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CAPITOLO I - DEFINIZIONE DEL CONCORSO 
 
1. OGGETTO DEL CONCORSO 

 
Il Comune di Lurago d’Erba (di seguito definito "Ente Banditore") bandisce un concorso di 

progettazione per la costruzione di una Scuola innovativa dell’Infanzia nel proprio territorio, con la 

modalità del concorso in due gradi a procedura aperta. Finalità dell’Ente Banditore è l'acquisizione, 

dopo l'espletamento del secondo grado, di un progetto (di seguito definito “progetto di fattibilità 

preliminare”) con livello di approfondimento inferiore a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed 

economica. 

 

Il Documento Preliminare alla Progettazione (di seguito, per brevità, D.P.P.), allegato e parte 

integrante del presente Bando, illustra le linee guida per la progettazione, i contenuti e gli obiettivi da 

perseguire 

 

L’importo massimo per le opere è stimato in euro 1.616.00,00 come da contenuti riportati nel D.D.P., 

con la relativa classificazione delle categorie di lavoro previste, secondo la codificazione di cui al D.M. 

17 giugno 2016 in materia di corrispettivi professionali per i Servizi di Architettura e Ingegneria. 

 

2. TIPO DI PROCEDURA 

 
Il concorso è articolato in due gradi: 

1. Il primo grado, in forma anonima, è finalizzato a selezionare le 5 (cinque) migliori proposte 

progettuali da ammettere al secondo grado; 

2. Il secondo grado, anch'esso in forma anonima, è finalizzato a individuare la migliore proposta 

progettuale tra quelle selezionate nel primo grado. 

L’anominato dell’intera procedura, finalizzato ad assicurare condizioni uniformi di partecipazione e 
assoluta imparzialità di valutazione della Commissione, verrà garantito attraverso l’utilizzo di due 
differenti codici alfanumerici a sei cifre, a libera scelta del concorrente. 

Si dovrà porcedere come indicato all’art.9 del presente Bando.  

 

Sempre nell’ottica della tutela dell’anonimato, il bando, gli allegati e la relativa modulistica saranno 
caricati in apposita sezione dell’home page del sito istituzionale dell’Ente, 
www.comune.luragoderba.co.it, dove sarà possibile scaricare il materiale necessario alla 
partecipazione, formulare quesiti e ottenere in forma collettiva e/o cumulativa riscontro ai medesimi, 
consultare notizie ed eventuali aggiornamenti sulla procedura concorsuale e i relativi esiti. 

 

CAPITOLO II - PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
 
3. SOGGETTI AMMESSI AL CONCORSO: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
Il concorso è aperto agli Architetti e agli Ingegneri iscritti nei rispettivi Ordini professionali o Registri 

professionali dei paesi di appartenenza, abilitati all'esercizio della professione alla data di 

pubblicazione del presente Bando di Concorso che non incorrano nei motivi di esclusione di cui all'art. 

80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

Nello specifico sono ammessi a partecipare al concorso tutti i soggetti di cui all'art. 46 comma 1 del 
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D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei requisiti di cui al D.M. 263/2016 e s.m.i. 

 

La partecipazione degli architetti iunior e ingegneri iunior è ammessa nei limiti di quanto previsto 

dall'art. 15 e seguenti (per la professione di architetto) nonché dall'art. 45 e seguenti (per la 

professione di ingegnere) del d.P.R. 328/2001 e s.m.i. 

I servizi dovranno essere eseguiti personalmente da soggetti in possesso delle specifiche abilitazioni 

di cui al D.P.R. n.328/2001. 

I concorrenti possono partecipare singolarmente o congiuntamente mediante raggruppamenti. 

Nel caso di raggruppamento deve essere nominato un capogruppo, unico responsabile e referente 

nei confronti dell'Ente banditore. 

Il raggruppamento costituisce un'entità unica ai fini del concorso e la paternità della proposta 

progettuale espressa verrà riconosciuta, a parità di titoli e diritti, a tutti i componenti del 

raggruppamento. 

La composizione originaria del raggruppamento non potrà essere modificata, salve cause di forza 

maggiore, e dovrà permanere inalterata per l’intero concorso e fino alla conclusione dell’eventuale 

incarico per lo sviluppo dei livelli progettuali successivi. 

I raggruppamenti, anche se non ancora formalmente costituiti, devono prevedere, quale progettista,  in 

qualità di componente o soggetto legato da un rapporto contrattuale di dipendenza o collaborazione 

professionale con uno dei membri del raggruppamento, la presenza di almeno un professionista 

laureato, abilitato all'esercizio della professione da meno di 5 (cinque) anni, antecedenti la data di 

pubblicazione del presente Bando, ai sensi del D.M. 263/2016 e s.m.i.  

I partecipanti al concorso, singoli o in raggruppamento, potranno avvalersi di consulenti e 

collaboratori, anche se non iscritti agli Ordini o Registri professionali. 

Di ogni singolo consulente o collaboratore dovrà essere dichiarata la qualifica e la natura della 

consulenza o della collaborazione. Compiti e attribuzione dei consulenti e/o collaboratori sono definiti 

all'interno del gruppo concorrente senza che ciò abbia rilevanza nei rapporti fra il concorrente e l'Ente 

banditore. 

 

I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascun 

partecipante al raggruppamento temporaneo o al consorzio ordinario. 

 

I requisiti soggettivi di ordine generale e idoneità professionale devono essere posseduti dal 

Consorzio stabile e dal soggetto, facente parte del medesimo, designato quale esecutore del servizio.  

 
4. CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 
Costituiscono motivi di esclusione di un partecipante le cause di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. Non possono partecipare al concorso pena l'esclusione: 

 Coloro che hanno partecipato alla stesura del presente Bando e dei documenti allegati, i loro 

coniugi o conviventi o partner abituali e i loro parenti fino al II grado compreso e chiunque 

abbia in corso con loro un rapporto di lavoro o altro rapporto notorio. Si intende per rapporto 

notorio quella situazione di condivisione, anche del medesimo ambiente di lavoro, che abbia 

dato luogo ad una reciproca compenetrazione delle rispettive attività professionali dal punto di 

vista tecnico-organizzativo; 
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 I dipendenti dell'Ente banditore e i soggetti, che hanno alla data di pubblicazione del presente 

Bando un rapporto di collaborazione, di qualsiasi natura, con l'Ente banditore avente ad 

oggetto il tema del concorso. L'incompatibilità è estesa ai coniugi o conviventi o partner 

abituali e ai parenti fino al quarto grado compreso; 

 I componenti della Commissione Giudicatrice, i loro coniugi o conviventi o partner abituali e i 

loro parenti e affini fino al II grado compreso; 

 I datori di lavoro e i dipendenti dei componenti della Commissione Giudicatrice e coloro che 

abbiano in corso con loro un rapporto di lavoro o altro rapporto notorio. Si intende per 

rapporto notorio quella situazione di condivisione, anche del medesimo ambiente di lavoro, 

che abbia dato luogo ad una reciproca compenetrazione delle rispettive attività professionali 

al punto di vista tecnico-organizzativo; 

 Gli amministratori in carica dell’Ente Banditore, i loro coniugi o conviventi o partner abituali e i 

loro parenti e affini fino al IV grado compreso. 

La partecipazione a qualsiasi titolo (capogruppo, membro del raggruppamento, consulente, 

collaboratore) di un concorrente a più di un gruppo comporta l'esclusione dal concorso sia del singolo 

concorrente sia del gruppo o dei gruppi di cui il medesimo risulta essere componente.  

Il medesimo divieto di partecipazione sussiste per i liberi professionisti, qualora partecipi al Concorso, 

sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società d’ingegneria, o un loro consorzio, 

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 di tutti i concorrenti 

coinvolti. 

 
5. ACCETTAZIONE DEL BANDO 

 
Con la partecipazione al concorso i concorrenti accettano, senza riserva alcuna, tutte le norme 

contenute nel presente Bando e nella documentazione allegata. 

6. SOCCORSO ISTRUTTORIO  

 
Le carenze, le incompletezze e/o le irregolarità di qualsiasi elemento formale della documentazione 

amministrativa, con esclusione di quelle afferenti la proposta progettuale, possono essere sanate 

attraverso la procedura di soccorso istruttorio a norma dell’art.83 comma 9 D.Lgs. n.50/2015, da 

svolgersi a seguito del completamento dell’attività di valutazione dei progetti di fattibilità preliminare, 

quindi a seguito della valutazione della seconda fase. L'Ente banditore assegna al concorrente un 

termine, non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati i documenti e le 

dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile 

decorso del termine di regolarizzazione, o di inadeguatezza delle integrazioni presentate, il 

concorrente è escluso dalla gara. 

 
7. DOCUMENTI DEL CONCORSO 

 
L'Ente banditore fornisce la seguente documentazione, scaricabile da apposita sezione dell’home page 
del sito istituzionale dell’Ente, www.comune.luragoderba.co.it. 
 

 Bando di concorso  

file PDF (documento_bando.pdf) 

 Documento preliminare alla progettazione 

file PDF (All. 01_Documento preliminare alla progettazione.pdf) 
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 Rilievo area intervento  

(All.02 rilievo. dwg) 

 

 Rilievo area intervento  

(All.03 rilievo.pdf) 

 
 Estratto mappa castale 

Estratto di mappa catastale e dati catastali dei lotti (All.04 mappa.pdf) 
 

 Estratti planimetrici del piano urbanistico adottato 

- Stralcio elaborato grafico vincoli dal Documento di Piano (All.05 documento pdf) 

- Stralcio elaborato grafico del Piano delle Regole (All.06 documento pdf) 

- Stralcio elaborato grafico del Piano dei Servizi (All.07 documento pdf) 

 Estratto tavola fattibilità geologica   
(All.08 documento.pdf) 
 

 Stralcio tavola del PGT sulle strategie per la “città pubblica e sociale” (All. 09 Documento.pdf) 
 

 Reti 
Rete fognaria, rete acquedotto, rete gas (All.10 reti pdf) 

       

 Foto aerea 

Foto aerea (All.11_Foto aerea.pdf) 

 

 Documentazione fotografica dell’area 

Viste fotografiche (All.12_viste fotografiche.pdf) 

 

 Planimetria strutture scolastiche esistenti sull’area  

(All. 13 Planimetria.dwg) 

 

 Prospetti e sezioni strutture scolastiche esistenti sull’area  

(All. 14 Prospetti-sezioni.dwg) 

 

 Schema di determinazione dei compensi 

Schema di determinazione dei compensi (All.15_schema di Determinazione dei compensi.pdf) 

 
 
8. QUESITI E RICHIESTA DI CHIARIMENTI - SOPRALLUOGO 

 
I concorrenti possono presentare all'Ente banditore richieste di chiarimenti, esclusivamente mediante 

la compilazione dell'apposito modulo elettronico, previsto nell’apposita sezione dell’home page del 

sito Internet, sia per il primo che per il secondo grado del concorso, entro, rispettivamente, il giorno 

20.02.2018 alle ore 23:59:00 e il giorno 21.05.2018 alle ore 23:59:00 

Il riscontro ai questiti verrà fornito in forma collettiva e/o cumulativa, a cura del RUP e del Coordinatore 

del Concorso, nell’apposita sezione dell’home page del sito Internet I termini ultimi per la pubblicazione 

sul sito dei chiarimenti, anche in forma sintetica sono, rispettivamente, il giorno 05.03.2018 alle ore 

13:00 per il primo grado e il giorno 04.06.2018 alle ore 13:00 per il secondo grado.  

Tali risposte, unitamente ai quesiti posti, faranno parte integrante del presente bando.   
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Non sono previsti sopralluoghi per il primo grado di concorso. Prima dell’avvio del secondo grado sarà 
resa nota, mediante pubblicazione sulla apposita sezione dell’home page del sito internet dell’Ente, la 
data e l’ora del sopralluogo pubblico sul sito di intervento, cui i concorrenti selezionati potranno 
presenziare, previa conferma da effettuarsi sempre a mezzo di detta sezione telematica. 

9.  ANONIMATO 

L’anonimato dei concorrenti sarà garantito per tutta la durata del concorso  

Al fine di assicurare l’anonimato ciascun concorrente dovrà far pervenire per il primo grado all’indirizzo 
del Comune di Lurago D’Erba a mezzo del servizio postale, a mano per interposta persona, ovvero 
mediante agenzia di recapito autorizzata, un plico contenente numero 4 buste (A, B, C, D), mentre per i 
candidati invitati a partecipare alla procedura di secondo grado un unico plico, il tutto nei tempi e con le 
modalità indicate rispettivamente agli articoli 11 e 13 del presente bando. 

I plichi e le buste dovranno essere non trasparenti, chiusi, sigillati, privi di segni di identificazione. In 
caso di trasmissione a mezzo servizi postali si deve indicare come mittente lo stesso nome e indirizzo 
del destinatario.  

Ogni concorrente dovà inserire nella Busta C “Codici” una dichiarazione con indicazione di due differenti 
codici alfanumerici a sei cifre, a libera scelta del medesimo concorrente; I codici possono essere 
composti da cifre arabe, lettere o da una combinazione di cifre arabe e lettere:  

Un codice alfanumerico per il 1° grado 

Un codice alfanumerico per il 2° grado 

 
Il codice alfanumerico di 1° grado prescelto dal concorrente dovrà essere indicato anche in calce a tutti i 
documenti della proposta progettuale di 1° inserita nella Busta B “Elaborati progettuali”. 

Il codice alfanumerico di 2° grado prescelto dal concorrente dovrà essere indicato in calce a tutti i 
documenti costituenti la documentazione amministrativa inserita nella Busta A “Documentazione 
Amministrativa”.  

Il codice alfanumerico di 2° grado prescelto dal concorrente dovrà essere indicato in calce al modello di 
offerta economica inserita nella Busta D “Offerta economica”. 

Il codice alfanumerico di 2° grado prescelto dal concorrente al momento della partecipazione al 
concorso dovrà essere indicato in calce a ciascun elaborato, tavola e documento progettuale presentati 
nel 2° grado. 

La Busta A e la Busta C verranno aperte solo successivamente alla valutazione dei progetti di fattibilità 
preliminare e l’attribuzione dei relativi punteggi. La Busta D verrà aperta solo dopo l’individuazione del 
vincitore. 

Attraverso il codice alfanumerico del 2° grado, che non potrà essere modificato dal concorrente 
fino alla conclusione del concorso, sarà identificato il progetto vincitore. 

Le comunicazioni ai concorrenti circa l’esito del 1° grado del concorso verranno effettuate mediante la 
sezione specifica dell’home page del sito istituzionale dell’Ente utilizzando i codici alfanumerici di 1° 
grado. 

L’anonimato dei concorrenti verrà meno solo al momento della proclamazione del risultato finale 
dell’intera selezione. 

 

10. PRIMO GRADO - ELABORATI RICHIESTI 
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La proposta progettuale richiesta per la partecipazione al primo grado del concorso deve essere 
composta dai seguenti elaborati: 

 Relazione tecnica contenuta in un numero massimo di 5.000 battute, spazi inclusi, in formato 
UNI A4 orientata in senso verticale, per un totale di max 5 facciate che illustri i criteri guida 
anche attraverso schemi e immagini, delle scelte progettuali in relazione agli obiettivi previsti 
dal Bando e alle caratteristiche dell'intervento; 

 N. 2 elaborati grafici in format UNI A2, orientate in senso orizzontale, che illustrino l’idea di 
progetto. Ogni elaborato potrà essere organizzato a discrezione del concorrente ma dovrà 
consentire alla commissione di riconoscere chiaramente le misure proposte in relazione a 
ciascun element di valutazione previsto dal bando in relazione ai criteri di giudizio. 

 In particolare gli elaborati dovranno contenere almeno: 

- Planimetria generale; 
- Schemi planimetrici e volumetrici di concept; 

- Piante e sezioni a “campione” di parti che si ritengono significative per l’espressione 
dell’idea. 

 Quadro economico sommario di spesa 

Gli elaborati richiesti devono riportare la dicitura “Concorso di progettazione Nuova scuola 
dell’infanzia di Lurago D’Erba” e devono essere contrassegnati unicamente dal codice alfanumerico 
di 1° grado, posto nell’angolo superiore destro di ogni singolo elaborato. 

Per garantire l’uniformità il codice alfanumerico, questo deve essere inserito in un rettangolo di 
60/10mm.  

Gli elaborati che contengano, oltre al codice alfanumerico, altri elementi riconoscitivi che potrebbero 
ricondurre alla paternità dello stesso saranno esclusi dalla valutazione. 

 

11. MODALITÀ E TERMINE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO - 

PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E DEGLI ELABORATI 

PER IL PRIMO GRADO 

 

Ciascun concorrente dovrà far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Lurago d’Erba, Via Roma 
n. 56 Lurago d’Erba (CO) - C.A.P. 22040, a mezzo del servizio postale, a mano per interposta persona, 
ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, un plico contenente n.4 buste: 

Busta A. -  contenente la Documentazione amministrativa (con dicitura all’esterno “Busta A 
Documentazione amministrativa”) 

Busta B. - contenente gli Elaborati progettuali in cartaceo e su supporto digitale CD-ROM in formato 
PDF (con dicitura all’esterno “Busta B Elaborati progettuali”) 

Busta C. - contenente la dichiarazione dei due codici alfanumerici utilizzati per i rispettivi gradi di 
concorso.  (con dicitura all’esterno “Busta C Codici”) 

Busta D. – contenente l’offerta economica per l’eventuale affidamento dell’incarico per i livelli successivi 
di progettazione (con dicitura all’esterno “Busta D Offerta economica”)  

 

I plichi e le buste dovranno essere non trasparenti, chiusi, sigillati, privi di segni di identificazione. I plichi 
dovranno riportare la seguente dicitura: “Partecipazione Concorso di Progettazione scuola dell’infanzia 
di Lurago d’Erba”. La chiusura deve essere tale da assicurare l’integrità e da impedire l’apertura senza 
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lasciare tracce di manomissioni. 

Il termine ultimo per la ricezione dei plichi è fissato il giorno 29.03.2018 ore 12:00, fissato a pena di 
esclusione. 

La consegna brevi manu, per interposta persona, dovrà essere effettuata presso l’Ufficio protocollo del 
Comune. A riguardo si precisa che gli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo sono i seguenti: Lun-Merc 
dalle ore 10.00 alle ore 12.30, Mar-Giov dalle ore 8.30 alle ore 10.30, Ven dalle ore 10.00 alle ore 12.30 
e dalle ore 17.00 alle ore 18.30, Sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00.  Il rilevamento dell’orario da parte 
del dipendente addetto avviene sulla base della lettura dell’orologio presente sul PC.  

In caso di spedizione a mezzo posta o corriere la consegna è considerata tempestiva, se il plico 
perviene al luogo di destinazione sopraindicato entro il termine ultimo sopra previsto. Nome e indirizzo 
del mittente non devono comparire sul plico spedito. Quale indirizzo del mittente può essere indicato 
nome e indirizzo dell’Ente banditorie. La spedizione avviene ad esclusivo rischio del concorrente. 

Una violazione dell’anonimato comporta l’esclusione del relativo elaborato.  

I plichi non pervenuti entro il termine prefissato, non vengono ammessi al concorso. 

La Busta A deve contenere la documentazione amministrativa consistente in: 
 
1. Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva ex DPR n.445/2000 (All.A) 
2. Dichiarazione raggruppamento(All.B) (solo per concorrenti in Raggruppamento o Consorzio ancora da 
costituire) 
3. Copia Documento di identità 
 
I documenti di cui ai punti 1 e 2 dovranno essere compilati, stampati, sottoscritti e presentati insieme 
alla copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità di ciascun sottoscrittore. 
 
In calce a tutti i documenti costituenti la documentazione amministrativa inserita nella Busta A 
“Documentazione Amministrativa” dovrà essere indicato il codice alfanumerico di 2° grado  prescelto dal 
concorrente. 
 
La Busta A sarà aperta solo successivamente alla valutazione dei progetti di fattibilità preliminare e 
l’attribuzione dei relativi punteggi. 
 
La Busta B deve contenere unicamente gli elaborati e i documenti di cui al precedente art. 10 in 
cartaceo e su supporto digitale CD-ROM in formato PDF. Il contenuto della busta B deve essere 
consegnato in unica copia. Le tavole A2 devono essere presentate su supporto rigido. 
 
In calce a tutti i documenti della proposta progettuale di 1° inserita nella Busta B “Elaborati progettuali” 
dovrà essere indicato il codice alfanumerico di 1° grado prescelto dal concorrente.  
 

La Busta C deve contenere la dichiarazione dei due codici alfanumerici utilizzati per i rispettivi gradi 
di concorso. Questa Busta sarà aperta solo successivamente alla valutazione dei progetti d i fattibilità 
preliminare e l’attribuzione dei punteggi. 

La Busta D deve contenere il modello di offerta economica (All. C) con formulazione del ribasso offerto 
in misura non inferiore al 15% sul compenso previsto in caso di aggiudicazione delle successive fasi 
della progettazione di cui all’art. 25 del presente Bando, con allegato documento di identità di ciascun 
sottoscrittore. 

In calce al modello di offerta economica dovrà essere indicato il codice alfanumerico di 2° grado 
prescelto dal concorrente. Questa Busta sarà aperta solo successivamente all’individuazione del 
vincitore. 
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La proposta economica non è valutata ai fini del Concorso. 

Inicazioni per RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI  

In caso di Raggruppamento già costituito la domanda di partecipazione con dichiarazione sostitutiva di 
cui al punto 1) e l’offerta economica devono essere presentate e sottoscritte unicamen te dal titolare o 
dal legale rappresentante o dal procuratore del mandatario (capogruppo) che agisce in nome e per 
conto proprio e dei mandanti, corredate da documento di identità del sottoscrittore.  

In caso di Raggruppamento ancora da costituirsi, la domanda di partecipazione con dichiarazione 
sostitutiva di cui al punto 1) e l’offerta economica devono essere sottoscritte da ciascun soggetto 
(singolo professionista, titolare o legale rappresentante di ciascuna società o studio associato) facente 
parte del costituendo raggruppamento e deve essere corredata dalla fotocopia del rispettivo documento 
d’identità.  

Indicazioni per CONSORZI ORDINARI 

I consorzi ordinari sono ammessi a partecipare alla procedura alle stesse condizioni dei raggruppamenti 
temporanei. 

Indicazioni per CONSORZI STABILI 

La domanda di partecipazione con dichiarazioni sostitutiva di cui al punto 1) e l’offerta economica vanno 
rese dal legale rappresentante del consorzio. 

12. SECONDO GRADO - ELABORATI RICHIESTI 
 
Ai partecipanti ammessi al 2° grado del Concorso è richiesto lo sviluppo dell'idea progettuale presentata 
nel 1° grado. 

 

Il progetto di fattibilità preliminare, che i concorrenti ammessi al secondo grado del concorso devono 
presentare, presenta un livello di approfondimento tecnico inferiore alla progettazione di fattibilità 
tecnica ed economica di cui all’art.23 D.Lgs. n.50/2016 ed è costituito dai seguenti elaborati: 
 

1. RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO. 

Nello sviluppo della proposta progettuale i concorrenti devono tener conto delle eventuali indicazioni 

formulate dalla Commissione giudicatrice al termine del primo grado del concorso. 

La relazione deve descrivere il progetto e dare le necessarie indicazioni per la presecuzione dell’iter 
progettuale. 

 

Nel dettaglio la relazione deve affrontare i seguenti argomenti: 

 Illustrazione delle ragioni della soluzione proposta e motivazione delle scelte architettoniche 
e tecniche del progetto; 

 Descrizione generale della soluzione progettuale dal punto di vista funzionale; 

 Descrizione della caratterizzazione del progetto dal punto di vista dell’inserimento nel 
contesto di riferimento e delle relazioni con il tessuto circostante; 

 Accessibilità, utilizzo, facilità ed economicità di manutenzione e gestione delle soluzioni del 
progetto; 

 Circostanze che non possono risultare dai disegni; 

 Relazione tecnica preliminare degli impianti; 

 Indirizzi per la redazione del progetto definitivo; 

 Prime indicazioni e misure finalizzare alla tutela della salute e sicurezza in fase di cantiere 
per la stesura dei piani di sicurezza; 
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 Relazione di massima sugli aspetti economico-finanziari del progetto. 

La relazione potrà includere immagini e schemi grafici e dovrà essere contenuta in un fascicolo di max 
20 facciate in formato UNI A3 più la copertina, orizzontale (per un massimo di 3.500 batute per pagina 
spazi inclusi). 

La relazione deve comprendere le riduzioni delle n.3 tavole di cui al successivo punto 2 del presente 
articolo in format UNI A3. 

2. ELABORATI GRAFICI 

 Inquadramento urbano; 

 Planimetrie generali dell’area di intervento e profili scala 1:500; 

 Piante di tutti I piani che dovranno riportare il numero del vano, la destinazione d’uso e la 
relative superficie netta oltre alla disposizione degli arredi, scala 1:200; 

 Sezioni ritenute maggiormente significative, scala 1:200; 

 Sezioni tipo di parti ritenute maggiormente significative ate a rappresentare la qualità 
tecnica e materica dello Spazio architettonico, scala 1:50; 

 Schemi esplicativi a libera scelta del partecipante (schemi funzionali, distributive, ecc.) e 
schema per il calcolo delle superfici e per la verifica del programma funzionale; 

 Render complessivi inseriti nel contest di riferimento. 

Gli elaborati grafici devono essere contenuti in n. 3 tavole format UNI A0, orientate in senso orizzontale.  

3. CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA 

Il calcolo sommario della spesa deve essere contenuto in massimo 4 facciate UNI A4 più la copertina.  

4. CD-ROM 
 

Su cui siano salvati in formato PDF gli elaborati di cui ai punti 1, 2, 3 del presente articolo.  
 

Non sono ammessi elaborati ulteriori o diversi da quelli indicati dal presente bando. 
 
Il codice alfanumerico di 2° grado prescelto dal concorrente al momento della partecipazione al 
concorso dovrà essere indicato in calce a ciascun elaborato, tavola e documento progettuale. 
 
Elaborati che contengano elementi riconoscitivi (quali titoli, loghi, motti, etc.) che potrebbero ricondurre 
alla paternità della proposta ideativa, comporteranno l'esclusione dal Concorso. 
 

 

13. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI PER IL 

SECONDO GRADO 

 

Ciascun concorrente la cui proposta progettuale sia stata selezionata nel primo grado di concorso, 
dovrà far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Lurago d’Erba, Via Roma n. 56 Lurago d’Erba 
(CO) - C.A.P. 22040, a mezzo del servizio postale, a mano per interposta persona, ovvero mediante 
agenzia di recapito autorizzata, un plico non trasparente, chiuso, sigillato, privo di segni di 
identificazione. Il plico dovrà riportare la seguente dicitura: “Partecipazione Concorso di Progettazione 
scuola dell’infanzia di Lurago d’Erba – II Grado”. La chiusura deve essere tale da assicurare l’integrità e 
da impedire l’apertura senza lasciare tracce di manomissioni. 

Nel plico sopraccitato (in forma di rotolo per i disegni/testi e il CD-ROM) i concorrenti dovranno inserire 
gli elaborati e i documenti indicati al precedente art. 12, su cui dovrà essere riportato in calce il codice 
alfanumerico di 2° grado prescelto dal concorrente al momento della partecipazione al concorso. 
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I plichi devono pervenire entro il giorno 30.07.2018 ore 12:00, fissato a pena di esclusione. 

La consegna brevi manu, per interposta persona, dovrà essere effettuata presso l’Ufficio protocollo del 
Comune. A riguardo si precisa che gli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo sono i seguenti: Lun-Merc 
dalle ore 10.00 alle ore 12.30, Mar-Giov dalle ore 8.30 alle ore 10.30, Ven dalle ore 10.00 alle ore 12.30 
e dalle ore 17.00 alle ore 18.30, Sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00.  Il rilevamento dell’orario da parte 
del dipendente addetto avviene sulla base della lettura dell’orologio presente sul PC . 

In caso di spedizione a mezzo posta o corriere la consegna è considerata tempestiva, se il plico 
perviene al luogo di destinazione sopraindicato entro il termine ultimo sopra previsto. Nome e indirizzo 
del mittente non devono comparire sul plico spedito. Quale indirizzo del mittente può essere indicato 
nome e indirizzo dell’Ente banditorie. La spedizione avviene ad esclusivo rischio del concorrente. 

I plichi non pervenuti entro il termine prefissato, non vengono ammessi al concorso.  

14. CALENDARIO DEL CONCORSO 

 
Le principali scadenze della procedura del concorso sono le seguenti: 

 20.02.2018 alle ore 23:59:00 
Termine per la ricezione delle richieste di chiarimento per il primo grado; 
 

 05.03.2018 alle ore 13:00 

Termine per la pubblicazione delle risposte alle richieste di chiarimento pervenute entro il 

20.02.2018 per il primo grado; 

 

 29.03.2018 ore 12:00 

Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione e delle proposte 
progettuali relative al primo grado; 

 

 30.03.2018 ore 10:00 

Prima seduta pubblica della Commissione giudicatrice per verifica della tempestività e 

dell’integrità dei plichi e delle buste ivi contenute e della regolarità formale e 

completezza degli elaborati progettuali  

 

 30.04.2018 ore 15:00 

Comunicazione delle proposte progettuali ammesse al secondo grado del concorso; 

 

 21.05.2018 alle ore 23:59:00 

Termine ultimo per la ricezione delle richieste di chiarimento per il secondo grado; 

 

 04.06.2018 alle ore 13:00 

Termine ultimo per la pubblicazione delle risposte ai quesiti formulati per il secondo 
grado; 

 
 30.07.2018 ore 12:00 

Termine ultimo per la ricezione delle proposte progettuali relative al secondo grado. 
 

Le modalità di svolgimento del secondo grado della procedura concorsuale verranno comunicate 
mediante pubblicazione sul sito internet dell’Ente. 

 

La conclusione del secondo grado di concorso e la proclamazione degli eletti avrà luogo entro il 
31.12.2018. 
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CAPITOLO III - LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE - ESITO DEL 
CONCORSO 
 
15. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
La Commissione giudicatrice, unica nel primo e nel secondo grado, è composta da 5 (cinque) membri  

effettivi (almeno tre con laurea tecnica) di cui: 
 

Professore – Architetto Marco Navarra – Presidente 

Architetto Alberto Caruso – Commissario 

Ingegner Luca Cozzi – Commissario 

Architetto Antonio Albertini – Commissario 

Dottor Ruggero Poi - Commissario 

Verranno altresì nominati 2 (due) membri supplenti nel caso in cui si rendesse necessario procedere 

alla sostituzione di uno o più dei membri effettivi: 
 

Ingegner Giampiero Ajani – Commissario supplente 

Architetto Donata De Santis - Commissario supplente 

 

La Commissione giudicatrice si avvarrà di un segretario, senza diritto di voto, scelto dall'Ente banditore. 

Le sedute della Commissione giudicatrice sono valide con la presenza di tutti i componenti. 

Le decisioni della Commissione giudicatrice sono prese a maggioranza e hanno carattere vincolante 

per l'Ente banditore. 

 

I lavori della Commissione giudicatrice, la quale potrà lavorare a distanza con procedure telematiche 

che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni, ad eccezione delle sedute di verifica della 

regolarità e completezza dei plichi, della documentazione amministrativa e degli elaborati e della 

proclamazione del vincitore da realizzarsi in forma pubblica, si svolgeranno in una o più sedute 

riservate; di esse sono redatti appositi verbali sottoscritti da tutti i componenti e custoditi dal 

Responsabile del procedimento il cui nominativo è indicato al successivo art. 28. 

I verbali delle sedute, conterranno l'individuazione della metodologia seguita e dell'iter dei lavori. Il 

verbale finale del secondo grado deve contenere la graduatoria con motivazione per tutti i concorrenti.  

 

16. SEDUTE PUBBLICHE 

 

I lavori della Commissione giudicatrice per il primo e il secondo grado sono preceduti rispettivamente da 

una seduta pubblica, nel corso delle quali viene garantito l'anonimato. 

Nel corso della prima seduta pubblica la Commissione giudicatrice verifica la tempestività e l’integrità 

dei plichi e delle buste ivi contenute e la regolarità formale e completezza degli elaborati progettuali, 

dando lettura dei codici alfanumerici di 1° grado attribuiti alle diverse proposte. 

Le seduta pubblica per l'avvio dei lavori del primo grado della Commissione giudicatrice si terrà il giorno 

30.03.2018 ore 10:00 presso la sede municipale in Lurago d’Erba Via Roma n. 56, primo piano, sala 

giunta. 
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Nel corso della seconda seduta pubblica per l'avvio dei lavori del secondo grado la Commissione 

giudicatrice verifica la tempestività e l’integrità dei plichi e la regolarità formale e completezza degli 

elaborati progettuali, dando lettura codici alfanumerici di 2° grado attribuiti alle diverse proposte. 

La terza seduta pubblica sarà finalizzata alla verifica della completezza e regolarità della 

documentazione amministrativa. Quindi sarà eventulamente convocata una quarta seduta pubblica per 

esame integrazioni documentali conseguenti all’esercizio del potere di soccorso istruttorio. 

Contestulamente o in successiva seduta pubblica la Commissione associerà ai codici alfanumerici di 2° 

grado i nominativi dei corrispondenti concorrenti selezionati. 

Nell’ultima seduta pubblica la Commissione darà lettura della classifica dei 5 partecipanti e proclamerà il 

vincitore del concorso, previe le necessarie verifiche sulla documentazione amministrativa e le 

incompatibilità. 

Il giorno, l'ora e il luogo della seduta pubblica per l'avvio dei lavori del secondo grado e delle sedute 

successive saranno pubblicati sull’apposita sezione dell’home page del sito internet dell’Ente . 

Qualora le operazioni di gara si dilungassero ogni seduta pubblica della commissione potrà essere 

sospesa e sarà comunicato ai partecipanti, mediante pubblicazione sulla sezione specifica del sito 

internet, il giorno, l’ora ed il luogo per lo svolgimento della nuova seduta.  

Eventuali cambiamenti di date della prima seduta e dele successive sarenno resi noti mediante 

pubblicazione sulla sezione specifica del sito internet comunale. 

 
17. LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL PRIMO GRADO 

Nella prima seduta riservata la Commissione giudicatrice definisce la metodologia dei lavori. La scelta 

delle proposte progettuali che saranno ammesse al secondo grado del concorso verrà fatta sulla base 

dei seguenti criteri di valutazione: 

1. Qualità architettonica, valenza sociale, qualità spazi verdi: fino a 50 punti 

2. Spazi scolastici: definizione, distribuzione, accessibilità, fruibilità e sicurezza: fino a 30 punti 

3. Soluzioni tecnologiche e risparmio energetico: fino a 20 punti 

4. Sostenibilità economica: fino a 10 punti 

 

TOTALE: fino a 100 punti 

I partecipanti autori delle prime cinque proposte progettuali, individuate con il punteggio più alto, sono 

ammessi ex aequo, senza formazione di graduatoria, al 2° grado. 

I codici alfanumerici di 1° grado relativi ai 5 (cinque) progetti ammessi al secondo grado del Concorso 

saranno pubblicati sull’apposita sezione dell’home page del sito internet dell’Ente nel termine previsto 

dall’art.14 del presente Bando e detta pubblicazione equivarrà ad ogni effetto a comunicazione formale 

di ammissione al 2° grado. 

18. LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL SECONDO GRADO 

Nella prima seduta riservata la Commissione giudicatrice definisce la metodologia dei lavori. La 

Commissione giudicatrice valuterà le proposte ammesse sulla base dei seguenti criteri di valutazione:  
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1. Qualità architettonica e valenza sociale: totale fino a 35 punti 

1a. Qualità, originalità, chiarezza e coerenza delle scelte compositivo-progettuali: fino a 15 punti 

1b. Valore attribuito alla didattica, con particolare riferimento alla capacità degli ambienti di rendere la 

scuola aperta e inclusiva, di incentivare lo sviluppo delle attitudini individuali, di valorizzare le differenze, 

di aprirsi alla digitalizzazione, alla sperimentazione, alla creatività: fino a 10 punti  

1c. Capacità del progetto di essere inclusivo e aperto alla frequentazione della cittadinanza: fino a 5 

punti 

2. Qualità degli spazi verdi: totale fino a 10 punti 

Progettazione di spazi verdi che favoriscano la relazione degli alunni con l'ambiente naturale e 

l'aggregazione sociale sia per gli alunni, che per la comunità: fino a 10 punti  

3. Definizione e distribuzione degli spazi scolastici: totale fino a 20 punti 

Flessibilità e multifunzionalità degli spazi, collocazione delle aree funzionali e connessioni tra di loro; 

adeguatezza e funzionalità degli spazi distributivi interni, chiarezza e orientabilità: fino a 20 punti  

4. Soluzioni tecnologiche e risparmio energetico: totale fino a 15 punti 

Originalità ed innovazione nell'uso dei materiali, delle tecnologie costruttive, impiantistiche ed 

informatiche e raggiungimento dell'obiettivo di edificio a energia quasi zero (NZEB). 

5. Sostenibilità tecnico-economica: totale fino a 15 punti 

5a. Minimizzazione dei costi di realizzazione rispetto all'efficacia e funzionalità delle soluzioni tecniche 

proposte: fino a 5 punti 

5b. Riduzione dei costi di gestione e manutenzione: fino a 5 punti  

5c. Fattibilità tecnica ed economica della proposta: fino a 5 punti 

6. Superamento dei criteri minimi ambientali di cui all'allegato 2 del Decreto del Ministero 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare 11.01.2017 e successivo Decreto 11.10.2017, 

allegato 2: totale fino a 5 punti: 

Utilizzo di tecniche e soluzioni riconducibili ai contenuti esplicitati nell'allegato 2 dei DM suddetti atti a 

garantire prestazioni superiori per alcuni o tutti i criteri enunciati nei paragrafi 2.2, 2.3 e nel rispetto del le 

indicazioni fornite al paragrafo 2.6.2, 2.6.3., 2.6.4.  

TOTALE: fino a 100 punti 

I partecipanti autori delle cinque proposte progettuali saranno inseriti nella graduatoria provvisoria 

secondo l’ordine decrescente del punteggio assegnato.  

19. GRADUATORIA PROVVISORIA - VERIFICA DEI REQUISITI DEL VINCITORE - 

GRADUATORIA DEFINITIVA  

I partecipanti al 2° grado dovranno fornire entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell’Ente banditore 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 della 

domanda di partecipazione, l’Ente banditore, se necessario, invita gli stessi a fornire, entro un termine di 

10 giorni, chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati e dei documenti presentati.  

L’Ente banditore, in caso di esclusione del primo classificato, procederà ad adeguare di conseguenza la 

graduatoria provvisoria finale ed a nominare vincitore del Concorso il primo partecipante che segue in 
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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 sull’apposita sezione dell’home page del sito internet 

dell’Ente. 

20. PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE 

 

L'Ente banditore provvederà all’approvazione della graduatoria finale del Concorso, che verrà resa nota  

nell’ultima seduta pubblica, in cui la Commissione Giudicatrice darà lettura della classifica dei 5 

partecipanti e proclamerà il vincitore del concorso, previe le necessarie verifiche sulla documentazione 

amministrativa e le incompatibilità. 

Il giorno e l'ora della seduta pubblica saranno pubblicati sull’apposita sezione dell’home page del sito 

internet dell’Ente. 

 

CAPITOLO IV - ADEMPIMENTI FINALI 
 
21. PREMI E RIMBORSO SPESE - PROPRIETA' DEGLI ELABORATI 

 

Il vincitore del concorso riceverà un premio di € 13.000,00 (al netto di IVA e ogni altro onere di legge). 

Detto importo costituirà acconto sul corrispettivo per lo sviluppo degli elaborati concorsuali fino al 

raggiungendo del livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica. 

Con tale pagamento, come stabilito dall'art. 152 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la proprietà della 

proposta progettuale vincitrice viene acquisita dall'Ente banditore. 

Al concorrente risultato secondo classificato è riconosciuto un premio di € 4.000,00 (al netto di IVA e 

ogni altro onere di legge). 

Al concorrente risultato terzo classificato è riconosciuto un premio di € 3.000,00 (al netto di IVA e ogni 

altro onere di legge). 

Ciascuno dei successivi 2 (due) concorrenti riceverà un rimborso spese di € 2.000,00 (al lordo di 

qualsiasi onere di legge). 

Per la partecipazione al primo grado del concorso non è riconosciuto alcun compenso. 

La liquidazione dei premi e dei rimborsi spese come sopra determinati, avverrà entro 60 (sessanta) 

giorni a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento amministrativo di approvazione della 

graduatoria finale del Concorso. 

Nel caso di raggruppamenti i premi/rimborsi spese verranno liquidati esclusivamente al soggetto 

indicato quale capogruppo nella domanda di iscrizione. 

La proprietà intellettuale e i diritti di copyright dei progetti presentati è degli autori concorrenti secondo le 

disposizioni di legge in merito ai diritti d'autore e ai diritti sulla proprietà intellettuale.  

Per i progetti, le immagini e tutto il materiale reso disponibile all'Ente banditore e richiesto per la 

partecipazione, il concorrente assume ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di 

brevetto, di autore, di proprietà intellettuale e, in genere, di privativa altrui.  
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22. PUBBLICAZIONE ESITI DEL CONCORSO 

 

Salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti in materia, l'esito del concorso sarà pubblicato 

sul sito internet dell'Ente banditore entro 10 (dieci) giorni dalla data di approvazione della graduatoria 

finale e sarà comunicato agli Ordini professionali territorialmente interessati. 

 

CAPITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI 
 
23. PRIVACY 

 

I dati personali forniti insieme alla domanda di partecipazione al concorso saranno trattati dall'Ente 

banditore al solo fine di consentire l'identificazione dei finalisti del concorso medesimo, dopo l'analisi e 

la valutazione dei progetti. Essi potranno essere comunicati ad altri soggetti solo per le finalità 

strettamente connesse al concorso e diffusi in occasione della valorizzazione delle proposte progettuali 

di cui al successivo paragrafo. 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., con l'accettazione del presente Bando, i partecipanti 

danno esplicito consenso affinché i loro dati personali possano essere elaborati per le finalità inerenti lo 

svolgimento del concorso di progettazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

Il titolare del trattamento dei dati è il RUP geom. Matteo Belgeri. 

24. MOSTRA E PUBBLICAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 
 

L'Ente banditore, al fine di valorizzare i risultati del concorso, valuterà di procedere all’organizzazione di 

una mostra per l’esposizione al pubblico delle proposte progettuali selezionate per il 2° grado del 

Concorso. 

L’Ente si impegna, in ogni caso, a pubblicare sul proprio sito internet istituzionale tutti gli elaborati 

progettuali presentati nell’ambito della procedura, citando il nome degli autori e dei collaboratori. 

Tutte le iniziative di esposizione che l’Ente intraprenderà non potranno implicare alcuna pretesa di 

carattere economico o di altro tipo da parte dei partecipanti al Concorso. 

Ai partecipanti spetta il diritto di pubblicare i propri elaborati senza limitazioni, purché al termine della 

procedura concorsuale. 

Con la partecipazione al concorso i concorrenti autorizzano l'esposizione e la pubblicazione degli 

elaborati consegnati senza che nulla sia dovuto al riguardo. 

25. SVILUPPO DEGLI ULTERIORI LIVELLI PROGETTUALI 

 

Il vincitore del Concorso, entro 60 giorni dalla proclamazione, dovrà completare lo sviluppo degli 

elaborati concorsuali, raggiungendo il livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica. 

A seguito della consegna all’Ente del progetto di fattibilità tecnica ed economica ed entro 30 giorni dalla 

presentazione della fattura elettronica, a integrazione del premio, verrà corrisposto al professionista un 

acconto sul compenso professionale di euro 8.000,00 al netto di Iva e ogni altro onere di legge. Il saldo 

per un importo pari ad euro 5.000,00, sempre al netto di Iva e ogni altro onere di legge, verrà liquidato 

dopo l’approvazione del suddetto progetto da parte dell’Ente ed entro 30 giorni dalla presentazione della 
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fattura elettronica. 

L'Ente banditore si riserva di decidere se avviare i successivi livelli di progettazione.  

In tal caso, ai sensi dell’art. 152 comma 5 del codice, al vincitore del concorso verrà affidato, con 

procedura negoziata senza bando, l'incarico per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, 

per un corrispettivo di euro € 145.224,52, ridotto dalla percentuale di ribasso offerta (superiore al 15%) 

dal vincitore in sede di partecipazione al concorso (al netto di IVA e ogni altro onere di legge), come da 

descrizione analitica dell'allegato "Schema di determinazione dei compensi” contenente il calcolo degli 

onorari, applicando a tal fine quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2016 e s.m.i. 

L’affidamento della progettazione definitiva comprende anche la valutazione del clima acustico con le 

relative misurazioni e la progettazione antincendio. 

L’affidamento del predetto incarico professionale presuppone il possesso da parte del vincitore, oltre 

che dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui all’art.3 del presente Bando,  dei 

seguenti requisiti speciali di capacità economico-finanziari e tecnico-professionali ex art. 83 D.Lgs. 

50/2016: 

a. Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui al l’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. 

n.50/2016, espletati nell’ultimo decennio antecedente la pubblicazione del bando, di importo non 

inferiore ad Euro 580.000,00, esclusi I.V.A. e oneri di legge. 

b. Avvenuto espletamento per enti Pubblici o soggetti privati, nell’ultimo decennio antecedente la 

pubblicazione del bando, di almeno tre servizi di ingegneria e di architettura relativi a Lavori 

appartenenti ad ognuna delle categorie dei Lavori cui si riferiscono i Servizi da affidare, 

individuate nella tabella di determinazione dei corrispettivi. 

c. Disponibilità di almeno n.3 unità di personale tecnico (a tal fine si precisa che per personale 

tecnico si intendono i professionisti associati in caso di studio associato, i soci attivi, i 

dipendenti, i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e i collaboratori 

a progetto) 

Nel caso di raggruppamenti temporanei non è necessario che tutti i partecipanti al raggruppamento 

possiedano uno o più dei requisiti di cui ai punti a) e c), essendo sufficiente che il raggruppamento, nel 

suo insieme, sia in possesso degli stessi cumulativamente, mentre il requisito di cui al punto b non è 

frazionabile, pertanto ognuno tre Servizi richiesti per ciascuna classe e categoria dovrà essere stato 

svolto interamente da almeno uno dei soggetti del raggruppamento.  

Il calcolo di cui al punto a) del presente articolo è effettuato dal concorrente sulla base del valore 

stimato ai fini della determinazione analitica per le competenze professionali di cui al citato allegato 

“Schema di determinazione dei compensi”. 

Qualora il vincitore del concorso, singolo o in raggruppamento, non fosse in possesso dei requisiti di cui 

alla lett. a, b e c sopra citati dovrà ricorrere allo strumento dell’avvalimento ai sensi dell’art.89 del D. Lgs 

50/2016 e s.m.i., presentando all’atto della partecipazione al concorso espresso impegno in tal senso. 

Si precisa che in ordine ai requisti relativi alle esperienze professionali di cui alla lett.b), i concorrenti 

possono avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi 

oggetto di affidamento. 

Il vincitore del concorso, in caso di avvalimento, dovrà produrre una dichiarazione sottoscritta dal 
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partecipante ausiliario attestante l'assenza di motivi di esclusione, il possesso dei requisiti economici-

finanziari e tecnico-professionali, nonché l'obbligo verso il partecipante e verso l’Ente a mettere a 

disposizione per tutta la durata dell’incarico le risorse necessarie di cui è carente il partecipante stesso.  

In ogni caso, dovrà essere presentato, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale il 

soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del vincitore del concorso a fornire i requisiti e a mettere a 

disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'incarico.  

Nel caso di raggruppamento temporaneo, si dovrà provvedere alla costituzione formale dello stesso, 

prima dell’affidamento dell’incarico per lo sviluppo degli ulteriori livelli progettuali.  

Successivamente alla conclusione della procedura, il vincitore dovrà produrre polizza di responsabilità 

civile per rischi professionali con massimale non inferiore ad euro 500.000,00. Tale polizza copre la 

responsabilità civile professionale del progettista per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella 

redazione del progetto che abbiano determinato a carico dell’Ente nuove spese di  progettazione e/o 

maggiori costi. 

26. PUBBLICITÀ E DIFFUSIONE DEL BANDO  

 
Il bando è pubblicato in Avviso su GUUE e su GURI, nonché integralmente sul sito internet dell'Ente 
banditore www.comune.luragoderba.co.it.. 
La pubblicazione del bando avrà luogo anche su motori di ricerca specializzati. 
I partecipanti devono consultare periodicamente l'indirizzo web di cui sopra per verificare eventuali 
ulteriori comunicazioni di rilievo per la procedura. 
 

27. LINGUA 
 
La lingua ufficiale del Concorso è l'italiano. 
Le richieste di chiarimento, la documentazione amministrativa e gli elaborati di Concorso devono 
essere redatti in italiano. 

 
28. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – COORDINATORE DEL CONCORSO – 
SEGRETARIO DEL CONCORSO 
 
Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Matteo Belgeri, Responsabile del Settore Lavori Pubblici e 
Patrimonio  
Il Coordinatore del Concorso è l’Architetto Angelo Monti, Incaricato di supporto al Rup. 
Il Segretario del Concorso è il Segretario Comunale. 

 
29. DISPOSIZIONI FINALI 
 
L'accesso agli atti dell'intera procedura è consentito successivamente all'approvazione della graduatoria 
finale del concorso. 
Per tutto quanto non disciplinato dal bando di concorso, si applica la normativa vigente in materia.  
Per le controversie che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione e all’applicazione del presente 
Bando è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la regione Lombardia – sede 
Milano. 
 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 (artt. 15 e 45) e s.m.i.; D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.;  
D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 e s.m.i.; 
D.Lgs. 8 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.; 
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Delibera numero 163 del 22 dicembre 2015 e s.m.i. - ANAC; 
D.M. 17 giugno 2016 e s.m.i.; 
D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 e s.m.i.; D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e s.m.i. 
 
Lurago d’Erba, lì 19 gennaio 2018 
 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

Geom. Matteo BELGERI 
 Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 

 


