
Area Servizi Generali - Settore Gare e Contratti

CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN N. 2 GRADI PER LA REDAZIONE DEL
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA RELATIVO ALLA NUOVA
COSTRUZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. GOZZADINI

NEL COMUNE DI CASTENASO (BO)

DISCIPLINARE DI CONCORSO

C.U.P. E97B16000990004
C.I.G. 736842048A

Il  Settore  Gare  e  Contratti dell’Unione  di  Comuni  Terre  di  Pianura  (Stazione
Appaltante) per conto del Comune di Castenaso (Ente Committente), in esecuzione
della determinazione a contrarre dell’Unione di  Comuni  Terre di  Pianura n. 33 del
30/01/2018  indice  un  concorso  di  progettazione  articolato  in  n.  2  gradi  ai  sensi
dell’art. 154, comma 4, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per la redazione del progetto di
fattibilità  tecnico-economica,  relativamente  alla  nuova  costruzione  della  scuola
secondaria di primo grado G. Gozzadini nel Comune di Castenaso (Bo).

Art. 1 Stazione Appaltante
Unione di Comuni Terre di Pianura – Settore Gare e Contratti, Via San Donato n. 197 –
40057 Granarolo dell’Emilia (BO) - Tel. 051 6004340 –  www.terredipianura.it – E-
mail:  garecontratti@terredipianura.it –  PEC  tdpgarecontratti@cert.provincia.bo.it –
C.F. e P.I. 03014291201 – Codice NUTS ITH55.

Art. 2 Ente Committente
Comune di Castenaso – Via XXI Ottobre 1944 n. 7 – 40055 Castenaso (Bologna)

Art. 3 Informazioni sulla procedura e richiesta chiarimenti
La  documentazione  di  concorso,  amministrativa  e  tecnica,  è  consultabile  sul  sito
http://www.terredipianura.it/Bandi-Appalti-Concorsi/Gare-e-appalti/Bandi-aperti 
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La documentazione di concorso si compone come di seguito indicato.

Documentazione amministrativa:
• Bando di concorso
• Disciplinare di concorso
• Modello di dichiarazione di partecipazione
• DGUE

Documentazione tecnica:
• Linee guida alla progettazione
• Planimetria  con  individuazione  delle  aree  oggetto  di  concorso  e  delle

destinazioni d’uso (in formato dwg)
• Relazione geologica
• POC2 (Piano Operativo Comunale 2) non materialmente allegato ma scaricabile

all’indirizzo  web:  https://www.comune.castenaso.bo.it/aree-
tematiche/pianificazione-territoriale-ed-edilizia-privata/poc-2-elaborati

Per informazioni è possibile richiedere chiarimenti unicamente in forma scritta e in
lingua  italiana  tramite  e-mail  all’indirizzo  garecontratti@terredipianura.it  entro  il
23/03/2018.  Le  risposte,  così  come  eventuali  rettifiche  alla  documentazione  di
concorso, verranno pubblicate sul sito www.terredipianura.it entro il  28/03/2018. I
partecipanti sono tenuti a prenderne visione. Non si darà risposta a quesiti telefonici.

Art. 4 Sopralluogo
Il sopralluogo è obbligatorio e potrà essere effettuato:

• per  professionisti  singoli  o  associati,  da  uno  dei  professionisti  o  da  altro
soggetto delegato per iscritto;

• per  società  di  ingegneria  o  consorzi,  dal  legale  rappresentante  o  da  altro
soggetto delegato per iscritto;

• per  raggruppamenti  temporanei  o  GEIE,  costituiti  o  costituendi,  dal  Legale
Rappresentante di uno degli operatori economici raggruppati/raggruppandi o da
soggetto delegato per iscritto;

Per prenotare il sopralluogo contattare: Comune di Castenaso – U.O. Lavori Pubblici –
Area Tecnica  –  Tel.  051 6059278 – e-mail:  lavori.pubblici@comune.castenaso.bo.it
entro il termine perentorio del 19/03/2018.

Al  termine  del  sopralluogo  l’incaricato  dovrà  sottoscrivere  dichiarazione  di  presa
visione e gli verranno consegnati:

________________________________________________________________________________
Unione Terre di Pianura – C.F./P.I. 03014291201 – www.terredipianura.it

Settore Gare e Contratti –Via San Donato 197 – 40057 Granarolo dell’Emilia (Bo) – Tel. 051 6004340
PEC tdpgarecontratti@cert.provincia.bo.it

- 2 -

mailto:tdpgarecontratti@cert.cittametropolitana.bo.it
mailto:lavori.pubblici@comune.castenaso.bo.it
https://www.comune.castenaso.bo.it/aree-tematiche/pianificazione-territoriale-ed-edilizia-privata/poc-2-elaborati
https://www.comune.castenaso.bo.it/aree-tematiche/pianificazione-territoriale-ed-edilizia-privata/poc-2-elaborati


Area Servizi Generali - Settore Gare e Contratti

• attestazione di avvenuto sopralluogo;
• n.  3  buste  da  utilizzare  obbligatoriamente  per  partecipare  al  primo

grado del concorso, che si svolge in forma anonima.

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura.

Art. 5  Lingue del concorso e sistema di misura
La lingua del concorso è l’italiano. L’intera documentazione messa a disposizione dei
concorrenti  per  la  partecipazione,  le  richieste di  chiarimenti  e  le  relative risposte,
saranno  redatte  in  lingua  italiana. Le  proposte  progettuali  dovranno  essere
formulate in lingua italiana.
Per  la  documentazione di  concorso  e per  la  stesura dei  progetti  di  Concorso  vale
esclusivamente il sistema metrico decimale.

Art. 6 Oggetto del concorso
Oggetto del concorso è la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
necessario per la realizzazione del nuovo edificio da adibire a scuola secondaria di
primo grado del Comune di Castenaso. 
Informazioni dettagliate circa le aspettative, contenuti e finalità del progetto possono
essere desunte dalle Linee Guida alla progettazione allegate.

Il presente concorso di progettazione si articola in due gradi, ai sensi dell’art. 154,
comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50:

• nel  primo  grado,  i  concorrenti  dovranno  presentare  un’idea  di  progetto  da
elaborare  in  coerenza  ai  contenuti  delle  Linee  Guida,  che  permetta  alla
Commissione  giudicatrice  di  riconoscere  il  concetto  architettonico  del
partecipante.

• il secondo grado, avente ad oggetto la presentazione dei contenuti del progetto
di fattibilità  specificati  all’art.  19, si  svolgerà tra i  cinque concorrenti  titolari
delle proposte che la Commissione avrà valutato migliori nel primo grado.

Il primo grado si svolgerà in forma anonima e l’anonimato sarà garantito mediante
l’utilizzo  di  codici  di  identificazione,  mentre il  secondo grado sarà svolto  in  forma
palese.  La documentazione amministrativa verrà resa accessibile alla  Commissione
giudicatrice solamente dopo l’individuazione dei progetti selezionati per il grado 2.

Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, sarà affidato l’incarico di
redazione  del  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica.  L’Ente  Committente  si
riserva altresì la facoltà di affidargli l'incarico per la progettazione definitiva, esecutiva,
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il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e la direzione
lavori, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 4 del D.lgs. 50/2016.

CPV 71221000-3 Codice NUTS ITH55.
Il rispetto dei criteri ambientali minimi approvati con D.M. 11.10.2017 è previsto come
obbligatorio dalle Linee guida alla progettazione.
L’incarico per lo studio di fattibilità tecnico economica costituisce un’unica prestazione
professionale non suscettibile di frazionamento in lotti funzionali.

Art. 7 Costo stimato per la realizzazione dell’opera
Il  costo netto di  costruzione è stimato in  Euro 9.000.000,00 al  netto dell’I.V.A.,
comprensivo  degli  oneri  della  sicurezza.  Tale  importo  deve  essere  ritenuto  limite
massimo  e  non  deve  essere  superato  nell’elaborazione  del  progetto  di
fattibilità  tecnica  ed economica.  La  superficie  utile  lorda  di  nuova  costruzione
dovrà essere indicativamente compresa tra 6.500 e 7.000 metri quadrati.

L'importo dei lavori è così suddiviso nelle singole categorie (al netto IVA):

Tipologia opere Grado
complessità

Importo opere

EDILIZIA – E.08: opere edili compresa
la sicurezza

0,95 € 4.500.000,00

STRUTTURE – S.03: opere strutturali 0,95 € 2.250.000,00

IMPIANTI – IA.01: impianti 
idrosanitari

0,75 € 360.000,00

IMPIANTI – IA.02: impianti termici e 
condizionatore

0,85 € 1.080.000,00

IMPIANTI – IA.03: impianti elettrici e 
speciali

1,15 € 810.000,00

TOTALE LAVORI € 9.000.000,00

La suddivisione nelle categorie dei lavori indicate in tabella non è vincolante ai fini
dello sviluppo delle proposte progettuali, e costituisce mero parametro di riferimento
per l’individuazione dei requisiti di partecipazione e per il calcolo dell’importo presunto
dell’onorario.
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Art. 8 Valore del concorso
Il valore globale del concorso è pari ad Euro 951.386,97, suddivisi come segue (tutti
gli importi s’intendono al netto degli oneri contributivi e dell’IVA):

1) Compensi per la redazione del progetto di fattibilità
I  compensi  spettanti  al  vincitore  del  concorso  per  la  redazione  del  progetto  di
fattibilità tecnica ed economica, calcolati in conformità al D.M. 17.06.2016 applicando
una riduzione degli onorari pari al 25%, risultano così sinteticamente articolati:

Per  i  concorrenti  stabiliti  in  altri  Paesi  U.E.  i  livelli  di  progettazione  e  le  classi  e
categorie di opere sono da intendersi quelli equivalenti in base alla normativa vigente
nei rispettivi Paesi.

2) Compensi per i servizi opzionali
Qualora l’Ente Committente decida di avvalersi della facoltà di affidare al vincitore
anche  l'incarico  della  progettazione  definitiva,  esecutiva,  il  coordinamento  della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e la direzione lavori, il compenso
verrà  calcolato  applicando  una  riduzione  pari  al  30%  sugli  onorari  calcolati  in
conformità al D.M. 17.06.2016:
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3) Premi di partecipazione al concorso
La Commissione giudicatrice  dispone di  una somma totale  di  Euro 20.000,00 da
assegnare,  in  base  a  proprie  valutazioni  insindacabili  di  merito,  con  eventuale
quantificazione differenziata,  a tutti  i  progetti  partecipanti  al  2°  Grado,  a titolo  di
rimborso  spese,  ad  esclusione  del  progetto  vincitore,  che  assumerà  l’incarico
progettuale di cui al punto 1).

Art. 9 Modalità delle comunicazioni
I partecipanti sono tenuti ad indicare il proprio indirizzo PEC o, solo per i concorrenti
aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini
delle comunicazioni concernenti la presente procedura.
Salvo  quanto  disposto  all’art.  3  del  presente  disciplinare  per  la  formulazione  dei
chiarimenti, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si
intendono  validamente  ed  efficacemente  effettuate  qualora  rese  all’indirizzo  PEC
tdpgarecontratti@cert.provincia.bo.it e all’indirizzo PEC/e-mail indicato dai concorrenti
nella documentazione amministrativa presentata.
Eventuali modifiche dell’indirizzo indicato o problemi temporanei nell’utilizzo, dovranno
essere  tempestivamente  segnalate  alla  Stazione  Appaltante;  diversamente  la
medesima  declina  ogni  responsabilità  per  il  tardivo  o  mancato  recapito  delle
comunicazioni.
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In  caso  di  raggruppamenti  temporanei  o  GEIE,  anche  se  non  ancora  costituiti
formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici raggruppati.
In caso di consorzi, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente
resa a tutte le consorziate.
In  caso  di  avvalimento,  la  comunicazione  recapitata  all’offerente  si  intende
validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Art. 10 Durata del servizio
Il  vincitore dovrà completare il  progetto di  fattibilità  tecnica ed economica con gli
elaborati mancanti nel termine di  45 giorni naturali e consecutivi dal conferimento
dell’incarico. E’ facoltà dell’Ente Committente procedere alla consegna dei servizi in via
d’urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto di incarico, ove ricorrano le
condizioni previste dall’art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 11 Riferimenti normativi
La presente procedura costituisce concorso di  progettazione in due gradi,  ai  sensi
dell’art. 154, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
La procedura è sottoposta al D.Lgs. n. 104/2010, al D.Lgs. n. 81/2008, al D.Lgs. n.
196/2003, al  D.P.R.  n.  445/2000,  alla  L.  n.  241/1990 e alle  linee guida ANAC in
vigore.
La presente procedura è regolata altresì dal presente disciplinare e dai suoi allegati, in
conformità alle norme suddette.

Art. 12 Motivi di esclusione e requisiti di qualificazione
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016, in
forma singola o in raggruppamento, che siano in possesso dei requisiti seguenti:

A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE
a.1) assenza di motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

a.2) assenza di  divieto  a  contrarre  di  cui  all’art.  53 comma 16 ter  del  D.Lgs.  n.
165/2001;
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B) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
b.1) per tutti i concorrenti tranne i professionisti singoli,  iscrizione nel registro delle
imprese  CCIAA  per  attività  coerenti  con  quelle  oggetto  della  presente  procedura
(ovvero,  per  concorrenti  non  stabiliti  in  Italia,  dichiarazione  giurata  o  secondo  le
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito); 

b.2) per tutti i concorrenti, presenza nel gruppo di progettazione di n. 1 architetto, n.
1 ingegnere strutturista, n. 1 ingegnere elettrotecnico/illuminotecnico, n. 1 ingegnere
termotecnico,  n. 1 pedagogista o equipollente, n. 1 professionista in possesso dei
requisiti richiesti per il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione,
ai sensi dell'art. 98 del D.lgs. 81/2008, n. 1 professionista incaricato dell'integrazione
tra le prestazioni; tutti i soggetti indicati devono essere in possesso di titolo di studio
idoneo, ove previsti abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione al relativo
albo  professionale  (ovvero,  per  concorrenti  non  stabiliti  in  Italia,  abilitazione
all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato nel quale è stabilito); più
qualifiche possono essere riconducibili al medesimo professionista; non sono ammessi
professionisti che sono inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio
della professione;

b.3) per  i  raggruppamenti  temporanei,  presenza  di  un  professionista  abilitato  da
meno di 5 anni dal momento di presentazione dell'offerta, secondo le modalità di cui
all'art. 4 D.M. 2/12/2016 n. 263;

b.4) per  le  società  di  ingegneria,  presenza  di  un  direttore  tecnico  ingegnere  o
architetto abilitato da almeno 10 anni, ai sensi dell'art. 3 D.M. 2/12/2016 n. 263;

b.5)   per le società di ingegneria e le società di professionisti,  i  raggruppamenti, i
consorzi e i GEIE, l’adempimento agli obblighi di comunicazione indicati all’art. 6 del
D.M. 2/12/2016 n. 263 (in base alle modalità di  cui  al  comunicato del  presidente
ANAC del 22/03/2017);

C) CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI
c.1) avvenuto  espletamento  negli  ultimi  dieci  anni,  di  servizi  di  ingegneria  ed
architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del D.Lgs. n. 50/2016, integrato con D. Lgs.
n. 56/2017, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori
cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute
nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale, per ogni classe e categoria,
non inferiore a  1 volta l’importo stimato  dei  lavori  cui  si  riferisce la  prestazione,
calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie:
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Tipologia Opere
Grado di

Complessità
Importo Opere

Importo minimo
richiesto (x 1)

EDILIZIA – E.08: opere edili 
compresa la sicurezza

0,95 € 4.500.000,00 € 4.500.000,00

STRUTTURE – S.03: opere 
strutturali

0,95 € 2.250.000,00 € 2.250.000,00

IMPIANTI – IA.01: impianti 
idrosanitari

0,75 € 360.000,00 € 360.000,00

IMPIANTI – IA.02: impianti 
termici e condizionatore

0,85 € 1.080.000,00 € 1.080.000,00

IMPIANTI – IA.03: impianti 
elettrici e speciali

1,15 € 810.000,00 € 810.000,00

c.2) avvenuto  svolgimento  negli  ultimi  dieci  anni  di  due  servizi  di  ingegneria  ed
architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del D.Lgs. n. 50/2016, integrato con D. Lgs.
n. 56/2017, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori
cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute
nelle vigenti tariffe professionali,  per un importo totale non inferiore a  0,40 volte
l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad
ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e
per caratteristiche tecniche a quelle oggetto dell’affidamento:

Tipologia Opere
Grado di

Complessità
Importo Opere

Importo minimo
richiesto (x 0,40)

EDILIZIA – E.08: opere edili 
compresa la sicurezza

0,95 € 4.500.000,00 € 1.800.000,00

STRUTTURE – S.03: opere 
strutturali

0,95 € 2.250.000,00 € 900.000,00

IMPIANTI – IA.01: impianti 
idrosanitari

0,75 € 360.000,00 € 144.000,00

IMPIANTI – IA.02: impianti 
termici e condizionatore

0,85 € 1.080.000,00 € 432.000,00

IMPIANTI – IA.03: impianti 
elettrici e speciali

1,15 € 810.000,00 € 324.000,00

Il presente requisito non è frazionabile. 

Precisazioni relative ai requisiti c.1 e c.2:
• gli  importi  devono  intendersi  al  netto  di  qualsiasi  onere  fiscale  e/o

previdenziale;
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• i servizi valutabili sono quelli,  sia svolti per committenti pubblici che nei
confronti di committenti privati, 

• i servizi valutabili sono quelli ultimati nel decennio antecedente la data di
pubblicazione del bando (per studi di  fattibilità,  progetti  e coordinamento
sicurezza in fase di progettazione vale la data di consegna; per direzione lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione vale la data di conclusione
dei lavori);

• si computeranno anche i servizi di progettazione relativi a lavori non realizzati,
purché il progetto sia stato accettato e/o pagato dal committente;

• le  società,  per  un  periodo  di  cinque  anni dalla  loro  costituzione,  possono
documentare il possesso dei requisiti anche con riferimento ai requisiti dei soci
delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società
cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società
con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di
capitali;

• ai  fini  della  dimostrazione  del  requisito,  il  valore  dei  servizi  prestati  in
raggruppamento o consorzio va calcolata pro quota rispetto all’importo totale
del servizio.

c.3) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di
ingegneria), aver avuto un numero medio annuo di personale tecnico utilizzato negli
ultimi  tre  anni  (comprendente  i  soci,  i  soci  attivi,  i  dipendenti  e  i  consulenti  con
contratto di collaborazione continuata e continuativa su base annua, iscritti ai relativi
albi  professionali,  ove  esistenti,  e  muniti  di  partita  IVA e  che  firmino il  progetto,
ovvero  facciano  parte  dell’ufficio  di  direzione  lavori  e  che  abbiano  fatturato  nei
confronti  della  società offerente una quota  superiore al  50% del  proprio  fatturato
annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), in misura non inferiore a 4 unità;

c.4) per i professionisti singoli o associati, avere un numero di unità minime di tecnici,
pari  a  4  (da  raggiungere  anche  mediante  la  costituzione  di  raggruppamento
temporaneo).

I  requisiti  di  ordine  generale,  di  idoneità  professionale  e  di  capacità  tecnico-
organizzativa  devono  essere  posseduti  dall’operatore  economico  partecipante  dal
momento di presentazione della proposta e devono perdurare per tutta la procedura.

Nel caso in cui l’Ente Committente si avvalga della facoltà di affidare i servizi opzionali
previsti all’art. 8 (progettazione definitiva, esecutiva, il coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione e di esecuzione e la direzione lavori), potranno essere richiesti
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in fase successiva ulteriori requisiti, che l’operatore economico potrà soddisfare anche
mediante costituzione di raggruppamento temporaneo.

Art. 13 GRADO 1 DEL CONCORSO: criteri di valutazione
Il concorrente dovrà proporre una idea progettuale, attraverso la presentazione del
numero di tavole specificate all’art. 14. 
La valutazione è finalizzata alla selezione di proposte idonee allo sviluppo progettuale
richiesto nel 2° grado e alla realizzazione di un’opera di qualità elevata.

I punteggi verranno assegnati a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice
sulla base dei criteri seguenti:

Criterio
Punti massimi

attribuibili

A Inserimento della scuola nel planivolumetrico del polo scolastico 20

B Aspetti compositivi e flessibilità della proposta 20

C Originalità e creatività della proposta 10

D
Aspetti funzionali in relazione alle specifiche fornite ed a eventuali 
proposte integrative che possono migliorare la fruizione della 
scuola in orario extrascolastico 

20

E Soddisfacimento dei principi pedagogici 20

F Aspetti innovativi e di sostenibilità ambientale 10

Art. 14 GRADO 1 DEL CONCORSO: documentazione da trasmettere
I  plichi,  confezionati  e  trasmessi  secondo  le  modalità  di  cui  all’articolo  seguente,
dovranno contenere:

BUSTA  A “Documentazione amministrativa”
Deve contenere:
1. DICHIARAZIONE  DI  PARTECIPAZIONE da  rendersi  utilizzando  il  modello

allegato  al  presente  bando,  che  dovrà  essere  compilato  in  ogni  sua  parte  e
sottoscritto dal titolare o Legale Rappresentante o da un procuratore (in tal caso
allegare copia della procura). Tale modello costituisce parte integrante e sostanziale
del presente disciplinare, pertanto i concorrenti dovranno attenersi alle modalità
dichiarative ivi previste.
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In alternativa,  il  concorrente potrà  dichiarare il  possesso  dei  requisiti  mediante
compilazione del DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) sottoscritto
dal Titolare o Legale rappresentante o da un procuratore (in tal caso allegare copia
della procura).  Il  concorrente che scelga di  compilare il  DGUE dovrà comunque
compilare e sottoscrivere il Modello di dichiarazione di partecipazione nelle seguenti
parti: intestazione, Parte A, punto C.18 della Parte C, Parte D e Parte E.

2. copia di un DOCUMENTO D’IDENTITÀ valido del soggetto firmatario.
3. PASSOE  debitamente sottoscritto  dal  titolare o Legale  Rappresentante o da un

procuratore.
4. RICEVUTA  DEL  VERSAMENTO  ALL’AUTORITÀ  NAZIONALE

ANTICORRUZIONE PARI A EURO 80,00
Il pagamento della contribuzione deve avvenire secondo le modalità di versamento
introdotte con deliberazione dell’Autorità n. 1377 del 21 dicembre 2016, consultabili
sul sito http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni.
A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta copia
stampata della ricevuta ottenuta a seguito del pagamento on-line o lo scontrino
originale  di  ricevuta,  nel  caso  di  pagamento  presso  uno  dei  punti  vendita
Lottomatica Servizi.

5. ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO in originale rilasciato dalla U.O.
Lavori Pubblici del Comune di Castenaso.

6. DOCUMENTAZIONE  ULTERIORE  richiesta  per  raggruppamenti  temporanei  e
consorzi (art. 16) e avvalimento (art. 17).

BUSTA B “Idea Progettuale”
Deve contenere due tavole (solo fronte) in formato UNI A0 verticale, piegate in
formato A4, riportanti:

1. planimetria generale con le sistemazioni esterne inserita nel contesto del polo
2. planimetrie dei piani, prospetti e sezioni in scala 1:200,
3. viste tridimensionali con tecnica a scelta, 
4. didascalie,  testi  descrittivi,  illustrativi  e  una  stima  sommaria  del  costo

dell’intervento.
L’elaborato progettuale richiesto dovrà, a pena di esclusione, essere assolutamente
anonimo  e  strettamente  aderente  alle  specifiche  richieste.  In   nessun  caso  i
concorrenti  potranno  violare  l’anonimato  mediante  simboli,  segni  o  altri  elementi
identificativi.
Nella medesima busta dovrà essere inserito un CD o DVD o supporto USB, anch’essi
anonimi, contenente i medesimi elaborati in formato pdf.
Elaborati  ulteriori  rispetto a quelli  richiesti,  o di  formato diverso,  saranno sottratti
all’esame della Commissione.
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Art. 15 GRADO 1 DEL CONCORSO: modalità e tempi di presentazione della
documentazione

In ragione della forma anonima del primo grado concorsuale, la documentazione va
presentata  attenendosi  scrupolosamente  alle  modalità  di  cui  al  presente
articolo, la cui mancata osservanza sarà causa di esclusione:

• vanno utilizzate esclusivamente le buste ricevute al momento del sopralluogo;
• la sigillatura DELLA BUSTA ESTERNA (PLICO) E DELLE BUSTE INTERNE deve

avvenire unicamente mediante apposizione di nastro adesivo TRASPARENTE sui
lembi di chiusura;

• sulle buste NON vanno apposti timbri, firme o qualunque altro segno che possa
consentirne il riconoscimento;

• la busta esterna deve recare unicamente la dicitura “NON APRIRE - CONCORSO
DI  PROGETTAZIONE  PER  LA  COSTRUZIONE  DELLA  NUOVA  SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO COMUNE DI CASTENASO - GRADO 1”

• la  busta  interna  contenente  la  documentazione  amministrativa  deve  recare
unicamente la dicitura “BUSTA  A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

• la  busta  interna  contenente  l’idea  progettuale  deve  recare  unicamente  la
dicitura “BUSTA  B – IDEA PROGETTUALE”

Per partecipare alla procedura i soggetti interessati dovranno fare pervenire il proprio
plico  entro il  termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 9/04/2018  al
seguente indirizzo:

Unione di Comuni Terre di Pianura – Settore Gare e Contratti
Via San Donato n. 197 – 40057 Granarolo dell’Emilia (BO)

Si precisa l’orario di apertura al pubblico dell’ufficio:

Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 12.30
Giovedì: dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Scaduto il suddetto termine non sarà ricevibile alcun plico.

Il recapito del plico può avvenire direttamente a mano o mediante corriere.
In  ogni  caso  il  concorrente  è  tenuto  ad  accertarsi  che  la  modalità  di
trasmissione scelta non comporti l’apposizione sulla busta esterna di alcun
segno  di  riconoscimento. Costituiscono  segni  di  riconoscimento  anche  il
timbro di provenienza o il numero di spedizione.  Ad esempio è pienamente

________________________________________________________________________________
Unione Terre di Pianura – C.F./P.I. 03014291201 – www.terredipianura.it

Settore Gare e Contratti –Via San Donato 197 – 40057 Granarolo dell’Emilia (Bo) – Tel. 051 6004340
PEC tdpgarecontratti@cert.provincia.bo.it

- 13 -

mailto:tdpgarecontratti@cert.cittametropolitana.bo.it


Area Servizi Generali - Settore Gare e Contratti

ammissibile la trasmissione mediante corriere espresso che inserisca il plico
in una confezione plastica che può essere rimossa senza che la busta venga
contrassegnata in alcun modo.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo,
non  dovesse  giungere  a  destinazione  in  tempo  utile.  In  ogni  caso  ai  fini  della
valutazione della validità della ricezione dell’offerta farà fede unicamente il  timbro
d’arrivo al Settore Gare e Contratti, a nulla rilevando il fatto che il plico stesso sia
eventualmente pervenuto presso l’ufficio postale entro la scadenza prescritta.

Art. 16 Partecipazione di raggruppamenti temporanei, GEIE e Consorzi
E’ ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei, GEIE e consorzi stabili di
società di professionisti e società di ingegneria, con l’osservanza della disciplina di cui
all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e del  D.M. 2/12/2016 n. 263.

In  merito  al  possesso  dei  requisiti  richiesti,  in  caso  di  raggruppamenti
temporanei o GEIE valgono le seguenti specifiche:
 i requisiti di ordine generale, di cui all’art. 12 lett. A) devono essere posseduti e

dichiarati  da  ciascuno  degli  operatori  economici  che  partecipano  in  forma
congiunta;

 i requisiti di idoneità professionale, di cui all’art. 12 lett. b.1, b.4 e b.5 devono
essere posseduti e dichiarati da ciascuno degli operatori economici che partecipano
in  forma congiunta;  i  requisiti  di  cui  all’art.  12 lett.  b.2  e  b.3  devono  essere
posseduti  dal  raggruppamento  nel  suo  complesso  ed  essere  dichiarati  dal
capogruppo;

 i  requisiti  di  capacità  di  cui  all’art.  12  lett.  C),  devono  essere  posseduti  dal
raggruppamento  nel  suo complesso  ed essere  dichiarati  dal  capogruppo;  per  i
requisiti di cui alle lett. c.1 e c.2 la mandataria deve possedere il requisito per un
valore complessivo superiore a ciascuno dei mandanti; il requisito di cui alla lett.
c.2  non è frazionabile:  ciascuno dei  due servizi  richiesti  per  ciascuna classe  e
categoria  dovrà  essere  stato  svolto  interamente  da  uno  dei  soggetti  del
raggruppamento.

In  merito  al  possesso  dei  requisiti  richiesti,  in  caso  di  consorzi  stabili  di
società di professionisti e società di ingegneria valgono le seguenti specifiche:
 i requisiti di ordine generale, di cui all’art. 12 lett. A) devono essere posseduti e

dichiarati  dal  Consorzio  e  da  ciascuno  dei  consorziati  per  i  quali  il  Consorzio
concorre;
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 i requisiti di idoneità professionale, di cui all’art. 12 lett. b.1, b.4 e b.5 devono
essere posseduti dal Consorzio e da ciascuno dei consorziati per i quali il Consorzio
concorre; i requisiti di cui all’art. 12 lett. b.2 devono essere posseduti dal consorzio
stabile o dai consorziati per i quali il Consorzio concorre;

 i  requisiti  di  capacità  di  cui  all’art.  12  lett.  C),  devono  essere  dichiarati  dal
consorzio stabile che li può possedere sia in proprio, sia attraverso i requisiti delle
società  consorziate  designate  per  l’esecuzione,  sia,  mediante  avvalimento,
attraverso i requisiti  delle società consorziate  non designate per l’esecuzione;  il
requisito di cui alla lett. c.2 non è frazionabile.

In merito alla documentazione da presentare, si precisa che:
 il Modello di dichiarazione di partecipazione (o il DGUE, integrato come previsto

all’art. 14 Busta A n. 1) deve essere redatto e sottoscritto:
- in caso di raggruppamenti temporanei o GEIE, dal Legale Rappresentante di

ciascuno degli  operatori  economici  che partecipano in  forma congiunta  (un
modulo per ogni operatore economico);

- in caso di consorzi stabili di società di professionisti e società di ingegneria, dal
Legale Rappresentante del Consorzio e di ciascuno dei consorziati per i quali il
Consorzio concorre (un modulo per ogni operatore economico);

 Il PassOE deve essere intestato a tutti gli operatori economici facenti parte della
compagine partecipativa e sottoscritto da tutti;

 I Consorzi sono tenuti ad allegare copia dell’Atto costitutivo.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare al concorso in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio, ovvero di partecipare al concorso anche in forma individuale
qualora abbia partecipato al medesimo in raggruppamento o consorzio.
Ai sensi dell'art. 48 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla
composizione dei raggruppamenti temporanei. Resta salvo quanto disposto ai commi
18 e 19.

Art. 17 Avvalimento
Ai  sensi  dell’art.  89  del  D.Lgs.  50/2016,  il  concorrente,  singolo  o  consorziato  o
raggruppato, che soddisfi  la richiesta relativa al  possesso dei  requisiti  di  carattere
economico,  finanziario,  tecnico,  organizzativo  avvalendosi  dei  requisiti  di  un  altro
soggetto  (ausiliario),  deve  indicare  nel  modello  di  dichiarazione  (o  nel  DGUE)
l'intenzione di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti ed inserire nel plico la
seguente documentazione:

1) un modello di dichiarazione compilato nelle parti C, D ed E (o un DGUE integrato
come previsto dall'art. 14) sottoscritto dall’ausiliario attestante il possesso, da
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parte di quest’ultimo, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

2) una dichiarazione sottoscritta dall’ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga verso
il concorrente, la Stazione Appaltante e verso l’Ente Committente Comune di
Castenaso a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse
necessarie di cui è carente il concorrente;

3) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’ausiliario si obbliga
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il contratto deve riportare in
modo compiuto, esplicito ed esauriente l’oggetto (le risorse e i mezzi prestati in
modo  determinato  e  specifico),  la  durata  e  ogni  altro  utile  elemento  ai  fini
dell’avvalimento.

Si precisa che:
• per  quanto  riguarda  i  requisiti  titoli  di  studio  e  professionali  richiesti  o

esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1
del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti  solo se questi ultimi
eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste;

• il  PassOE  presentato  dal  concorrente  dovrà  contenere  anche  il  nome
dell’operatore economico ausiliario;

• il concorrente che si avvalga dei requisiti di un altro soggetto deve comunque
essere  iscritto,  ove  previsto,  nel  registro  delle  imprese  CCIAA  per  attività
coerenti con quelle oggetto della presente procedura;

• è ammesso l'avvalimento di più operatori economici ausiliari;
• l'operatore  economico  ausiliario  non  potrà  avvalersi  a  sua  volta  di  altro

soggetto;
• il  concorrente e l’ausiliario  sono responsabili  in  solido nei  confronti  dell’Ente

Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di avvalimento;
• non è consentito che dello stesso ausiliario si avvalga più di un concorrente, e

che partecipino sia l’ausiliario che chi si avvale dei requisiti;
• nel  caso  di  dichiarazioni  mendaci,  ferma restando  l’applicazione  dell’art.  80

comma  12  del  D.Lgs.  50/2016  nei  confronti  dei  sottoscrittori,  la  Stazione
Appaltante escluderà il concorrente.

Art. 18 GRADO 1 DEL CONCORSO: Modalità di svolgimento dei lavori della
Commissione

La Commissione giudicatrice, che verrà nominata successivamente alla scadenza del
termine per la presentazione delle proposte progettuali, sarà così composta:

• n. 2 professionisti (architetti o ingegneri) di chiara fama o professori universitari,
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• un tecnico incaricato dal Comune di Castenaso,
• un Pedagogista o un esperto equipollente,
• un professionista esperto in impianti.

Salvo casi di impossibilità sopravvenuta, la composizione della Commissione rimarrà
invariata per entrambi i gradi del concorso. Potrà essere disposta la surroga di uno o
più  commissari  per  il  secondo  grado  del  concorso,  qualora  allo  scioglimento
dell’anonimato dei concorrenti emergano situazioni di potenziale conflitto di interessi
(art. 42 del D.lgs. 50/2016, art. 51 c.p.c. e art. 7 DPR 62/2013).

La Commissione giudicatrice si riunirà il giorno 11/04/2018 alle ore 10.00 presso il
Settore Gare e Contratti dell’Unione di Comuni Terre di Pianura, con sede in Via San
Donato n. 197 – 40057 Granarolo dell’Emilia (BO).

Si procederà, in seduta pubblica, ad assegnare ad ogni plico un codice alfanumerico
che sarà riportato anche sulle due buste “A - Documentazione amministrativa” e “B -
Idea progettuale”, inserite all’interno del plico.
Si  provvederà all’apertura  dei  plichi  e  della  busta  “B”,  per  la  verifica  formale  del
contenuto,  con  attribuzione  del  codice  alfanumerico  ad  ogni  tavola  e  al  supporto
informatico allegato e siglatura da parte di almeno due Commissari.
In  una  o  più  sedute  riservate,  la  Commissione  esaminerà  la  documentazione
contenuta  nella  busta  “B”,  assegnando  i  corrispondenti  punteggi,  e  formerà  una
graduatoria anonima.
Successivamente, in una o più sedute pubbliche, si procederà all’apertura delle busta
“A  –  Documentazione  Amministrativa”.  Questa  attività  potrà  essere  svolta  dalla
Commissione Giudicatrice o delegata ad apposita Commissione Amministrativa.  Per i
primi cinque classificati si procederà a verificare la correttezza e completezza della
documentazione presentata  (eventualmente  attivando  soccorso  istruttorio),  mentre
l’apertura delle buste A per i restanti concorrenti sarà finalizzata al solo abbinamento
dell’operatore economico all’idea progettuale e alla verifica del rispetto del divieto di
compartecipazione di cui all’art. 48 comma 7 del D.lgs. 50/2016. 
Qualora  un  operatore  economico  classificato  tra  i  primi  cinque  non  fornisca  la
documentazione amministrativa richiesta o risulti, in base a quanto dichiarato, non in
possesso dei requisiti necessari, verrà escluso e si procederà a scalare la graduatoria.

Si  procederà,  infine,  alla  proclamazione  dei  primi  cinque  classificati  che  saranno
invitati al secondo grado di concorso. 
I  punteggi  assegnati  nel  primo  grado  non  saranno  riportati  nel  secondo
grado  di  concorso,  nel  quale  i  cinque  concorrenti  partiranno  da  una
situazione di parità.
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Per  le  sedute  pubbliche  successive  alla  prima,  la  convocazione  avverrà
mediante avviso sul sito di Terre di Pianura:
http://www.terredipianura.it/Bandi-Appalti-Concorsi/Gare-e-appalti/In-fase-di-aggiudicazione

Art. 19 GRADO 2 DEL CONCORSO: elaborati da presentare
I concorrenti ammessi al secondo grado saranno invitati a presentare, nel termine di
45  giorni,  un  approfondimento  dell’idea  progettuale  presentata  nel  Grado  1,  non
superiore ad un progetto di fattibilità.

Al vincitore del concorso verrà richiesto di integrare con tutti gli elaborati del progetto
di  fattibilità  tecnica  ed  economica,  come previsti  dall’art.  23 comma 6 del  D.Lgs.
50/2016.

La  proposta  progettuale  è  intesa  ad  assicurare:  il  soddisfacimento  delle  esigenze
espositive  e  di  servizi  della  nuova  Scuola  Secondaria  di  primo  grado,  la  qualità
architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera; la conformità
alle  norme  ambientali,  urbanistiche  e  di  tutela  dei  beni  culturali  e  paesaggistici,
nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e
della sicurezza, il risparmio e l'efficientamento energetico, nonché la valutazione del
ciclo di vita e della manutenibilità delle opere, l'accessibilità e adattabilità secondo
quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.
Il progetto comprenderà quindi schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche
dimensionali,  volumetriche,  tipologiche,  funzionali  e  tecnologiche  dei  lavori  da
realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile
suddivisione in eventuali futuri lotti funzionali.
Ai cinque concorrenti ammessi al secondo grado sarà richiesta la presentazione dei
seguenti elaborati:

a) n° 4 Tavole nelle scale di seguito indicate, contenenti:
• planimetria generale di inserimento nel polo scolastico in scala 1:500; 
• rendering in 3D del lotto di progetto 1:200;
• planimetrie dei livelli in elevazione in scala 1:100;
• prospetti e n. 3 sezioni significative in scala 1:100;
• sezione  tipica  di  facciata  e  particolari  costruttivi  dei  principali  elementi  di

involucro esterno in scala in scala 1:20, con indicazione dei relativi materiali e
valori  di  trasmittanza  termica  e  sfasamento  che  sono  stati  considerati  per
limitare il fabbisogno energetico;

• viste prospettiche od assonometriche interne ed esterne.
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b) Presentazione  facoltativa  di  un  modello  in  scala di  colore  bianco  o  di
presentazione animata in 3D, su idoneo supporto informatico.

c) Relazione generale A) di  massimo di  15 pagine  stampate su un solo  fronte
compresi eventuali schemi ed immagini (si invita a non utilizzare un carattere inferiore
ad  Arial  12  o  equivalente  o  una  spaziatura  carattere  ridotta,  al  fine  di  non
compromettere la leggibilità dell'offerta) strutturata con capitoli specifici riguardanti i
criteri di valutazione e contenente:

• il riepilogo dei dati e delle considerazioni sulla base dei quali, in relazione agli
obiettivi  descritti  nelle  linee  guida  predisposte  dall’Ente  si  è  giunti  alla
determinazione della soluzione progettuale migliore;

• la descrizione puntuale del progetto ed indicazioni per la prosecuzione dell’iter
progettuale;

• i  requisiti  e  le  prestazioni  dell’intervento,  la  descrizione  delle  valutazioni
effettuate, l’inserimento nel contesto planivolumetrico dell’edificio e delle aree
verdi  di  pertinenza  e  la  descrizione  e  motivazione  delle  scelte  tecniche  del
progetto;

• le volumetrie e le superfici in progetto divise per funzioni;
• uno studio sul tema della sostenibilità ambientale ed energetica, contenente le

condizioni che consentono la tutela della qualità ambientale e paesaggistica del
contesto oltre che l’utilizzo di sistemi impiantistici a consumo quasi zero che
dovranno  coniugare,  in  un  progetto  integrato,  architettura,  tecnologie  e
materiali;

• uno studio sul tema della accessibilità e sulla sicurezza;
• il cronoprogramma dell’attuazione dell’intervento, individuando la possibilità di

suddividere in lotti funzionali la realizzazione dell’opera;
• ogni  eventuale  ulteriore  indicazione  utile  alla  migliore  comprensione  del

progetto anche in relazione alla sua operatività.

d)  Relazione  B)  di  massimo  di  5  pagine  stampate  su  un  solo  fronte  compresi
eventuali schemi ed immagini (si invita a non utilizzare un carattere inferiore ad Arial
12 o equivalente o una spaziatura carattere ridotta, al fine di non compromettere la
leggibilità dell'offerta) contenente:

• presentazione  del  gruppo  di  progettazione,  con  specificazione  e  descrizione
delle competenze di ciascuno in relazione all’oggetto del concorso;

• presentazione  del  curriculum  professionale  sintetico  di  tutti  componenti  del
gruppo, comprensivo dell’elenco delle principali opere e/o progetti, realizzati e
non,  più  rappresentativi,  a  giudizio  del  concorrente,  del  proprio  percorso
professionale e in relazione all’oggetto del concorso;
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• indicazione della struttura tecnico–organizzativa impiegata, atta a garantire sia i
tempi di svolgimento della prestazione che l’elevata garanzia della qualità di
attuazione della stessa, in relazione al Progetto di fattibilità Tecnica Economica
e nella fase di Direzione dei Lavori.

e)  Schema  per  il  calcolo  delle  superfici  e  la  verifica  del  programma
funzionale,  dove andranno specificate,  anche grazie  a schemi  grafici,  le  seguenti
superfici:  Superficie  lorda,  Superficie  Netta,  Superficie  delle  murature  e  delle
tamponature, Superficie di distribuzione, e una tabella contenente la dimostrazione
del rispetto di tutti  i  parametri  edilizi  e urbanistici  in conformità con le norme e i
regolamenti comunali vigenti.

f) Computo metrico e quadro economico per la realizzazione dell’opera.

Gli elaborati di cui ai precedenti punti a), c), d), e), f) dovranno essere altresì forniti,
in formato pdf, su CD o DVD o supporto USB.

Art. 20 GRADO 2 DEL CONCORSO: criteri di valutazione
Gli elaborati saranno valutati secondo i criteri seguenti:

Criterio Punti massimi
attribuibili

A.1 Qualità architettonica del progetto in relazione alle esigenze di 
inserimento della scuola nel contesto e nel paesaggio

10

A.2 Qualità architettonica del progetto in relazione agli aspetti 
compositivi, originalità e creatività della proposta

30

A.3

Aspetti funzionali interni ed esterni in relazione alle specifiche 
fornite e ad eventuali proposte integrative che possono migliorare 
la fruizione della scuola anche in orario extra-scolastico a parità di 
superficie complessiva, organizzazione distributiva, dislocazione 
delle principali funzioni in relazione agli orientamenti ed attitudine 
alla adattabilità e flessibilità nel tempo, efficienza della pianta

20

A.4
Qualità della proposta progettuale in relazione agli aspetti 
innovativi; sostenibilità; accessibilità totale; costi di manutenzione 
e costo complessivo di realizzazione

15

A.5 Soddisfacimento dei principi pedagogici 10
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Criterio
Punti massimi

attribuibili

A.6

A.6.1 Curriculum professionale dei componenti tenendo conto 
dell'articolazione e complessità del percorso professionale e 
culturale maturato

8

A.6.2 Articolazione del gruppo di progetto tenendo conto della 
presenza di competenze diversificate e della struttura tecnico–
organizzativa impiegata 

7

La valutazione sarà finalizzata alla realizzazione di un’opera di qualità elevata.
I punteggi verranno assegnati a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice. 

Art. 21 Affidamento dell’incarico
Il  vincitore  del  Concorso  sarà  incaricato  della  progettazione  di  fattibilità  tecnico-
economica,  previo  esito  positivo  della  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  ordine
generale, di idoneità professionale e di capacità. Nel caso le predette verifiche a carico
del vincitore risultino in tutto o in parte negative, decade da ogni diritto derivante
dalla partecipazione al Concorso ed è automaticamente escluso dalla graduatoria di
Concorso.  La  Stazione  Appaltante,  in  caso  di  esclusione  del  vincitore,  affiderà  al
concorrente  che  segue  in  graduatoria  la  progettazione,  previo  esito  positivo  della
verifica dei requisiti. 
A tutti i partecipanti al secondo grado sarà comunicato per iscritto l'esito del Concorso
e l’assegnazione dei premi indicati all’art. 8 punto 3).

Il  vincitore  dovrà  completare  il  progetto  di  fattibilità  tecnico-economica  con  gli
elaborati mancanti  nel termine di  45 giorni naturali e consecutivi dal conferimento
dell’incarico. I compensi sono indicati all’art. 8 punto 1) del presente Disciplinare.

L’Ente Committente si  riserva la facoltà di  affidare al  vincitore del concorso, se in
possesso dei  requisiti  previsti,  l'incarico della  progettazione definitiva,  esecutiva,  il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e la direzione
lavori. A tal proposito le valutazioni dell’Ente Committente saranno discrezionali e il
vincitore del concorso non potrà nulla pretendere al riguardo.

Art. 22 Diritto d’autore
L’Ente  Committente  Comune  di  Castenaso,  con  l’affidamento  dell’incarico  per  il
progetto  di  fattibilità  tecnico-economica  assume  la  proprietà  della  proposta
progettuale vincitrice.
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In ogni caso, il diritto d’autore e la proprietà intellettuale delle proposte progettuali
rimangono in capo ai rispettivi autori.
All’Ente Committente compete il diritto di pubblicare le proposte progettuali dopo la
conclusione  del  Concorso,  riportando  i  nomi  dei  rispettivi  autori  e  senza  nessun
compenso a loro favore.
Tale diritto spetta altresì agli autori, che potranno pubblicare i propri elaborati senza
limitazioni, ma unicamente al termine della procedura concorsuale.

Art. 23 Modalità di finanziamento
Il finanziamento avverrà ricorrendo a fondi propri del Comune di Castenaso.

Art. 24 Tracciabilità dei pagamenti
Il  vincitore  avrà  l’obbligo  di  osservare,  nello  svolgimento  dell’incarico  che gli  sarà
conferito, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari in base alle disposizioni di cui
all’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136.

Art. 25 Responsabile della procedura di concorso
Responsabile  della  procedura  di  concorso  è  la  Responsabile  del  Settore  Gare  e
Contratti  dell’Unione Terre  di  Pianura Dr.ssa Silvia  Fantazzini,  all’indirizzo  di  cui  al
precedente art. 1.

Art. 26 Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  l’Ing.  Fabrizio  Ruscelloni  del  Comune di
Castenaso.

Art. 27 Privacy
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, si informa che i dati personali forniti
e raccolti in occasione del presente procedimento verranno:
 utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento;
 conservati fino alla conclusione del procedimento presso l’Unione di Comuni Terre

di Pianura – Settore Gare e Contratti – Via San Donato n. 197 – 40057 Granarolo
dell’Emilia (BO), sotto la gestione del Responsabile del Settore Gare e Contratti.

In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 8 del
D.Lgs. n. 196/2003 medesimo.
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Art. 28 Cause di esclusione
I concorrenti saranno esclusi, oltre che nei casi espressamente previsti nel presente
disciplinare, in caso di:

• violazione dell’anonimato del primo grado del concorso;
• mancato possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.lgs.

50/2016 o da altre disposizioni di legge vigenti, e dei requisiti speciali richiesti;
• cause  di  esclusione  espressamente  previste  dal  D.lgs.  50/2016  o  da  altre

disposizioni di legge vigenti,
• irregolarità essenziali non sanabili o non sanate nei modi prescritti,
• inammissibilità dell'offerta ai sensi dell'art. 59 comma 4 del D.Lgs. 50/2016,
• non integrità  del  plico o delle  buste  interne  o  altre  irregolarità  relative  alla

chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia
stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Art. 29 Procedure di ricorso
L’organo competente in merito  a controversie sullo  svolgimento della procedura di
concorso  è  il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  dell’Emilia-Romagna  (Strada
Maggiore  n.  53,  40125  Bologna,  Tel.  051/34.15.01,  http://www.giustizia-
amministrativa.it). Il termine per l’impugnazione del bando di concorso è di 30 giorni
dalla sua pubblicazione.
Per le controversie concernenti l’esecuzione dell’incarico sarà competente il  Foro di
Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 30 Soccorso istruttorio
Ai  sensi  dell'art.  83  comma  9  del  Codice  dei  Contratti,  nella  verifica  della
documentazione  amministrativa  fornita,  la  mancanza,  l'incompletezza  e  ogni  altra
irregolarità  essenziale  degli  elementi  richiesti  e  del  DGUE,  possono  essere  sanate
attraverso la procedura di soccorso istruttorio. 
In  particolare,  in  caso  di  mancanza,  incompletezza  e  di  ogni  altra  irregolarità
essenziale  della  documentazione  amministrativa  presentata  la  Stazione  Appaltante
potrà  richiedere  che  vengano  rese,  integrate  o  regolarizzate  le  dichiarazioni
necessarie.  Verrà  assegnato  un  termine  congruo  per  l'integrazione  o  la
regolarizzazione. In  caso di inutile decorso del termine assegnato, il  concorrente
sarà escluso dal concorso.
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Art. 31 Avvertenze 
La Stazione Appaltante potrà effettuare verifiche ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n.
445/2000, in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario  avverrà  attraverso  l’utilizzo  della  banca  dati  AVCPass,  fino
all'adozione del decreto di cui all'art. 81 comma 2 del Codice.
Tutti  i  soggetti  interessati  a  partecipare  alla  procedura  devono  obbligatoriamente
registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Home → Servizi →
AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute.

A norma degli artt. 73 comma 4 e 216 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e del Decreto
MIT  2/12/2016,  le  spese  per  la  pubblicazione  del  bando  e  dell'esito  di  concorso,
indicativamente ammontanti ad € 3.500,00, dovranno essere rimborsate alla Stazione
Appaltante  dal  vincitore  del  concorso  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla
comunicazione dell’esito.

Granarolo dell’Emilia, 1 febbraio 2018

La Responsabile del Settore
Dr.ssa Silvia Fantazzini

Allegati: 

Documentazione amministrativa:
• Bando di concorso
• Modello di dichiarazione di partecipazione
• DGUE

Documentazione tecnica:
• Linee guida alla progettazione
• Planimetria  con  individuazione  delle  aree  oggetto  di  concorso  e  delle

destinazioni d’uso (in formato dwg)
• Relazione geologica

___________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. n.

82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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