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1) TNFORMAZIONt GENERATT

1.1) Erurr AeeATTANTE E ENTE coMMtrrENTE DEL coNcoRso
- Ente appaltante :

Denominazione: CENTRALE UNICA Dl COMMTTTENZA
lndirizzo: sede operativa Via Milano, 7 35O2O Albignasego (pd)
tel.O49l8O4224O PEC: protocollo@pec.unionepratiarcati.it sito internet:www.unionepratiarcati.gov.it

- Ente committente :

Denominazione: COMUNE Dl ALBIGNASEGO

lndirizzo:Via Milano, 7 35020 Albignasego (Pd)
te|.0491804221,1, PEC: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net sito internet: www.albignaseso.gov.it

- in collaborazione con:
Denominazione: Consiglio Nazionale degliArchitetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
lndirizzo:Via Santa Maria dell'Anima, 10 00186 Roma

1.2) CoonorruAMENTo

- Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) del Comune di Albignasego: Arch. tsabella Uzzo - ilt
Settore "Sviluppo infrastrutturale" del Comune di Albignasego (Pd) tel.O49/8042259
isabella.uzzo(oalbignasego.gov.it - albignasego.pd@cert.ip-veneto.net:

- Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art.31, comma 14, D.Lgs.5O l2Ot6: Rag. Anna Maria De
Paoli, specialista amministrativo c/o il lV Settore "Centrale Unica di Committenza",tel.O4gf8042265, e-
mailannamaria.depaoli@albiqnasepo.gov.it - PEC protocollo@pec.unionepratiarcati.it

1.3)Treoloe rA DELLA pRocEDURA coNcoRsuALE

La procedura concorsuale è stata indetta dal Comune di Albignasego (Pd) - Settore lll "sviluppo
infrastrutturale", con determinazione a contrarre n. 698 del29/t2l2Ol7.
Gli atti amministrativi della procedura concorsuale sono stati approvati con determinazione n.265 del
29112/2017 del Responsabile del lV Settore "Centrale Unica di Committenza" c/o Unione dei Comuni
"Pratiarcati".
È adottata una procedura aperta in due gradi, in forma anonima.

ln particolare:

la partecipazione al 1" grado è aperta a tutti i soggetti ammessi di cui al punto 3.2 del presente Bando,
fatti salvi i casi di esclusione di cui al punto 3.6.

ln questa fase i partecipanti dovranno elaborare una proposta ideativa che, nel rispetto dei costi, del
Progrommo diConcorso e delle prestazioni richieste, permetta alla Commissione giudicatrice discegliere,
secondo i criteri di valutazione di cui al punto 4.5, le migliori 5, selezionate senza formazione di
graduatorie, da ammettere al 2" grado;
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La partecipazione al 2" grado è riservata agli autori delle 5 migliori proposte ideative, che sviluppate nel

rispetto dei costi, del Progrommo di Concorso e delle prestazioni richieste, saranno valutati dalla

Commissione giudicatrice, che, applicando i criteri di valutazione di cui al punto 5.6, formulerà la

graduatoria, individuando la proposta progettuale vincitrice. Al vincitore del concorso, fatta salva la

verifica dei requisiti previsti, sarà affidato l'incarico professionale per redazione progettazione definitiva

ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

relativo ai lavori di realizzazione di un nuovo teatro e parco pubblico sull'area censita al n.c.t. al foglio 14

mapp 887, 889, 890, 89L e 25 della superficie di mq. 25.059.

Per le procedure del concorso e per i rapporti fra Ente appaltante e concorrenti, al fine di garantire

anonimato e condizioni uniformi di partecipazione, saranno utilizzate esclusivamente vie telematiche,

attraverso il seguente sito web, appositamente predisposto:

https ://www.co nco rsiawn. itlteatro-pa rco-a I bignasego

I I sistema gara ntirà I'anonimato dell'intero proced imento.
I partecipanti devono consultare periodicamente l'indirizzo web di cui sopra per verificare eventuali ulteriori
comunicazioni di rilievo per la procedura.

ll bando - disciplinare di concorso è stato:

ll bando -disciplinare diconcorso è pubblicato altresì:

2016 (G.U. 25j2017, n. 20);

6 Aprile 200L, n.20;

sul profilo dell'Unione dei Comuni Pratiarcati http//www.unionepratiarcati.sov.it in

"Amministrazione Trasparente" al link "Bandi di gara e Contratti", ed altresì nel sito internet del

committente Comune di Albignasego www.albignasego.gov.it sempre in "Amministrazione

Trasparente" al link "Bandi digara e Contratti";

per estratto su due dei principali quotidiani a diffusione nazionali e su due a diffusione locale.

1.4) Oeeerro DEL CoNcoRso

Oggetto del presente Concorso di progettazione è l'acquisizione, dopo l'espletamento del secondo grado, di

un progetto con livello di approfondimento pari a quello di un"Progetto difottibilitò tecnico ed economico",

con la conseguente individuazione del soggetto vincitore a cui, previo reperimento delle risorse economiche

necessarie, affidare, con procedura negoziata senza bando, le fasi successive della progettazione e della
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direzione dei lavori e del coordinamento per la sicurezza per la realizzazione del "Teatro comunale e parco

pubblico" nel Comune diAlbignasego (Pd).

ll progetto, finalizzato alla definizione delle caratteristiche qualitative e funzionali dell'opera in relazione alle
esigenze da soddisfare e delle specifiche funzionali e dei limiti di spesa delle opere da realizzare, comprende
gli elaborati elencati successivamente al punto 5.1 e richiesti per il 2" grado della procedura concorsuale.

Al vincitore sarà assegnato il termine di ulteriori 60 giorni per completare gli elaborati anche in relazione ai

contenuti che potranno evincersi da incontri pubblici organizzati con la cittadinanza per presentare il

progetto.
lnformazioni dettagliate circa contenuti e finalità dell'opera possono essere desunte dalla documentazione
tecnica allegata.
L'importo complessivo del servizio inerente l'architettura e l'ingegneria ammonta ad € 3!7.05L,48 (al netto
di IVA e oneri previdenziali), come da allegato "Calcolo compenso professionale".

E' previsto altresì un' importo di € 28.500,00 (al lordo di IVA e contributi previdenziali) quale

premio/rimborso spese da assegnare ai partecipanti ammessi al 2'grado del Concorso.

E' previsto poi un importo di € 1.500,00 (al lordo di IVA e contributi previdenziali) quale premio di
particolare menzione da assegnare ad altre proposte meritevoli.

1.5) Cosro sttMATo pER LA REALtzzMtoNE DELL'oPERA

ll costo stimato per la realizzazione dell'opera, comprensivo degli oneri della sicurezza, è di€ 1.450.000,00, al

netto di l.V.A.

Tale importo deve essere ritenuto limite massimo e non deve essere superato nell'elaborazione del Progetto

di fattibilità tecnico economica.
Nella tabella seguente, il costo stimato di realizzazione dell'opera viene articolato nelle diverse categorie di

lavoro previste, identificate secondo icodici "lD-Opere" di cui al D.M. 17 giugno 2016 in materia di

corrispettivi professionali per i Servizi di Architettura e lngegneria:

Categoria Destinazione lD. Opere

fu nzionale

Grado di Corrispondenza lncidenza % IMPORTO STIMATO LAVORI

complessità t.143149 (in €)

Edilizia Cultura, vita

sociale sport,

cu lto

E13 ld1,2 435.000,00

Strutture Strutture, S03

Opere

i nfrastruttu ra I i

puntuali

lmpianti lmpianti lA01

meccantct a

fluido a servzio

0,95 20/c

8

290.000,00

0,75
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delle

costruzioni

lmpianti

lmpianti

lmpianti

meccanici a

fluido a servzio

delle

6oslrrrzioni

lmpianti

elettrici e

speciali a

servizio delle

costruzion i

16/bAO2 0,85 232.000,00

I

lc 151,15
I

tAo3 2L7.500,OO

Edilizia Arredi,

forniture, aree

esterne

E18 0,95 t/c 11 159.500,00

1.450.000,00

pertinenziali

a llestite

Costo stimato per la realizzazione dell'opera (compresi oneri sicurezza)

La suddivisione nelle "lD-opere" indicate in tabella non è vincolante ai fini dello sviluppo delle proposte
progettuali e costituisce mero parametro di riferimento per l'individuazione dei requisiti speciali tecnico-
organizzativie per il calcolo del compenso professionale.

2) CALENDARTO E DOCUMENTAZTONE Dr CONCORSO

2.1)Cnleruoenro
Nella tabella seguente si riportano tutte le scadenze per lo svolgimento del Concorso:

Oggetto Data

Pubblicazione, il 29/1.12077

Sopralluogo (non obbligatorio)
(da svolgersisecondo le indicazionidel paragrafo 7)

Entro il 2Opy2O78

Seduta pubblica generazione chiavi informatiche topy2oLs
Apertura del periodo per la richiesta dichiarimenti
di l erado

29/1.2/2017

Termine del periodo per la richiesta dichiarimenti
fase 1o grado

20py2jLg
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2.2) DocuMENrAztoNE Dt CoNcoRso
) Bando - Disciplinare di gara;

F Modulistica di Concorso:
Modulo 1" Grado

Modulo 2" Grado
Modulo Raggruppamenti
Modulo avvalimento concorrente

Pubblicazione verbale richieste chiarimenti e

relative risposte fase 1'grado, entro il
210yzO18

Lavori della commissione giudicatrice entro il 27pT2078

Pubblicazione dei codici alfanumerici dei progetti
ammessi al 2" grado giudicatrice, entro i

05o32Ors

Apertura del periodo per la richiesta di chiarimenti
di 2 grado 06/032018

Termine de! periodo per la richiesta chiarimenti 2"
grado, entro il 7ODtrt2}18

Pubblicazione verbale richieste chiarimenti e

relative risposte fase 2" grado, entro il L*oy2o18

Lavori della commissione giudicatrice, entro il oloq2oL8
Seduta pubblica decrittazione documenti amm/vi e
proclamazione graduatoria provvisoria o6p4/2O18

Verifica dei requisiti, pubblicazione della
graduatoria definitiva con la proclamazione del
vincitore, unitamente ai verbali della Commissione
giudicatrice, entro il

2Afrq2OB

Affidamento del!'incarico, entro il 3ytT2O18
Pubblicazione dei progetti entro il 3uto/2018
Mostra dei progetti, con eventuale pubblicazione,
entro il 3u7212018
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Modulo ausiliario
Modulo dichiarazioni integrative DGU E

D.G.U.E. in formato PDF

D Documentazione tecnica:
Estratto Piano degli interventivariante 6 tavv. 01, U5000 07 San Tommaso San Lorenzo tl2OO) e
Generale

Norme Tecniche Operative Piano degli lnterventivariante 5

Regolamento Ed ilizio http://www.obizzi.itlnqcontent.cfm?a id=13494

Fotografie dello stato attuale e pianta dei coni visuali

Estratto catastale

Rilievo planimetrico in formato dwg

estratto "Lo gron carto del Podovono" G.A. Rizzi Zannoni 7780 - Catasto Austriaco impianto 1845 e

aggiornamento 1852 FG Xlll XIV e XVlll consultabili dal sito dell'Archivio di Stato di Padova

http://a rchiviod istato.provincia.padova.it
estratto pubblicazione "ALBIGNASEGO storia e arte" AAVV, Tipolitografia Maseratense snc, 1985

estratto pubblicazione "UNA IDENTITA' DlVlSA. Albignasego fra storia e memoria" Lino Scalco, Biblos

Edizioni 1999

Altra documentazione:
- Programma del Concorso
- Calcolo del compenso professionale.

La suddetta documentazione è pubblicata in apposita sezione del sito web del concorso, ove è possibile

effettuare il relativo downtoad, all'indirizzo https://www.concorsiawn.it/teatro-parco-
a lbignasego/documenti

3) REGOLE PROCEDURAL!

3. 1) RtrrntruENTI NoRMATtvt

Nella tabella seguente si riportano i riferimenti normativied i relativi indirizzi internet diconsultazione:

La base giurldica specifica per lo svolgimento del presente Concorso è costituita
documentazione:
) il presente Bando - Disciplinare di concorso e la documentazione allegata;

D il Verbole delle richieste di chiorimenti e le relotive risposte (L' grado);

Riferimenti normativi lndirizzi internet

a livello nazionale:
- D.Lgs. 18 aprile 2OL6, n.50, art. 154 comma 4 www.normattiva.it
- D.M. (Giustizia) 17 giugno 2015 www.normattiva.it

Pag. 9
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* il Verbole delle richieste di chiarimenti e le relative risposte (2" grado);

3.2) Soccrrr AMMEsst ALLA pARrEctpAztoNE

Possono partecipare al Concorso isoggetti di cui all'art.46, comma 1 del D.Lgs. 5Ol2Ot6.
E' ammesso che il concorrente selezionato per la partecipazione al 2" Grado del Concorso possa costituire un
raggruppamento temporaneo di professionisti o modificare il raggruppamento già proposto per la
partecipazione al 1" grado del concorso con altri soggetti che non abbiano già partecipato al L' Grado del
concorso con conseguente diversa ripartizione dei ruoli interni e dovrà essere formalmente comunicata.
3.3) Reoutstrl Dl PARTECIPAztoNE Dl oRDtNE GENERALE, ot tooruertÀ pRoFEsstoNALE E spEclALt or cepectrÀ EcoNoMtco-

FINANZIARIA E TECNIco.oRGANIZZATIVA EMEzzI DI PRoVA
Al vincitore del concorso, previo reperimento delle risorse economiche necessarie, saranno affidati, con
procedura negoziata senza pubblicazione di bando, i servizi di cui al successivo punto 6.1, purché in possesso
dei seguenti requisiti di idoneità professionale e speciali di capacità economico-finanziari e tecnico-
professionali.

3.3.1 - REeutstr! or roonrrÀ pRoFEsstoNALE:

a) (per professionisti) lscrizione, al momento della partecipazione al 1'Grado di concorso di progettazione,
al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, owero abilitati all'esercizio della
professione secondo le norme dei Paesidell'Unione europea cuiappartiene ilsoggetto.
ll concorrente non stabilito in ltalia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b)(per Società di ingegneria e S.T.P) lscrizione, al momento di partecipazione al L" Grado di Concorso di
Progettazione, nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura.
ll concorrente non stabilito in ltalia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito,
inserendo la relativa documentazione dimostrativa.

3.1.2- RrQutstn EcoNoMtco-FtNANzrARr, dicuiall'art.83, comma l-, lettera b)del D.Lgs.SOl2Ot6.
il vincitore del concorso dovrà dimostrare un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi
professionali, in linea con quanto disposto dall'art.83 comma 4, lettera c), D.Lgs. 5O/20L6 con un massimale
non inferiore a € L.000.000,00.
ln particolare, il vincitore dovrà presentare, unitamente ai documenti di cui al punto 5.8, una copia della
propria polizza professionale che dovrà essere adeguatamente dimensionata in relazione al servizio in
affidamento.

3.3.3- RrQutstn Dt CapectrÀrEcNtcA E pRoFEssroNele di cui all'art.83 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/201,6.

ll vincitore del concorso, con la documentazione allegata, deve dimostrare:

F l'avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi attinenti all'Architettura ed all'lngegneria,
di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle "lD-Opere" dei
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lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel

D.M. 17 giugno 2076, per un importo globale per ogni "lD-Opera" pari ad l volta l'importo stimato

dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle "lD-Opere";

) l'awenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di due servizi attinenti all'Architettura ed

all'lngegneria, di cui all'art. 3, lett. wvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle

"lD-Opere" dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni

contenute nel D.M. 17 giugno 201.6, per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l'importo
stimato deilavoricuisiriferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle "lD-Opere".

ll vincitore del concorso, al fine di dimostrare i requisiti di cui ai precedenti punti 3.3.2 e 3.3.3 richiesti per il

successivo affidamento della progettazione esecutiva, oltre alla possibilità di ricorrere all'avvalimento ai sensi

dell'articolo 89 del Codice, puo costituire, ai sensi dell'articolo l-52, comma 5 del Codice, un raggruppamento
temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 46 del Codice o modificare il raggruppamento già

proposto per la partecipazione al Concorso con altri soggetti, purché in entrambi i casi tali soggetti non

abbiano già partecipato al Concorso.

La comprova del requisito di capacità tecnica e professionale, da dimostrare da parte dell'aggiudicatario, è

fornita in uno deiseguenti modi:

F copia dei certificati rilasciati dal committente pubblico e/o privato, con l'indicazione dell'oggetto,
dell'importo e del periodo di esecuzione;

F dichiarazione del concorrente, contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo
importo delle prestazioni a cui si fa riferimento, il nominativo del committente e la data di stipula

del contratto unitamente a copia dello stesso contratto e delle fatture relative al periodo richiesto.

3.4) Socconso rsrRUTToRro

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni

altra irregolarità essenziale, con esclusione di quelle afferenti la proposta progettuale, possono essere sanate

attraverso la procedura di soccorso istruttorio dicui all'art. 83, comma 9 del Codice.

3.5) Awalrrueruro
Ai sensi dell'art.89 D.Lgs. 50/2016, la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico,

finanziario, tecnico e professionale necessari per l'affidamento dei servizi successivi può essere soddisfatta
avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche aderenti al raggruppamento, a prescindere dalla natura
giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti
morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva [ad
esempio: iscrizione all'Ordine professionale (per i professionisti) o alla CCIAA (per le società di ingegneria o
per le STP)1,

Dovrà essere prodotta inoltre una dichiarazione sottoscritta dal partecipante ausiliario attestante I'assenza

di motivi di esclusione, il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento, nonché I'obbligo verso il partecipante
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e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione pertutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di
cui è carente il partecipante stesso.
ln ogni caso, dovrà essere presentato, in originale o copia autentica, il contratto in virtir del quale il soggetto
ausiliario si obbliga a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell'appalto. A tal fine il contratto di awalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti
forniti e delle risorse messe a disposizione del soggetto ausiliario.

3.6) Morrvr Dt EscLUstoNE E LtMtn Dt pARTEctpAztoNE

Sono esclusi dal concorso i partecipanti per i quali sussistono:

Sono inoltre esclusi dalla partecipazione al Concorso le persone che potrebbero risultare favorite a causa
dell'esecuzione di prestazioni preliminari-ai fini del Concorso e/o del loro coinvolgimento nella redazione del
Disciplinore di Concorso e/o nella realizzazione del Concorso e/o che potrebbero comunque influenzare le
decisioni della commissione giudicatrice.

Ciò vale in particolare per i seguenti soggetti:

a) i membri della commissione giudicatrice;

b) i coniugi, i parenti e gli affini di 1",2" e 3" grado delle persone di cui alla lettera a);

c) i partner abituali di affari e di progetto delle persone di cui alla lettera a);

d) i diretti superiori e icollaboratori delle persone indicate alla lettera a);

e) i dipendenti del Comune diAlbignasego;

Le persone che avevano o hanno un rapporto di collaborazione continuativo o notorio con il Comune di
Albignasego possono partecipare solo se non risultano direttamente coinvolte nell'elaborazione del tema di
Concorso
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in piu di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. La violazione di tale divieto
comporta l'esclusione dal Concorso di tutti i concorrenti coinvolti.
ll medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti, qualora partecipi al Concorso, sotto qualsiasi forma,
una società di professionisti o una società d'ingegneria della quale il professionista è amministratore, socio,
dipendente, consulente o collaboratore a progetto (ex co.co.co.). La violazione di tali divieti comporta
l'esclusione dal Concorso ditutti i concorrenti coinvolti.
Partecipanti e giurati non potranno avere alcun contatto in merito all'oggetto del concorso per I'intera durata
dello stesso, pena I'esclusione.
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3.7) CorrrorzroNr Dr pARTEcrpaztoNE

La partecipazione al Concorso implica l'accettazione senza riserva alcuna di tutte le norme contenute nel

presente Bondo - Disciplinore diConcorso e nella documentazione diConcorso.
per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento al D.Lgs.5012016 ed alle norme

dettate dalla legislazione in materia. I soggetti che partecipano alla procedura esonerano espressamente la

stazione appaltante ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia

malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete

pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle proposte progettuali e della relativa

documentazione. Nell'ambito del presente Bando - Disciplinare di concorso, si intendono per istruzioni di

gara, le informazioni fornite dallo stesso Bando - Disciplinare di concorso contenenti le istruzioni operative

per lo svolgimento della procedura, nei quali sono definiti i dettagli inerenti l'utilizzo della piattaforma

telematica e le modalità di presentazione della documentazione digara.

3.7.1) Uso DELLA PIATTAFoRMA INFoRMATIcA

ll Responsabile della Centrale Unica di Committenza, in seduta pubblica, nella data indicata nel calendario di

cui al punto 2.1, attraverso apposito software in dotazione alla piattaforma informatica, genera due "chiavi":

una pubblica ed una nascosta. Tali chiavi sono costituite da due distinti files, il secondo dei quali verrà

secretato dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza che provvederà alla sua custodia fino alla

fine dei lavori della Giuria.

La chiave pubblica invece verrà pubblicata sul sito web del concorso, unitamente alle istruzioni per il

download del programma di crittazione dei file, ed utilizzata dai partecipanti per criptare i files di

trasmissione della documentazione amministrativa. La guida alla crittazione e al download e la chiave

pubblica saranno scaricabili all'indirizzo

I partecipanti, al momento dell'iscrizione al concorso dovranno indicare - nella form di iscrizione - il codice di

primo e secondo grado, composti da 8 caratteri alfanumerici, scelti secondo quanto indicato nel paragrafo

3.8.

Ultimati i lavori della giuria, relativi al secondo grado, il Responsabile della Centrale Unica di Committenza, in

seduta pubblica, utilizzando la chiave nascosta, otterrà l'accesso alla documentazione amministrativa di

ciascun concorrente, permettendo l'abbinamento tra i progetti ed i loro autori.

Durante il periodo compreso tra l'apertura delle iscrizioni al primo grado e la fine dei lavori della Giuria, non

sarà consentito l'accesso ai contenuti della documentazione amministrativa prodotta da ciascun concorrente,

consentendo il pieno rispetto dell'anonimato.

per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema, è possibile

contattare la casella di posta elettronica assistenza.concorsi@kinetica.it
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3.8) Auorurvrnro
[anonimato dei partecipanti sarà garantito per tutta la durata del Concorso attraverso l'utilizzo di due
differenti codici alfa-numerici di identificazione a otto cifre arabiche o lettere alfabetiche, a libera scelta: un
codice per il 1" Grado ed un codice, diverso dal primo, per il 2" Grado.
Entrambi i codici dovranno essere riportati identici sia nella documentazione amministrativa relativa al primo
grado, sia nella documentazione amministrativa relativa al secondo grado.
La documentazione con la domanda di partecipazione e la documentazione amministrativa, resa inaccessibile
da un sistema di protezione crittografato, sarà decodificata dal Responsabile della Centrale Unica di
Committenza solamente dopo l'individuazione del progetto vincitore, alla fine del 2" Grado.
Attraverso il codice del 2" Grado, che non potrà essere modificato dal partecipante, sarà identificato alla fine il
progetto vincitore.
ll verbale riassuntivo della commissione giudicatrice relativo alla 1'Grado farà riferimento ai singoli elaborati
riportando solamente i relativi codici alfa-numerici.

3.9) Dlnrrro D'AUToRE

ll Comune di Albignasego, con il pagamento del premio, assume la proprietà della proposta progettuale
vincitrice.
ln ogni caso, il diritto d'autore e la proprietà intellettuale delle proposte progettuali rimangono in capo ai
rispettivi a uto ri.
ll Comune di Albignasego compete il diritto di pubblicare le proposte progettuali dopo la conclusione del
Concorso, riportando i nomi dei rispettivi autori e senza nessun compenso aggiuntivo a loro favore.
Tale diritto spetta altresì agli autori che potranno pubblicare i propri elaborati senza limitazioni, comunque al
termine della procedura concorsuale.

3.10) LTNGUE oel Coruconso E stsrEMA Dt MlsuRA
La lingua ufficiale del Concorso è I'italiano.
Le richieste di chiarimento e gli elaboratidiConcorso devono essere redatti in italiano.
Per la documentazione di Concorso e per i progetti di Concorso vale esclusivamente il sistema metrico
decimale.

3.11) VERSAMENTo A FAVoRE oell,AuroRrrÀ
ll concorrente deve eseguire il versamento a favore dell'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione
dell'importo di € 35,00 (trentacinque/00) quale contributo per la partecipazione al presente Concorso,
secondo le istruzioni operative fornite dalla stessa Autorità sul proprio sito internet all,indirizzo:
www.anticorruzione.it (servizi online - servizio riscossione contributi o contributi in sede di gara).
ll termine ultimo per effettuare il versamento è il termine di consegna documentazione Fase 1" Grado
indicato nel calendario al punto 2.1.
La ricevuta di pagamento va allegata alla documentazione di cui al punto 4.2.
ln caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta l'avvenuto versamento
mediante consultazione del sistema AVCpass/Banca dati nazionale operatori economici. eualora il
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versamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai

sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il versamento sia stato già effettuato prima della

scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
ln caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento, la stazione appaltante esclude il concorrente

dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della 1.26612OO5.

3.12) RrersrRAzroNE

ll concorrente (il professionista singolo, il capogruppo, il rappresentante della società di ingegneria o della

STP), per partecipare, dovrà compilare l'apposita form di iscrizione al link https://www.concorsiawn.it/teatro-
parco-albignasego/iscrizione. Iiscrizione avverrà contestualmente all'invio degli elaborati e della

documentazione, opportunamente crittata seguendo le istruzioni di cui al paragrafo 3.7.LI.

ll sistema telematico, a conferma del corretto completamento della procedura, renderà disponibile una nota

di avvenuta ricezione dei dati e degli elaborati trasmessi. Tale nota costituirà riscontro dell'avvenuta

iscrizione.

4) FASE Dt 1" GRADO DEL CONCORSO

I partecipanti dovranno trasmettere per via telematica, con mezzi propri, i seguenti elaborati/documenti:

F un file in formato PDF, di dimensione non superiore a l-0 MB contenente l'elaborato grafico della

proposta progettuale (vedi paragrafo 4.1) avendo cura di eliminare dal file qualsiasi riferimento

all'autore, palese od occulto, pena l'esclusione dal concorso.

F un file in formato PDF, di dimensione non superiore a 5 MB contenente la relazione della proposta

progettuale (vedi paragrafo 4.1) avendo cura di eliminare dal file qualsiasi riferimento all'autore,

palese od occulto, pena l'esclusione dal concorso.

F una cartella compressa (ZlP), e successivamente crittata seguendo le istruzioni riportate al paragrafo

3.7.t\., di dimensione non superiore a 5 MB, contenente idocumenti amministrativi (vedi paragrafo

a.2l;

4.1) Etaaonnr! nRoGETTUAI! RlcHlEsl PER lL 1o GRADo

E' richiesta la presentazione di n"L elaborato grafico in formato UNI A1 orientato in senso verticale in

formato PDF con eventuali testi scritti utilizzando il font Helvetica, contenente:

volumetrici per illustrare la stessa in forma sintetica;

schema distributivo degli spazie delle funzioni sia degli spazi interni che esterni alteatro;

strategia progettuale e organizzazione degli spazi, delle aree attrezzate e dei percorsi del parco.
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ll concorrente dovrà inoltre presentare una relazione in formato PDF che non dovrà superare le 5 facciate,
esclusa la copertina e compresi eventuali illustrazioni e grafici, orientate in senso verticale con numero
massimo di 3200 caratteri per pagina, font Helvetica. La relazione illustrerà i criteri guida delle scelte
progettuali in relazione agli obiettivi previsti e alle caratteristiche dell'intervento.

! suddetti files NON dovranno contenere riferimenti all'autore.

porre in alto a destra di ciascuna tavola.

Elaborati difformi dalle sopracitate specifiche o che contengano elementi riconoscitivi (quali titoli, loghi,
motti, etc.) che potrebbero ricondurre alla paternità della proposta ideativa, comporteranno I'esclusione dal
Concorso.

4.2) DocuurNrAzroNE AMMtNtsrRAnvA RtcHtEsrn PER lL 1" GRADo

ln questa fase è richiesta, pena l'esclusione, da parte del partecipante singolo o del mandatario/capogruppo
(già nominato o da nominare) il caricamento, nel sito del concorso, della seguente documentazione
amministrativa:

contrattare con la pubblica amministrazione - di possesso requisiti di idoneità professionale (3.3.1) - di
accettazione delle norme contenute nel presente disciplinare di Concorso; indicazione del codice
alfanumerico di 1' Grado e di 2" grado;

DGUE dicuiallo schema allegato al DM del Ministero delle lnfrastrutture e Trasportidel 18 luglio 2016 o
successive modifiche, sca rica bile attraverso il seguente link

). In tal caso
dovranno comunque essere rese le dichiarazioni dei nominativi, luogo e la data di nascita, la carica e il
codice fiscale dei soggetti di cui all'art.80, comma 3, del Codice anche cessati dalla carica nell'anno
antecedente la pubblicazione del bando di gara; la dichiarazione circa l'insussistenza nei propri
confronti e dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2076 e s.m.i. di sentenza definitiva di
condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per false comunicazioni sociali di cui agli
ar|I.2621e2622 delcodice civile; l'insussistenza a proprio carico e a carico deisoggettidicuiall'art.80,
comma 3, del D.Lgs.50/201,6 e s.m.i., cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art.
67 del D.Lgs. 159/201,1- o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del
medesimo decreto fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 92, commi 2 e 3, del
D.Lgs. 159/2011 con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni
antimafia; l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lettere f-bis) e f-ter), del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed inoltre la dichiarazione di accettazione delle norme contenute nel presente
disciplinare diConcorso; l'indicazione delcodice alfanumerico di 1" Grado e di 2'Grado;
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Prima del caricamento, la documentazione dovrà essere inserita in una cartella ZIP e crittata utilizzando la

chiave pubblica e ilsoftware dicrittazione messia disposizione dalla piattaforma.

4.3) Rrcxrrsrn cHTARTMENTT PER IL 1" GRADo

Le richieste di chiarimento possono essere inoltrate esclusivamente secondo la procedura prevista nel sito

web del concorso, all'indirizzo www.concorsiawn.it/teatro-parco-albignasego/quesiti. entro il termine
ind icato nel co le n dorio.

Le risposte saranno pubbticate, all'indirizzo www.concorsiawn.it/teatro-parco-albignasego/quesiti, a cura del

Responsabile della Centrale Unica di Committenza, entro i termini stabiliti in calendario. Tali risposte,

unitamente ai quesiti posti, faranno parte integrante del presente bando.

4.4) MooellrÀ Dt coNsEGNA DEGLT ELABoRATT pRoGETTUALI E DErrA DocuMENTAztoNE AMMtNtsrRATtvA PER lL 1'GRADo

La consegna degli elaborati progettuali e della documentazione amministrativa potrà awenire
esclusivamente secondo la procedura prevista nel sito web del concorso, entro il termine indicato nel

colendorio.
ll sistema telematico, a conferma del corretto completamento della procedura, renderà disponibile una nota

di avvenuta ricezione dei documenti e degli elaborati trasmessi, che varrà da riscontro per il partecipante.

4.5) CorururssroNE GruDrcATRrcE pER rL 1" GRADo

La nomina dei membri effettivi e supplenti della Commissione giudicatrice, nel proseguo definita

Commissione, avverrà con determinazione del Responsabile del lV Settore "Centrale unica di Committenza"

dell'Unione Pratiarcati dopo la scadenza del termine fissato per la consegna della documentazione richiesta

per il 1'grado.

MEMBRITITOLARI:
- n.1 rappresentante del Comune diAlbignasego , con funzioni di Presidente;

- n.1 rappresentante designato dal C.N.A.P.P.C.;

- n.1 rappresentante designato dall'Ordine degliArchitetti P.P.C. territorialmente competente;
- n.1 rappresentante designato dall'Ordine degli lngegneriterritorialmente competente;
- n.1 paesaggista esperto dell'oggetto del Concorso, individuato dall'Ordine degli Architetti P.P.C. elo

dell'Ordine dei dottori agronomi/forestali territorialmente competente;

MEMBRI SUPPLENTI:

Per ogni titolare, verrà individuato un supplente;
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I lavori della Commissione sono riservati. A conclusione dei lavori, la commissione redigerà il verbale finale
contenente icodici alfanumerici delle proposte progettuali selezionate per l'ammissione al 2" grado, con le
relative motivazioni.

4.5) enoceouRA E cRtrER! DtvArurAztoNE pER tL 1. GRADo
Nella sua prima seduta, la Commissione deciderà in merito all'ammissione dei partecipanti e definirà la
metodologia dei propri lavori, nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 155, comma 4 del Codice,
riferendosi unicamente ai seguenti criteri e pesi ponderali , senza stabilire sub-criteri:

La valutazione degli elaborati di Concorso avviene attraverso vagli critici successivi per ciascuno dei criteri
sopraelencati. ll risultato sarà motivato con l'assegnazione di punteggi. La commissione giudicatrice presterà
particolare attenzione all'idoneità delle idee proposte allo sviluppo progettuale in fase di 2" grado del
Concorso ed alla possibilità diconseguire altermine del Concorso un risultato dialta qualità.

I partecipanti autori delle prime cinque proposte progettuali, individuate con il punteggio piùr alto, sono
ammessi ex aequo, senza formazione di graduatoria,-al 2" grado.

Sulla procedura di valutazione sarà redatto apposito verbale, che verrà pubblicato unitamente ai codici
alfanumerici degli elaborati scelti per il passaggio al 2" grado, entro il termine indicato nel calendario
all'indirizzo web del concorso.

4.7) Risultato della preselezione

Al termine dei lavori del primo grado, la Giuria consegnerà al Responsabile della Centrale Unica di
Committenza i codici alfa- numerici relativi ai 5 (cinque) progettiammessi alsecondo grado del Concorso.

Gli elaborati consegnati in 1' Grado, archiviati sulla piattaforma informatica, non saranno accessibili fino alla
fine del Concorso.

Tali codici saranno pubblicati, sulla homepage del sito web all'indirizzo www.concorsiawn.itlteatro-parco-
albignasego, entro la data indicata nel calendario dicui al punto 2.1.

Qualità architettonica della soluzione progettuale in
relazione all'aspetto compositivo e all'originalità

35

lntegrazione del progetto con il contesto urbano e
paesaggistico di riferimento

15

Soluzionitecnologiche e funzionali in relazione ai
requisiti richiesti per ilteatro

20

Qualità paesaggistica e funzionale in relazione ai
requisiti richiesti per il parco e aspetti innovativi e di
soste n ib ilità

30

100 punti

Pag. 18



UNIONE DEI CO,UUNI 'PRATIARCATI"
SETTORE IV" *CENTRALE UNTCA DI COA,\,1AITTENZA"

codice Fiscaìe n 922r4260280Ter 049 804221.r 
35020 - Albignasego PD - Via N{ilano 7

Partita IVA n 92214260280 Fax 049 8042228

appalti @albi gnase eo. gov.it
protocollo@pec.unioneprotiorcoli. it

5) FASE Dt 2'GRADO DEL CONCORSO

I partecipantidovranno trasmettere pervia telematica, con mezzi propri, iseguenti elaborati/documenti:

proposta progettuale (vedi paragrafo 5.1) avendo cura di eliminare dal file qualsiasi riferimento

all'autore, palese od occulto, pena l'esclusione dal concorso.

progettuale (vedi paragrafo 5.1) avendo cura di eliminare dal file qualsiasi riferimento all'autore,
palese od occulto, pena l'esclusione dal concorso.

amministrativi (vedi paragrafo 5.2);

5.1) Er-naonal eRoGETTUAU RrcHtEsn pER tL 2o GReoo

Ai partecipanti ammessi al 2" grado del Concorso è richiesto lo sviluppo dell'idea progettuale presentata nel

1'grado.
ln questa fase, è richiesta, pena l'esclusione, la presentazione dei seguentielaborati:

al massimo 3 tavole grafiche in formato Al contenenti i seguenti elementi.:

degli accessi, all'area oggetto di intervento e aifabbricati;

funzionali, le principali quote altimetriche e per il livello del terreno le sistemazioni esterne delle

aree di immediata vicinanza

ll concorrente dovrà inoltre presentare una relazione in formato PDF che non dovrà superare le 8 facciate,

esclusa la copertina e compresi eventuali illustrazioni e grafici, orientate in senso verticale con numero

massimo di 3200 caratteri per pagina, font Helvetica. La relazione illustrerà i criteri guida delle scelte

costruttive in relazione agli obiettivi funzionali, di flessibilità e di sostenibilità richiesti e la previsione dei costi

di gestione e manutenzione.

I suddetti files NON dovranno contenere riferimenti all'autore.
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Grado. da porre in alto a destra di ciascuna tavola.

Elaborati difformi dalle sopracitate specifiche o che contengano elementi riconoscitivi (quali titoli, loghi,
motti, etc.) che potrebbero ricondurre alla paternita della proposta ideativa, comporteranno I'esclusione dal
Concorso.

5.2) DocurueNrrazroNE AMMrNrsrRATtvA RtcHtEsrA PER lL 2'GRADo

ln questa fase è richiesta, pena l'esclusione, da parte del partecipante singolo o del mandatario/capogruppo
(già nominato o da nominare), il caricamento nel sito di cui al punto 1.3 della seguente documentazione
amministrativa:

5.2.1) lstanza di partecipazione - Modulo 2" Grado
5.2.21 Dichiarazione sostitutiva - Modulo 2" Grado di assenza di motivi di esclusione - di assenza divieti

a contrattare con la pubblica amministrazione - di possesso requisiti di idoneità professionale
(3.3,1) - di capacità economica - finanziaria (3.3.2), di capacità tecnica e professionale (3.3.3); di
accettazione delle norme contenute nel presente disciplinare di Concorso; di accettazione
calusole del Protocollo di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalle Prefetture del Veneto,
Regione Veneto, Unione delle Province del Veneto e Associazione Regionale dei Comuni del
Veneto in data 07/O912O15 aifini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, recepito dal Comune di
Albignasego con deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 02/\O/IOLS e dall'Unione dei
Comuni "Pratiarcati" con deliberazione di Giunta n. 43 del 24/11,/2015; di assumere gli obblighi
di tracciabilità finanziaria; di essere edotto degli obblighi derivanti dal "Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con DPR 621201,3 nonché dal "Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Albignasego (Pd); indicazione del codice
alfanumerico di 1'e 2'Grado.

5.2"3) ln alternativa alla compilazione del Modulo 2' Grado può essere compilato e sottoscritto il

DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle lnfrastrutture e Trasporti del 18 luglio
201,6 o successive modifiche, scaricabile attraverso il seguente link

). ln tal
caso dovranno comunque essere rese le dichiarazioni dei nominativi, luogo e la data di nascita,

la carica e il codice fiscale dei soggetti di cui all'art.80, comma 3, del Codice anche cessati dalla
carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara; la dichiarazione circa
l'insussistenza nei propri confronti e dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/201,6 e

s.m.i. sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura
penale per false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621. e 2622 del codice civile;
l'insussistenza a proprio carico e a carico dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs.

501201,6 e s.m.i., cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art.57 del D.Lgs.

159/201,1, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo
decreto fermo restando quanto previsto dagliartt.88, comma 4-bis,92, commi 2 e 3, del D.Lgs.
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t59l2OL1, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni
antimafia; l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lettere f-bis) e f-
ter), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed inoltre la dichiarazione di accettazione delle norme contenute
nel presente disciplinare di Concorso; di accettazione clausole di cui al Protocollo di legalità
sottoscritto dalle Prefetture del Veneto, Regione Veneto, Unione delle Province del Veneto e
Associazione Regionale dei Comuni del Veneto in data 071O9/2OLS ai fini della prevenzione dei
tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori,

servizi e forniture, recepito dal Comune di Albignasego con deliberazione di Giunta Comunale n.

94 del 02/tO/2075 e dall'Unione dei Comuni "Pratiarcati" con deliberazione di Giunta n. 43 del
24171.12075; di assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria; di essere edotto degli obblighi
derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con DPR 621201,3

nonché dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Albignasego (Pd);

indicazione del codice alfanumerico di 1'e 2" Grado.
5,2.41 (Everuruale) DrcHrARMroNE RAGGRUppAMENTU

5.2.5) (evrrurunlr) DrcHrARnzroNE AwALTMENTo coNcoRRENrE;

5.2.6) (Evrrurunlt) DrcxrnnnzrorrrE SoGGETTo AUsrLrARro coRREDATA DtcoNTRATTo DtAWALIMENTo.

5.2.71 Copia di un documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto) ;

Nel caso di raggruppamenti temporaneo di professionisti:

i soggetti che costituiranno il raggruppamento devono allegare apposita dichiarazione con la quale si

impegnano, in caso di aggiudicazione del concorso, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato quale mandatario, che firmerà per accettazione la

medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei manadnti;
in caso di raggruppamento già costituito il mandatario deve presentare il mandato collettivo con
rappresentanza conferitogli dal/i mandante/i (in originale o copia autentica)
I soggetti raggruppati o che intendono raggrupparsi dovranno, altresì, indicare le quote di
partecipazione al raggruppamento e le parti della prestazione che saranno eseguite dai singoli;
Dovrà essere indicato il nominativo del giovane professionista abilitato da meno di 5 anni ( art.4 DM

02/L2/2OL6 N.263)

Prima del caricamento, la documentazione dovrà essere inserita in una cartella ZIP e crittata utilizzando !a

chiave pubblica e ilsoftware dicrittazione messi a disposizione dalla piattaforma.

5.3) RrcxresrA cHTARTMENII PER lL 2'cRnoo
Le richieste di chiarimento possono essere inoltrate esclusivamente secondo la procedura prevista nel sito

web del concorso all'indirizzo www.concorsiawn.it/teatro-parco-albignasego/quesiti, entro il termine indicato
nel calendario determinato dal presente bando.
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ll verbale delle richieste di chiarimenti e delle relative risposte sarà pubblicato nel sito web del concorso,
entro il termine indicato nel calendario.
Le risposte alle domande divengono parte integrante del disciplinare di Concorso.

5.4) MoonurÀ ot coltsre NA DEGLT ELABoRATT pRoGETTUALT E DEttA DocuMENTAztoNE AMMtNtsrRATtvA pER tL Zo GRAoo
La consegna degli elaborati progettuali e della documentazione amministrativa potrà avvenire con le stesse
modalità del primo grado, secondo la procedura prevista nel sito web del concorso, entro il termine indicato
nel colendorio.
ll sistema telematico, a conferma del corretto completamento della procedura, renderà disponibile una nota
di avvenuta ricezione dei documenti e degli elaborati trasmessi, che varrà da riscontro per il partecipante.

5.5) ColrrvrrsstoNE GtuDlcArRtcE PER lt 2'GRADo
La composizione della commissione giudicatrice per la fase di 2" grado corrisponde a quella della fase di 1"
grado. La decisione della commissione è vincolante.
La Centrale Unica di Committenza, previa verifica dei requisiti dei partecipanti, approverà la graduatoria
finale, mediante apposito provvedimento amministrattvo.
La Commissione Giudicatrice dovrà concludere i propri lavori entro iterminifissati dal calendario.

5.6) enocrouRA E cRtrERt Dt vALUTAztorrre PER lL 2'e neoo
Nella sua prima seduta, la Commissione deciderà in merito all'ammissione dei partecipanti e definirà la

metodologia dei propri lavori, nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 155, comma 4 del codice,
riferendosi unicamente ai seguenti criteri e pesi ponderali, senza stabilire sub-criteri:

Qualità architettonica della soluzione progettuale in
relazione all'articolazione e flessibilità degli spazi
funzionali

35

lntegrazione del progetto con il contesto di
riferimento in relazione alle interconnessione fisica e

funzionale con gli spazi pubblici e privati

15

Aspetti innovativi, di sostenibilità, di durabilità delle
soluzioni proposte in relazione alla scelta delle
finiture, dei materiali e agli aspettigestionali e
manutentivi delteatro

20

Aspetti innovativi e di sostenibilità, facilità ed
economicità di manutenzione delle soluzioni
proposte per il parco

20
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Valutazione tecnico economica dei costi di
realizzazione e loro congruità in relazione alla

tipologia dell'opera

10

100 punti

La valutazione degli elaborati di Concorso avviene attraverso vagli critici successivi per ciascuno dei criteri
sopraelencati. ll risultato sarà motivato con l'assegnazione di punteggi e definizione digraduatoria finale.

5.7) Pnrrur

ll Concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con I'attribuzione dei seguenti premi:

Premio per il 1" classificato: € 6.500,00 Euro;

Premio per il 2'classificato: € 5.500,00 Euro;

Premio per il 3'classificato: € 5.500,00 Euro;

Premio per i!4" classificato: € 5.500,00. Euro;

Premio per il 5" classificato: € 5.500,00 Euro;

I suddetti importi, intesi al lordo di oneri previdenziali ed l.V.A., saranno liquidati entro 60 gg. a decorrere
dalla data di esecutività del prowedimento amministrativo di approvazione della graduatoria.

Agli autori di tutte le proposte meritevoli(primi cinque classificati più eventuali altre proposte meritevoli di
menzionel, previo esito positivo della verifica dei requisiti dei partecipanti, verrà rilasciato un Certificato di
Buona Esecuzione del Servizio, utilizzabile a livello curriculare, quale progetto di fattibilità tecnica ed

economica, sia in termini di requisiti di partecipazione che di merito tecnico nell'ambito di procedure di

affidamento di servizi di architettura e ingegneria.

5.8) GneounroRlA pRovvrsoRrA - vERrFrcA DEr REeursrfl DEL vrNcrroRe - GRaounroRrA DEFrNrrvA

I partecipanti al 2" grado dovranno fornire entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta la documentazione
probatoria a conferma delle dichiarazioni rese. Fermo restando che il possesso dei requisiti di ordine
generale dei partecipanti deve sussistere a far data dalla presentazione dell'lstanza di partecipazione, la

Centrale Unica di Committenza, se necessario, invita gli stessi a fornire, entro un termine di 10 giorni,

chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati e deidocumenti presentati.
ll possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali del vincitore,
sarà verificato solo nel caso di affidamento dell'incarico dei servizi di cui al p.to 6.1.

La Centrale Unica di Committenza, in caso di esclusione del vincitore, procederà ad adeguare di conseguenza

la graduatoria provvisoria finale ed a nominare vincitore del Concorso il primo partecipante che segue in
graduatoria, previo esito positivo della verifica dei requisiti di cui al precedente capoverso.
Conseguentemente, verrà stilata la graduatoria definitiva con la proclamazione del vincitore e dei soggetti
destinatari dei premi, con pubblicazione sul sito web del concorso.
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6) OPERAZTON! CONCLUSTVE

6. I ) ArrtonruENTo DEL['rNcARtco

ll vincitore del Concorso, entro 60 giorni dalla proclamazione, dovrà completare lo sviluppo degli elaborati
concorsuali, raggiungendo il livello del progetto difottibilitù tecnico ed economico.

A seguito del reperimento delle risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 152 comma 5 del codice, al vincitore
saranno inoltre affidate, con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, i successivi livelli di
progettazione, il coordinamento della sicurezza e la direzione dei lavori.

ll compenso professionale, determinato in conformità al D.M. 17 giugno 20L6, come da calcolo analitico
allegato al netto di oneri previdenziali ed l.V.A.:

A seguito dell'affidamento dell'incarico delle successive fasi progettuali, dovranno essere rispettate le
seguenti scadenze:

5.2) PuaalrcazroNE E MosrRA DELLE pRoposrE pRoGETTUALT

ll Comune di Albignasego ha il diritto di esporre al pubblico le proposte progettuali del Concorso, citando il

nome degli autori e dei collaboratori, e di presentarne un estratto nel catalogo del Concorso o in altre
pubblicazioni, senza che questo implichi alcuna pretesa di carattere economico o di altro tipo da parte dei
partecipanti al Concorso.

ln particolare, l'ente committente, come da colendorio del concorso:

7) Sopralluogo (Facoltativo)

Per I'effettuazione del sopralluogo dovrà essere concordato appuntamento, con almeno 24 ore d'anticipo,
telefonando ai numeri 0498042259 owero 0498042277 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 1,2.00

8) PROTEZTONE DEr DATI PERSONALT E TUTELA GTURTSDTZTONALE

8.1) tnronuATrvA Ar sENsr DELL'ART. 13 DEL D.Lcs. ru. 196/2003
Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 19612003, i dati personali acquisiti saranno utilizzati ai soli fini del presente

bando 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.
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Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 44512000, gli enti banditori hanno facoltà di effettuare idonei controlli a

campione e, comunque, in tutti i casi in cui sorgessero dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
rese ai fini della partecipazione al concorso.

8.2) PuaaucAzroNE DEL BANDO

ll presente bando -disciplinare di concorso sarà pubblicato, secondo quanto previsto dagli articoli71.,72,73
del D.Lgs. 50/201.6.

8.3) Tureu GruRrsDrzroNALE

ll bando- disciplinare di concorso e gli atti connessi e consequenziali alla procedura di Concorso sono
impugnabili unicamente mediante ricorso altribunale amministrativo regionale.
Trovano applicazione I'art.21.1del D.Lgs. n.5Ol2OL6 nonche gli artt. 119 e 120 del D.Lgs. n. \O4l70 (Codice

del processo amministrativo).
Tribunale competente: Foro di Padova

Albignasego, l:t 29 / 1.2/ 2017

/< ll Responsabile del lV Settore
" Centrale Unica di Committenza"

Eo11.ssa Monica Capuzzo
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