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1) INFORMAZIONI GENERALI

1.1) Ente banditore

L'Ente banditore è il Comune di Monte di Malo (VI)
Via Europa n.14 - 36030 - Monte di Malo (VI)

1.2) Coordinamento

• Il  Responsabile Unico del  Procedimento (R.U.P.)  è il  Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale
Geom.Paolo Rossato;

• La Segreteria Tecnica è costituita presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Monte di Malo,  Via Europa
n.14 - 36030 - Monte di Malo (VI).
La segreteria è a disposizione per eventuali richieste di chiarimento e informazioni da inoltrare
esclusivamente in forma scritta all'indirizzo tecnico@comune.montedimalo.vi.it.
Il sito ufficiale del concorso è www.comune.montedimalo.vi.it.

1.3) Tipologia della procedura concorsuale

Il  ricorso  alla  procedura  concorsuale  indetta  dal Comune  di  Monte  di  Malo, è  stato  disposto  con
Determinazione a contrarre n.274 del 16/11/2017.
È adottata una procedura aperta in due gradi, di cui il primo in forma anonima e il secondo in forma palese. 

In particolare:

• 1° grado (elaborazione idea progettuale):
la partecipazione al 1° grado è aperta a tutti i soggetti ammessi di cui al punto 3.2 del presente 
Bando, fatti salvi i casi di esclusione di cui al punto 3.3.
In questa fase i partecipanti dovranno elaborare una proposta ideativa che, nel rispetto dei costi, di
quanto  evidenziato  al  punto  1.4) e  delle  prestazioni  richieste,  permetta alla  Commissione
giudicatrice di scegliere le migliori 5, selezionate senza formazione di graduatorie, da ammettere al
2° grado;

• 2° grado (elaborazione progettuale):
La  partecipazione  al  2°  grado  è  riservata  agli  autori  delle  5  migliori  proposte  ideative,  che,
sviluppate nel rispetto dei costi, di quanto evidenziato al punto 1.4)  e delle prestazioni richieste,
saranno valutati dalla Commissione giudicatrice,  che, applicando i  criteri  di  valutazione di cui al
punto 5.5, formulerà la graduatoria, individuando la proposta progettuale vincitrice.

Il bando di concorso è stato pubblicato sul profilo del committente www.comune.montedimalo.vi.it 

1.4) Oggetto del Concorso

Oggetto del presente Concorso di progettazione è l’acquisizione, dopo l’espletamento del secondo grado,
di  un  progetto  con  livello  di  approfondimento  pari  a  quello  di  un  "Progetto  di  fattibilità  tecnica  ed
economica",  con la  conseguente  individuazione  del  soggetto  vincitore  a  cui,  previo  reperimento  delle
risorse economiche necessarie,  affidare,  con procedura negoziata senza bando,  le  fasi  successive  della
progettazione. 
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Il progetto è volto a individuare la miglior soluzione per l'ampliamento della scuola primaria di Monte di
Malo: tale ampliamento sarà destinato ad ospitare la Scuola Secondaria. 
Si evidenzia che, vista la volontà di attribuire alla scuola secondaria un indirizzo ambientale, l'ampliamento
dovrà essere orientato ai principi dell'edilizia sostenibile, dovrà garantire la massima sinergia tra i fattori
prestazionali e ambientali salvaguardando comunque un rapporto costo-prestazioni ragionevole.
Dovranno inoltre essere adeguatamente sviluppate la qualità architettonica delle soluzioni proposte ed il
tema dell’integrazione del progetto al contesto di riferimento.
Le  proposte  potranno  essere  sviluppate  liberamente,  fermo  restando  il  rispetto  dei  limiti  perimetrali
dell’area di progetto e gli obiettivi generali espressi dall’Amministrazione Comunale di Monte di Malo.
Se possibile il progetto dovrà prevedere anche una area da destinare a biblioteca comunale con accesso
esterno rispetto alla scuola.
Si comunica, per parametrare gli spazi, che nell'anno scolastico 2017/2018 risultano le seguenti iscrizioni: 

– scuola primaria: 22 classe prima, 29 classe seconda, 17 classe terza, 19 classe quarta, 20 classe
quinta;

– scuola secondaria di primo grado: 14 classe prima, 28 classe seconda, 24 classe terza.

2) CALENDARIO E DOCUMENTAZIONE DI CONCORSO

2.1) Calendario

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

FASE DATA

Pubblicazione del bando di concorso 16/11/17

Termine ultimo per l’invio dei quesiti – I grado di concorso 30/11/17

Consegna degli elaborati - I grado di concorso: ENTRO LE ORE 12:00 DEL GIORNO 11/12/17

Termine ultimo per  la  comunicazione dei  soggetti  invitati  a  partecipare al  II  grado di
concorso

13/12/17

Consegna degli elaborati – II grado di concorso 11/01/18

Lavori della Commissione e pubblicazione della graduatoria definitiva, entro il 15/01/18
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2.2) Documentazione di Concorso

L'Ente banditore fornisce la seguente documentazione:

• Bando di Concorso;

• Allegati:

◦ A_Cartografia del sito;

◦ B_Relazione geologica;

◦ C_Calcolo del costo stimato per la realizzazione dell'opera;

◦ D_Determinazione dei corrispettivi;

• Modulistica:

◦ E_Domanda di partecipazione;

La suddetta documentazione è pubblicata in  apposita sezione del sito web del concorso, ove è possibile
effettuare il relativo download.

3) RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLE PROCEDURALI

3.1) Riferimenti normativi e tipo di procedura 

La normativa di riferimento è la seguente:

• D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016, art.154 c.4;

• D.M. (Giustizia) del 17 giugno 2016;

La  base  giuridica  specifica  per  lo  svolgimento  del  presente  Concorso  è  costituita  dalla  seguente
documentazione:

• il presente Bando e la documentazione allegata;

• il Verbale delle richieste di chiarimenti e le relative risposte (1° grado);

• il Verbale delle richieste di chiarimenti e le relative risposte (2° grado);

• Altri Avvisi.

3.2) Soggetti ammessi alla partecipazione

Possono partecipare al Concorso, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente Bando, i soggetti di
cui all’art.46, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Ferma  restando  l’iscrizione  al  relativo  albo  professionale  di  tutti  i  firmatari  degli  elaborati,  in  caso  di
raggruppamento temporaneo, dovrà essere compreso almeno un giovane professionista di età inferiore ai
35  anni  alla  data  della  pubblicazione  del  bando,  iscritto  nel  rispettivo  Ordine  professionale  secondo
l’ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto dell’art. 24, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016. 

È fatto divieto a tutti i concorrenti di divulgare, pubblicare o far pubblicare i progetti o loro parti prima che
vengano resi noti gli esiti del lavoro della Commissione Giudicatrice. 
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3.3) Motivi di esclusione e limiti di partecipazione

Sono esclusi dal concorso i partecipanti per i quali sussistono:
• cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
• divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

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

Ciò vale in particolare per i seguenti soggetti: 
a) il Coordinatore, i membri della segreteria tecnica di coordinamento, i membri della commissione
giudicatrice;
b) i coniugi, i parenti e gli affini di 1°, 2° e 3° grado delle persone di cui alla lettera a); 
c) i partner abituali di affari e di progetto delle persone di cui alla lettera a);
d) i diretti superiori e i collaboratori delle persone indicate alla lettera a);
e) i dipendenti dell'Ente banditore. 

Le persone che avevano o hanno un rapporto di collaborazione continuativo o notorio con l’ente banditore
possono partecipare solo se non risultano direttamente coinvolte nell’elaborazione del tema di Concorso 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario  di  concorrenti,  ovvero  di  partecipare  alla  gara  anche  in  forma  individuale  qualora  abbia
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. La violazione di
tale divieto comporta l’esclusione dal Concorso di tutti i concorrenti coinvolti.

Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti, qualora partecipi al Concorso, sotto qualsiasi forma,
una società di professionisti o una società d’ingegneria della quale il professionista è amministratore, socio,
dipendente,  consulente o  collaboratore a progetto (ex co.co.co.).  La  violazione di  tali  divieti  comporta
l’esclusione dal Concorso di tutti i concorrenti coinvolti. 

Partecipanti e giurati  non potranno avere alcun contatto in merito all'oggetto del  concorso per l'intera
durata dello stesso, pena l'esclusione. 

3.4) Condizioni di partecipazione

La partecipazione al Concorso implica l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le norme contenute nel
presente Bando di Concorso e nella documentazione di Concorso.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento al D.Lgs. 50/2016 ed alle
norme dettate dalla legislazione in materia. 

3.5) Diritto d'autore

L’Ente banditore, con il pagamento del premio, assume la proprietà della proposta progettuale vincitrice.

In ogni caso, il diritto d’autore e la proprietà intellettuale delle proposte progettuali rimangono in capo ai
rispettivi autori. 
All’Ente banditore compete il diritto di pubblicare le proposte progettuali dopo la conclusione del Concorso,
riportando i nomi dei rispettivi autori e senza nessun compenso aggiuntivo a loro favore. 
Tale diritto spetta altresì agli autori che potranno pubblicare i propri elaborati senza limitazioni, comunque
al termine della procedura concorsuale. 
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3.6) Lingue del Concorso e sistema di misura

La lingua ufficiale del Concorso è l'italiano.
Le richieste di chiarimento e gli elaborati di Concorso devono essere redatti in italiano.
Per la documentazione di Concorso e per i  progetti di Concorso vale esclusivamente il  sistema metrico
decimale.

3.7) Affidamento degli ulteriori livelli progettuali 

Al vincitore del concorso potranno essere affidati i successivi livelli di progettazione definitiva, esecutiva, di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione a mezzo di procedura negoziata senza bando, a
condizione che lo stesso vincitore comprovi, anche successivamente alla proclamazione, il  possesso dei
requisiti  di  capacità tecnico-professionale ed economica di  cui al presente articolo, in rapporto ai livelli
progettuali da sviluppare. 

Al fine di quantificare i requisiti speciali richiesti per la procedura negoziata a cui ricorrere per l’attribuzione
del  servizio  di  progettazione  dei  livelli  successivi  (progetto  di  fattibilità  tecnico-economica,  definitivo,
esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori), le categorie e le ID
delle opere saranno individuate sulla base dei contenuti della proposta ideativa a base di gara, applicando,
per il calcolo, il D.M. 17 giugno 2016. 

Si precisa che il valore economico dell'appalto dei servizi di progettazione affidabili, calcolato su un importo
netto complessivo stimato delle opere di € 826.200,00, con l'applicazione della vigente tariffa professionale
di cui al D.M. 17 giugno 2016, risulta inferiore alla Soglia Comunitaria. 

In particolare, per l’affidamento dell’incarico relativo ai livelli progettuali da sviluppare, con le modalità di
cui al presente articolo, saranno richiesti i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
amministrativa: 
- all’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3,
lett.  vvvv) del  Codice,  relativi  a  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 pari all’importo stimato dei lavori cui si
riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie; 
-  per i  soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero
medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e
i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi
professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di
verifica  del  progetto,  ovvero facciano parte  dell’ufficio  di  direzione lavori  e  che  abbiano  fatturato  nei
confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo,
risultante dall’ultima dichiarazione IVA), pari a tre minimo; 

– per i professionisti singoli e associati, per un numero minimo di tre tecnici, da raggiungere anche
mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

–

I successivi gradi di progettazione definitiva ed esecutiva dovranno adeguarsi al Decreto 11 Ottobre 2017; 

Qualora l’autore del progetto vincitore non fosse in possesso dei requisiti sopra elencati, potrà associarsi
con altri soggetti di cui all’articolo 46, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, che ne siano in possesso, nelle forme
del raggruppamento temporaneo e/o ricorrere allo strumento dell'avvalimento previsto dall’art. 89 del D.
Lgs. n. 50/2016. 
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4) 1° GRADO DEL CONCORSO – IN FORMA ANONIMA

4.1) Quesiti

Eventuali  chiarimenti  potranno  essere  richiesti  solo  ed  esclusivamente  all’indirizzo  di  posta  elettronica
tecnico@comune.montedimalo.vi.it - entro il giorno 30/11/17. 
I quesiti ricevuti e le relative risposte verranno pubblicati sul sito – www.comune.montedimalo.vi.it sito
ufficiale del concorso. 

4.2) Termine per la presentazione delle proposte e modalità di partecipazione 

I  plichi  contenenti  la  proposta  progettuale  e  la  documentazione amministrativa  devono  pervenire  con
qualsiasi mezzo, a pena di esclusione, entro le ore12,00 del giorno lunedì 11.12.2017 al seguente indirizzo: 

Comune di Monte di Malo

Via Europa, 14 
36030 Monte di Malo (VI) - Italia 

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammessi alla gara i concorrenti i cui
plichi pervengano oltre il termine fissato per la ricezione degli stessi anche qualora il loro mancato o tardivo
inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi. 

Il plico, a pena di esclusione: 

• deve  riportare  all’esterno  l’indirizzo  del  Comune  di  Monte  di  Malo  e  la  seguente  dicitura
“CONCORSO  DI  PROGETTAZIONE  A  PROCEDURA  APERTA  IN  DUE  GRADI  PER  L'AMPLIAMENTO
DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MONTE DI MALO”; 

• deve essere debitamente chiuso; 
• deve contenere due buste, ciascuna debitamente chiusa e contraddistinta dalla seguente dicitura: 

◦ Busta A – Proposta progettuale
◦ Busta B – Documentazione amministrativa. 

In nessun caso i concorrenti potranno violare il carattere anonimo della fase concorsuale apponendo sul
plico e sulle buste simboli, segni o altri elementi identificativi, pena l’esclusione. 

4.3) Busta A – Proposta Progettuale 

Il  concorrente  deve  presentare  ed  includere  nella  Busta  A  l’idea  progettuale  da  illustrare  attraverso  i
seguenti elaborati: 

• Relazione  illustrativa:  Massimo  4  facciate  formato  A4  (intestazione  esclusa)  -  orientamento
verticale,  per un massimo di  16.000 battute spazi  compresi.  La relazione metterà in evidenza i
concetti espressi graficamente. Non sono ammessi schemi grafici ed immagini; 

• 2 Tavole grafiche in formato A1, orientamento orizzontale, tecnica rappresentativa libera in bianco e
nero e/o colori - stampa su una sola facciata, contenente la rappresentazione dell'idea progettuale
che si intenderà sviluppare nel 2° grado, mediante schemi planimetrici, schemi funzionali dei diversi
livelli  e  rappresentazioni  tridimensionali  delle  volumetrie  esterne  nel  numero  massimo  di  due
(realizzate mediante grafica e/o immagini di plastico di studio); 

• Calcolo sommario della spesa di realizzazione, e dei costi di gestione, contenuti in un massimo di 4
cartelle formato A4. 
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La composizione e il contenuto della Relazione, delle Tavole e del Calcolo sommario sono liberi; eventuali
copertine e sommario sono da considerarsi escluse dal conteggio delle cartelle. 
Le Tavole dovranno riportare in basso a destra il numero progressivo (1, 2). 
Per la redazione della proposta progettuale è ammesso esclusivamente il sistema di misurazione metrico
decimale. 
I disegni potranno riportare, oltre all’indicazione della scala di rappresentazione, un riferimento metrico-
grafico al fine di consentire riproduzioni in formato ridotto. 
Tutti  gli  elaborati  progettuali  presentati  non  devono  essere  firmati  né  portare  alcun  contrassegno  di
identificazione pena l’esclusione dal concorso. 
Gli  operatori  economici  non  stabiliti  in  Italia  dovranno  far  pervenire  la  predetta  documentazione
tassativamente, a pena di esclusione, in lingua italiana. 

4.4)  Busta B – Documentazione Amministrativa

Il concorrente deve presentare ed includere nella Busta B, a pena di esclusione: 
• la  seguente  documentazione,  redatta  da  parte  di  ciascun  componente  del  raggruppamento

temporaneo non ancora costituito o di associato in caso di studio associato, utilizzando e l’allegato
E_ Domanda di partecipazione:

• dichiarazione di iscrizione all'Albo professionale; 
• dichiarazione  di  trovarsi  nelle  condizioni  per  la  partecipazione  previste  dal  Bando  di

concorso; 
• dichiarazione di non sussistenza delle incompatibilità indicate nel Bando di concorso; 
• dichiarazione di  essere in possesso dei  requisiti  di  ordine generale,  di  cui  all’art. 46 del

D.Lgs. n. 50/2016; 
• dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
• autorizzazione alla diffusione e alla pubblicazione degli elaborati progettuali, del nome e

cognome  dei  partecipanti  e  dei  collaboratori  in  esposizioni  e  cataloghi  a  stampa  o
informatizzati; 

• la seguente eventuale ulteriore documentazione: 
• elenco degli eventuali consulenti o collaboratori dal quale risulti la loro qualifica e la natura

della loro consulenza o collaborazione; 
• nomina, da parte dei componenti di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, del

capogruppo mandatario e indicazione del concorrente con età inferiore ai 35 anni. 

• CD/DVD contenente gli elaborati inseriti nella Busta A in formato PDF. 

Nel  caso  di  liberi  professionisti  in  studio  associato  la  domanda  deve  essere  sottoscritta  da  tutti  i
professionisti associati partecipanti al concorso. Nel caso di società di professionisti, società di ingegneria o
consorzi stabili la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante. Nel caso di raggruppamenti
temporanei non ancora formalmente costituiti,  la domanda deve essere redatta e sottoscritta da tutti i
componenti  il  raggruppamento,  mentre  quando  il  raggruppamento sia  già  costituito  la  domanda deve
essere sottoscritta dal solo componente designato quale capogruppo. 
La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive dovranno essere corredate, pena l’esclusione,
da copia di documento di riconoscimento del/i sottoscrittore/i. 

4.5) Commissione giudicatrice per il 1° grado

Come  previsto  dall’art.  77  comma  7  del  D.  Lgs.  50/2016,  alla  scadenza  del  termine  fissato  per  la
presentazione  delle  offerte  l’Amministrazione  Comunale  di  Monte  di  Malo  nominerà  la  Commissione
Giudicatrice unica per il primo e secondo grado. 
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La Commissione,  designata  sulla  base di  specifiche  competenze,  sarà  composta  da  cinque  soggetti  di
adeguato  profilo  professionale  e  scientifico.  Per  ogni  componente  sarà  nominato  un  supplente.  Ai
componenti della Commissione Giudicatrice si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità e di
astensione di cui all’art. 77, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016. 

4.6) Procedura e criteri di valutazione per il 1° grado

Nella sua prima seduta, la Commissione individua, a proprio insindacabile giudizio, le proposte  meritevoli
di accedere al secondo grado, senza stabilire una graduatoria di merito.

La Commissione Giudicatrice procederà a esaminare e valutare il  contenuto delle buste contraddistinte
dalla  dicitura “Busta A – Proposta progettuale” in  una o più sedute riservate,  delle  quali  sarà redatto
apposito verbale. 
I  verbali  delle  riunioni  della  Commissione  Giudicatrice  conterranno  una  breve  illustrazione  sulla
metodologia  seguita  e  sull’iter  dei  lavori  di  valutazione  oltre  all’elenco  dei  progetti  selezionati
accompagnato dalle relative motivazioni. Le decisioni saranno assunte a maggioranza semplice. 

La  Commissione  Giudicatrice  selezionerà  5  proposte  progettuali,  senza  formazione  di  graduatoria,  che
potranno accedere alla seconda fase del concorso. 
L’esito finale del I grado di concorso verrà pubblicato sul sito del Comune di Monte di Malo e di esso verrà
data comunicazione diretta agli ammessi al II grado di concorso. 

Non è prevista l’attribuzione di premi per il I grado concorsuale. 

La decisione della giuria è vincolante per l’Ente Banditore. 

5) 2° GRADO DEL CONCORSO – IN FORMA PALESE

5.1) Termine per la presentazione delle proposte e modalità di partecipazione 

I  plichi  contenenti  la  proposta  progettuale  e  la  documentazione amministrativa  devono  pervenire  con
qualsiasi mezzo, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno lunedì 11.01.2018 al seguente indirizzo: 

Comune di Monte di Malo

Via Europa, 14 
36030 Monte di Malo (VI) - Italia 

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammessi alla gara i concorrenti i cui
plichi pervengano oltre il termine fissato per la ricezione degli stessi anche qualora il loro mancato o tardivo
inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi. 

Il plico, a pena di esclusione: 

• deve  riportare  all’esterno  l’indirizzo  del  Comune  di  Monte  di  Malo  e  la  seguente  dicitura
“CONCORSO  DI  PROGETTAZIONE  A  PROCEDURA  APERTA  IN  DUE  GRADI  PER  L'AMPLIAMENTO
DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MONTE DI MALO”; 

• deve essere debitamente chiuso; 
• deve contenere due buste, ciascuna debitamente chiusa e contraddistinta dalla seguente dicitura: 

◦ Busta A – Proposta progettuale
◦ Busta B – Documentazione amministrativa. 
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5.2) Busta A – Proposta Progettuale 

Ai partecipanti ammessi al 2° grado del Concorso è richiesto lo sviluppo dell'idea progettuale presentata nel
1° grado. 

Il  concorrente  deve  presentare  ed  includere  nella  Busta  A  l’idea  progettuale  da  illustrare  attraverso  i
seguenti elaborati: 

• Relazione  illustrativa:  massimo  8  facciate  formato  A4  (intestazione  esclusa)  -  orientamento
verticale,  per un massimo di  32.000 battute spazi  compresi.  La relazione metterà in evidenza i
concetti  espressi  graficamente,  con  particolare  riferimento  ai  criteri  di  valutazione  indicati  nel
bando. Non sono ammessi schemi grafici ed immagini; 

• 4 Tavole grafiche in formato A1, (al massimo 4) - formato A1 (o superficie equivalente) - tecnica
rappresentativa libera in bianco e nero o a colori; stampa su una sola facciata, contenenti i seguenti
elementi:
◦ Planimetria generale (livello coperture) – scala 1.1.000 o 1:500. L’elaborato dovrà indicare: le

sistemazioni  esterne,  gli  accessi  all'area oggetto di  intervento e ai  fabbricati,  le  distanze di
rispetto dai confini e/o dagli edifici;

◦ Piante  di  tutti  i  livelli (esclusa la  copertura)  -  scala  1:200;  le  piante devono contenere:  la
numerazione e l'individuazione di tutti gli spazi, le principali quote altimetriche, nonché per il
livello terreno, anche la sistemazione esterna delle aree in immediata vicinanza; 

◦ Prospetti ed una sezione significativa - scala 1:200;

◦ Rappresentazioni tridimensionali (nel numero massimo di due).
• Calcolo sommario della spesa di realizzazione, e dei costi di gestione, contenuti in un massimo di 8

cartelle formato A4. 
• Diagnosi energetica dell'intervento progettato.

La composizione e il contenuto della Relazione, delle Tavole e del Calcolo sommario sono liberi; eventuali
copertine e sommario sono da considerarsi escluse dal conteggio delle cartelle. 
Le Tavole dovranno riportare in basso a destra il numero progressivo (1, 2). 
Per la redazione della proposta progettuale è ammesso esclusivamente il sistema di misurazione metrico
decimale. 

Gli  operatori  economici  non  stabiliti  in  Italia  dovranno  far  pervenire  la  predetta  documentazione
tassativamente, a pena di esclusione, in lingua italiana. 

5.3)  Busta B – Documentazione Amministrativa

Il concorrente deve presentare ed includere nella Busta B, a pena di esclusione: 
• la  seguente  documentazione,  redatta  da  parte  di  ciascun  componente  del  raggruppamento

temporaneo non ancora costituito o di associato in caso di studio associato, utilizzando e l’allegato
04 _ A Domanda di partecipazione:

• dichiarazione di iscrizione all'Albo professionale; 
• dichiarazione  di  trovarsi  nelle  condizioni  per  la  partecipazione  previste  dal  Bando  di

concorso; 
• dichiarazione di non sussistenza delle incompatibilità indicate nel Bando di concorso; 
• dichiarazione di  essere in possesso dei  requisiti  di  ordine generale,  di  cui  all’art. 46 del

D.Lgs. n. 50/2016; 
• dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
• autorizzazione alla diffusione e alla pubblicazione degli elaborati progettuali, del nome e

cognome  dei  partecipanti  e  dei  collaboratori  in  esposizioni  e  cataloghi  a  stampa  o
informatizzati; 
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• la seguente eventuale ulteriore documentazione: 
• elenco degli eventuali consulenti o collaboratori dal quale risulti la loro qualifica e la natura

della loro consulenza o collaborazione; 
• nomina, da parte dei componenti di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, del

capogruppo mandatario e indicazione del concorrente con età inferiore ai 35 anni. 

• CD/DVD contenente gli elaborati inseriti nella Busta A in formato PDF. 

Nel  caso  di  liberi  professionisti  in  studio  associato  la  domanda  deve  essere  sottoscritta  da  tutti  i
professionisti associati partecipanti al concorso. Nel caso di società di professionisti, società di ingegneria o
consorzi stabili la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante. Nel caso di raggruppamenti
temporanei non ancora formalmente costituiti,  la domanda deve essere redatta e sottoscritta da tutti i
componenti  il  raggruppamento,  mentre  quando  il  raggruppamento sia  già  costituito  la  domanda deve
essere sottoscritta dal solo componente designato quale capogruppo. 
La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive dovranno essere corredate, pena l’esclusione,
da copia di documento di riconoscimento del/i sottoscrittore/i. 

5.4) Commissione giudicatrice per il 2° grado

La composizione della commissione giudicatrice per la fase di 2° grado corrisponde a quella della fase di 1°
grado. La decisione della commissione è vincolante per l'Ente banditore che, previa verifica dei requisiti dei
partecipanti, approverà la graduatoria finale, mediante apposito provvedimento amministrativo.

La Commissione Giudicatrice dovrà concludere i propri lavori entro i termini fissati dal calendario. 

5.5) Procedura e criteri di valutazione per il 2° grado

Nella sua prima seduta, la Commissione deciderà in merito all’ammissione dei partecipanti e definirà la
metodologia dei propri lavori, nel rispetto delle modalità previste dall’articolo 155, comma 4 del codice,
riferendosi unicamente ai seguenti criteri, senza stabilire sub-criteri:

CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO

Valore ambientale dell'intervento proposto 35 punti

Soluzioni tecnologiche e funzionali improntate al risparmio energetico 25 punti

Qualità architettonica della soluzione progettuale 20 punti

Integrazione del progetto al contesto di riferimento 10 punti

Valutazione tecnico economica dei costi di realizzazione e loro congruità in
relazione alla tipologia dell’opera 

10 punti

TOTALE 100 punti

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

La Commissione Giudicatrice procederà a  esaminare e valutare le  5 proposte progettuali  in  una o più
sedute riservate, delle quali sarà redatto apposito verbale. 
I  verbali  delle  riunioni  della  Commissione  Giudicatrice  conterranno  una  breve  illustrazione  sulla
metodologia seguita e sull’iter dei lavori di valutazione. 
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Le decisioni saranno assunte a maggioranza semplice. 
La Commissione Giudicatrice selezionerà, con formazione di graduatoria, il progetto vincitore, il secondo e il
terzo classificato. 

L’esito finale del concorso verrà pubblicato sul sito del  Comune di  Monte di Malo e di esso verrà data
comunicazione diretta agli ammessi al secondo grado di concorso. 

La decisione della giuria è vincolante per l’Ente Banditore. 

5.6) Premi 

Il Concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l'attribuzione dei seguenti premi:

Premio per il 1° classificato: 10.000,00 Euro;
Premio per i candidati ammessi al secondo grado di concorso: 1.000,00 Euro; 

I  suddetti  importi,  intesi  comprensivi  di  oneri  previdenziali  ed  I.V.A.,  saranno  liquidati  entro  60 gg.  a
decorrere dalla data di esecutività del provvedimento amministrativo di approvazione della graduatoria.
Agli autori di tutte le proposte meritevoli (primi cinque classificati più eventuali altre proposte meritevoli di
menzione), previo esito positivo della verifica dei requisiti dei partecipanti, verrà rilasciato un Certificato di
Buona  Esecuzione del  Servizio, utilizzabile  a  livello  curriculare,  quale  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed
economica, sia in termini di requisiti di partecipazione che di merito tecnico nell'ambito di procedure di
affidamento di servizi di architettura e ingegneria.

5.7) 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 dell’Istanza 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. 

Il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali del vincitore,
sarà verificato solo nel caso di affidamento dell'incarico dei servizi di cui al p.to 6.1. 

L’Ente banditore, in caso di esclusione del vincitore, procederà ad adeguare di conseguenza la graduatoria
provvisoria finale ed a nominare vincitore del Concorso il  primo partecipante che segue in graduatoria,
previo esito positivo della verifica dei requisiti di cui al precedente capoverso.

Conseguentemente, verrà stilata la graduatoria definitiva con la proclamazione del vincitore e dei soggetti
destinatari dei premi, con pubblicazione sul sito web del concorso.
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6) OPERAZIONI CONCLUSIVE

6.1) Affidamento dell'incarico

A seguito del reperimento delle risorse finanziarie, ai sensi dell’art. 152 comma 5 del codice, al vincitore
potranno essere affidate, con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, i successivi livelli di
progettazione.

Il compenso professionale, determinato in conformità al D.M. 17 giugno 2016, come da calcolo analitico
allegato, risulta così sinteticamente articolato, al lordo di oneri previdenziali ed I.V.A.:

FASE PROGETTUALE GIA’ OGGETTO DEL CONCORSO:
• per studio di fattibilità tecnica ed economica: 10.000,00 Euro

FASI SUCCESSIVE:
il  compenso per la progettazione definitiva sarà stabilito in seguito alla procedura negoziata, mettendo a
base di gara il corrispettivo relativo alla progettazione definitiva determinato in conformità al D.M. 17 giugno
2016.

In caso di affidamento dell’incarico della successiva fase progettuale, dovranno essere rispettate le seguenti
scadenze: 

• progetto definitivo: entro 20 giorni dall’affidamento dell'incarico; 
• progetto  esecutivo:  entro  60  giorni  dall’affidamento  dell’incarico  o,  in  caso  di  unico  incarico

omnicomprensivo  delle  fasi  progettuali  successive  al  progetto  di  fattibilità,  entro  90  giorni
dall’approvazione del progetto definitivo da parte dell’amministrazione committente.

Per la tempistica si considerano i giorni naturali consecutivi di calendario.

6.2) Pubblicazione e mostra delle proposte progettuali

L'ente banditore ha il diritto di esporre al pubblico le proposte progettuali del Concorso, citando il nome
degli  autori  e  dei  collaboratori,  e  di  presentarne  un  estratto  nel  catalogo  del  Concorso  o  in  altre
pubblicazioni, senza che questo implichi alcuna pretesa di carattere economico o di altro tipo da parte dei
partecipanti al Concorso.

6.3) Proprietà degli elaborati

Tutti i progetti forniti dai partecipanti resteranno di proprietà del Comune di Monte di Malo, che si riserva il
diritto di esporli al pubblico e/o consentirne la pubblicazione a scopi di promozione culturale. 
L’Ente Banditore avrà piena disponibilità degli elaborati,  fatte salve le garanzie di legge e il  rispetto dei
diritti d’autore, riservandosi la possibilità di mettere in mostra e presentare gli elaborati senza che gli autori
abbiano a esigerne i diritti. 

La proprietà intellettuale e i  diritti  di  copyright dei progetti presentati  saranno degli  autori concorrenti
secondo le vigenti disposizioni di legge, regolamenti in merito ai diritti di autore e diritti sulla proprietà
intellettuale. 

Non è prevista la restituzione degli elaborati. L’Ente Banditore, con il pagamento del premio, assume la
proprietà della proposta progettuale vincitrice (Cfr. art. 152 comma 5 D. Lgs. 50/2016). 
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6.4) Accettazione delle condizioni di gara

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme del presente bando.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento al  D. Lgs. 50/2016 e alle
norme dettate dalla legislazione in materia. 

7) PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E TUTELA GIURISDIZIONALE

7.1) Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 

Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali acquisiti saranno utilizzati ai soli fini del presente
bando  e  dei  rapporti  ad  esso  connessi.  Alle  parti  è  riconosciuto  il  diritto  di  accesso ai  propri  dati,  di
richiederne la correzione, l’integrazione ed ogni altro diritto ivi contemplato.
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, gli enti banditori hanno facoltà di effettuare idonei controlli a
campione e, comunque, in tutti i casi in cui sorgessero dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
rese ai fini della partecipazione al concorso. 

7.2) Tutela giurisdizionale 

Il  bando e  gli  atti  connessi  e  consequenziali  alla  procedura di  Concorso  sono  impugnabili  unicamente
mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale. 

Trovano applicazione l’art. 211 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché gli artt. 119 e 120 del D.Lgs. n. 104/10 (Codice
del processo amministrativo).

Tribunale competente: Vicenza

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Geom. Paolo Rossato

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
(artt. 20, 21 e 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)


