico delle dimensioni di cm. 80x60. 

Eventuali altri elaborati presentati e non richiesti non saranno valutati. 

Al fine di garantire l’anonimato del concorrente, il plico, le buste, gli elaborati e il 
plastico non dovranno essere in alcun modo contrassegnati né riportare codici, motti, 
nominativo dell’autore o di eventuali consulenti e collaboratori, pena l’esclusione dal 
concorso. 

 
7.  COMMISSIONE GIUDICATRICE:  

La commissione giudicatrice del concorso sarà costituita da cinque membri di cui: 

• Il Presidente: responsabile del settore lavori pubblici del Comune di Vedelago, 

• I membri : 

- responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente; 

- un architetto scelto tra una rosa di candidati fornita dall’ordine degli architetti di Treviso; 

- un ingegnere scelto tra una rosa di candidati fornita dall’ordine degli ingegneri di Treviso; 

- un funzionario di altra pubblica amministrazione. 

Verranno altresì nominati dei membri supplenti che sostituiranno gli effettivi in caso di loro assenza. 

I membri effettivi e supplenti della commissione giudicatrice saranno nominati dopo la scadenza del 
concorso (ossia dopo il termine di presentazione  delle proposte). 

Non possono essere nominati commissari i datori di lavoro dei concorrenti, i dipendenti dei concorrenti e 
coloro che abbiano con questi ultimi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e in genere 
coloro che si trovino –rispetto ai concorrenti- in alcuna delle situazioni di cui all’art. 51 del codice di 
procedura civile. 

Ai membri della commissione non potranno essere affidati incarichi di progettazione né di consulenza 
relativi all’oggetto del concorso. 

 
8. LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione procederà all’apertura dei plichi dopo aver apposto su ciascuno di essi un numero 
progressivo secondo l’ordine di arrivo all’ufficio protocollo del Comune. Lo stesso numero sarà apposto 
sulle buste contenute in ciascun plico e sul plastico.  

Quindi, procederà all’apertura delle buste recanti la dicitura “documentazione tecnica” e, dopo aver 
apposto su ciascun elaborato ivi contenuto il numero già riportato sulla busta, passerà all’esame  e alla 
valutazione delle proposte secondo i criteri di cui al successivo articolo 9. 

Le sedute della commissione saranno valide solo con la presenza di tutti i membri. Le decisioni saranno 
assunte a maggioranza.  

Terminato il lavoro di valutazione delle proposte la commissione procederà all’apertura delle buste 
contenenti la documentazione e, dopo aver apposto sul documento ivi contenuto il numero già riportato 
sulla busta, assocerà a ciascuna proposta il nominativo del relativo autore, verificando la presenza di 
eventuali cause di esclusione dal concorso. Quindi, formerà la graduatoria di merito.  
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I lavori della commissione si svolgeranno in seduta segreta. Le decisioni della commissione giudicatrice 
saranno vincolanti per il Comune di Vedelago. 

Dei lavori della commissione sarà redatto apposito verbale a cura di un dipendente comunale individuato 
dal presidente della commissione. 

 
9.  CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE E RELATIVI PUNTEGGI 

Per la valutazione delle proposte presentate dai concorrenti la commissione giudicatrice avrà a 
disposizione 100 punti, così suddivisi: 

1. per la caratterizzazione architettonica, edilizia, ambientale (inserimento nel contesto 
circostante, tenendo conto anche della viabilità presente) -  massimi PUNTI 30  

2. per le tecnologie costruttive ed impiantistiche proposte e per l’eventuale utilizzazione di 
soluzioni innovative che permettano il contenimento dei consumi energetici -  massimi 
PUNTI 30  

3. per la caratterizzazione funzionale – massimi PUNTI 20  

4. per l’attendibilità della stima sommaria dei costi dell’intervento, da intendersi come migliore 
sviluppo della valutazione del costo dell’opera - massimi PUNTI 20. 

Per essere collocati in graduatoria i concorrenti dovranno ottenere un punteggio minimo di  
punti 60.  

 
10. PREMI 

Ai concorrenti primi tre classificati nella  graduatoria di merito saranno assegnati i seguenti premi: 

a) per il  1° classificato: premio di €. 14.000,00 (euro quattordicimila/00, iva e cnpaia incluse); 

b) per il 2° classificato: premio di € 7.000,00 (euro settemila/00, iva e cnpaia incluse); 

c) per il  3° classificato:  €. 4.000,00 (euro quattromila/00, iva e cnpaia incluse). 

Non è ammesso alcun ex equo. 

La giuria ha la facoltà di non assegnare i premi in mancanza di progetti a suo giudizio meritevoli. La 
liquidazione dei premi avverrà entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori della commissione giudicatrice. 

Non  è previsto l’affidamento al concorrente vincitore dei servizi di  ingegneria e architettura successivi al 
concorso. Tali  servizi saranno oggetto di altra specifica procedura nel rispetto del d.lgs. 163/2006.  

 
11. PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI 

I progetti premiati resteranno di proprietà del Comune di Vedelago. Il primi tre concorrenti utilmente 
collocati in graduatoria dovranno consegnare gratuitamente al Comune una copia degli elaborati su 
supporto rigido, piano e leggero adatto all’uso espositivo.  
Gli elaborati e il plastico degli altri concorrenti, dopo eventuale esposizione, potranno essere ritirati dagli 
interessati. Decorso inutilmente il termine di 60 giorni dall’invito al ritiro, l’amministrazione 
aggiudicatrice non è tenuta a conservare gli elaborati e il plastico.  

Con la partecipazione al concorso i concorrenti autorizzano l’esposizione e l’eventuale pubblicazione 
degli elaborati consegnati salva la garanzia e la tutela del diritto d'autore da copiatura e riproducibilità 
senza previo consenso dell'autore. Nulla sarà dovuto agli autori dei progetti presentati per la 
esposizione pubblica e l'eventuale pubblicazione dei loro progetti da parte dell'Ente.  

Con la partecipazione al concorso i concorrenti autorizzano, inoltre, il trattamento dei dati personali da 
parte dell’amministrazione aggiudicatrice (ai soli fini del concorso in oggetto) ed accettano le condizioni 
del presente bando. 

 
12.  CALENDARIO DEL CONCORSO 
 

Il calendario del concorso è il seguente: 
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scadenze  

Pubblicazione del bando  Novembre 2008 

Iscrizione al concorso Dicembre 2008 

Comunicazione di ammissione al concorso Dicembre 2008 

Formulazione quesiti e richieste di chiarimenti  febbraio 2009 

Risposta ai quesiti  Febbraio 2009 

Presentazione degli  elaborati  Febbraio 2009 

Inizio dei lavori della commissione giudicatrice  marzo 2009 

Conclusione dei lavori della commissione giudicatrice Marzo 2009 

Mostra e pubblicazione dei progetti  Marzo 2009 

Restituzione dei progetti  Maggio 2009 

 
Eventuali proroghe del termine di presentazione delle proposte saranno decise dell’amministrazione 
aggiudicatrice e comunicate a mezzo telefax a ciascun concorrente. Le risposte ai quesiti formulati –
oltre che inviate al concorrente interessato- saranno pubblicate, per l’utilità di tutti i concorrenti, sul 
sito internet del Comune. Il termine per la conclusione dei lavori della commissione giudicatrice è 
indicativo.  

 
13. INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI 

Eventuali informazioni in merito al presente bando possono essere richieste al responsabile del 
procedimento geom. Mario Dal Negro (tel. 0423 702871 – e-mail 
lavori.pubblici@comune.vedelago.tv.it). Il presente bando sarà pubblicato all’albo pretorio del 
Comune, sui siti internet www.comune.vedelago.tv.it, www.rveneto.bandi.it e trasmesso agli ordini 
professionali degli ingegneri e degli architetti di Treviso.  L’amministrazione aggiudicatrice si riserva 
la facoltà di revocare il presente bando; in tal caso nulla spetterà ai concorrenti, neppure per 
rimborso spese. 

 
 
Vedelago lì 3.11.2008  

 
    Il Capo Settore  

       Geom. Mario Dal Negro 
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Fac simile di domanda di iscrizione per il concorrente singolo 
 
 
 

AL COMUNE DI VEDELAGO 
Settore lavori pubblici 
Piazza Martiri della Libertà 16 
31050 VEDELAGO 
 
 
 

 
Oggetto: Domanda di iscrizione al concorso di idee per la riqualificazione di piazza Francesco 

Baracca, a Fossalunga di Vedelago. 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto ________________________________(nome e cognome) nato a  _________________,  il 
_______________________, residente in  _______________________, via  ______________________,  
__________, (eventualmente) legale rappresentante della: 

 associazione di professionisti denominata _____________________________, con sede in 
________________, via ___________________, costituito tra i seguenti soggetti ______________ 
__________________________________________________________(p.i. __________________); 

 società di ingegneria  denominata _______________________________________________, con 
sede in _________________________ via _______________________ (p.i. _________________); 

 altro (specificare) __________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di essere iscritto al concorso di idee per la riqualificazione di piazza Francesco Baracca, a Fossalunga di 
Vedelago. 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste in caso di 
dichiarazione non veritiera, 
 

DICHIARA1 
 

 di partecipare al concorso quale concorrente singolo; 
 di non trovarsi in alcuna situazione di cui all’art. 38 comma 1 del d. lgs. 163/2006; 
 che lo studio, società, consorzio che rappresenta non si trova in alcuna situazione di cui all’art. 38 

del d. lgs. 163/2006; 
 di avere regolare posizione contributiva; 
 di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/99; 
 di non essere tenuto ad osservare gli obblighi di cui alla legge n. 68/99; 
 di essere iscritto all’ordine degli __________________________, di  ______________, dalla data del 

______________ con il numero _____________ e di non essere inibito all’esercizio della 
professione;2 

 di essere lavoratore subordinato alle dipendenze di (indicare generalità del datore di lavoro)_______________ 
__________________________________, con sede in ________________________; 

 di non partecipare al concorso sia in forma singola che in raggruppamento con altri soggetti; 
 di avere le seguenti posizioni Inps ed Inail: 

- Inps – n. ______________________ 
- Inail – codice ditta ______________ 

                                                           
1 Barrare le caselle che interessano. 
2 Per le associazioni di professionisti riportare analoga dichiarazione riferita a tutti i soggetti che costituiscono 
l’associazione.  
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 di avvalermi, per la partecipazione al concorso, dei seguenti soggetti in qualità di collaboratori o 
consulenti: 
(indicare le generalità) ____________________________, residente o avente sede in __________, 
ambito della prestazione ____________________________________________________________; 

 che le comunicazioni inerenti al concorso vanno trasmesse al seguente numero di telefax: _______; 
 di accettare le condizioni del bando di concorso. 

 
 
Data ________________        firma leggibile 
 
 
 
 
n.b.  
- allegare fotocopia di un valido documento di identità personale. 
- in caso di associazione di professionisti adattare lo stampato affinché contenga l’indicazione di tutti i 
soggetti che costituiscono l’associazione e firmarlo tutti  
- in caso di società di professionisti, di ingegneria e consorzi stabili adattare lo stampato affinché contenga 
l’indicazione di tutti i legali rappresentanti e di eventuali direttori tecnici e firmarlo tutti. 
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Fac simile di domanda di iscrizione per i soggetti che partecipano in raggruppamento con altri 
soggetti 
 
 
 

AL COMUNE DI VEDELAGO 
Settore lavori pubblici 
Piazza Martiri della Libertà 16 
31050 VEDELAGO 
 
 
 

 
Oggetto: Domanda di iscrizione al concorso di idee per la riqualificazione di piazza Francesco 

Baracca, a Fossalunga di Vedelago. 
 
 
 
 
 
I sottoscritti: 

1) ___________________________________(nome e cognome) nato a  _________________,  il 
_______________________, residente in  _______________________, via  ________________,  
__________; 

2) ___________________________________(nome e cognome) nato a  _________________,  il 
_______________________, residente in  _______________________, via  ________________,  
__________; 

3) ___________________________________(nome e cognome) nato a  _________________,  il     
_______________________, residente in  _______________________, via  ________________,  
__________; 

4) ___________________________________(nome e cognome) nato a  _________________,  il     
_______________________, residente in  _______________________, via  ________________,  
__________; 

 
CHIEDONO 

 
di essere iscritti al concorso di idee per la riqualificazione di piazza Francesco Baracca, a Fossalunga di 
Vedelago. 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste in caso di 
dichiarazione non veritiera, 
 

DICHIARA3 
 

 di partecipare al concorso in raggruppamento tra i soggetti sopra elencati: 
 di essere  iscritti: 

1) il sig. ___________________________ all’ordine degli __________________________, di  
______________, dalla data del ______________ con il numero _____________ e di non 
essere inibito all’esercizio della professione; 

2) il sig. ___________________________ all’ordine degli __________________________, di  
______________, dalla data del ______________ con il numero _____________ e di non 
essere inibito all’esercizio della professione; 

3) il sig. ___________________________ all’ordine degli __________________________, di  
______________, dalla data del ______________ con il numero _____________ e di non 
essere inibito all’esercizio della professione; 

4) il sig. ___________________________ all’ordine degli __________________________, di  
______________, dalla data del ______________ con il numero _____________ e di non 
essere inibito all’esercizio della professione; 

                                                           
3 Barrare le caselle che interessano. 
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 di non trovarsi in alcuna situazione di cui all’art. 38 comma 1 del d. lgs. 163/2006; 
 di nominare capogruppo il sig. __________________________________________________; 
 che il “giovane professionista” è _________________________________________________ 

(indicare le generalità, ordine professionale di appartenenza con relativo numero e data di 
  iscrizione) 
 di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/99; 
 di non essere tenuto ad osservare gli obblighi di cui alla legge n. 68/99; 
 che i sottoelencati soggetti sono lavoratori subordinati: 

1) il sig. _____________________ alle dipendenze di (indicare le generalità) ______________ 
____________, con sede in ____________; 
2) il sig. _____________________ alle dipendenze di (indicare le generalità) ______________ 

  ____________, con sede in ____________; 
  di avere le seguenti posizioni Inps ed Inail: 

- Inps – n. ______________________ 
- Inail – codice ditta ______________ 

 di non partecipare al concorso sia in forma singola che in raggruppamento con altri soggetti; 
 che il raggruppamento si avvale, per la partecipazione al concorso, dei seguenti soggetti in qualità di 

collaboratori o consulenti: 
(indicare le generalità) ____________________________, residente o avente sede in __________, 
ambito della prestazione ____________________________________________________________; 

 che le comunicazioni inerenti al concorso vanno trasmesse al seguente numero di telefax: _______; 
 di accettare le condizioni del bando di concorso. 

 
 
Data ________________        firme leggibili 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n.b.  
- allegare fotocopia di un valido documento di identità personale di ciascuno. 
- in caso di associazione di professionisti adattare lo stampato affinché contenga l’indicazione di tutti i 
soggetti (con relativa iscrizione all’ordine) che costituiscono l’associazione e farlo firmare a tutti,  oppure 
compilare uno stampato per ciascun socio.  
- in caso di società di professionisti, di ingegneria e consorzi stabili adattare lo stampato affinché contenga 
l’indicazione di tutti i legali rappresentanti e di eventuali direttori tecnici e firmarlo tutti. 
 


