Concorso di Progettazione aperto ed in due gradi per la nuova scuola primaria di Viale Torino

Comune di Cesenatico
Concorso di progettazione in due gradi per la
progettazione della nuova Scuola di viale Torino
CIG 758444954F
CUP D28E18000350001

Disciplinare di Concorso

!1
disciplinare allegato al bando

Concorso di Progettazione aperto ed in due gradi per la nuova scuola primaria di Viale Torino

INDICE
A.1 - INFORMAZIONI GENERALI
A.1.1 – ENTE BANDITORE

pag. 5

A.1.2 - R.U.P. SEGRETERIA TECNICA E COORDINAMENTO

pag. 5

A.1.3 - OGGETTO DEL CONCORSO

pag. 5

A.1.4 - COSTO STIMATO PER LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA

pag. 5

A.2 - TIPOLOGIA DI CONCORSO
A.2.1 - PROCEDURA DI CONCORSO

pag. 7

A.3 - RIFERIMENTI NORMATIVI ALLE REGOLE PROCEDURALI
A.3.1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

pag. 8

A.3.2 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE

pag. 8

A.3.3 - REQUISITI SPECIALI DI CAPACITÀ ECONOMICO
FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA E MEZZI DI PROVA
PER L’AFFIDAMENTO DEI SUCCESSIVI SERVIZI DI
ARCHITETTURA E INGEGNERIA
pag. 9
A.3.4 - ELIMINATO
A.3.5 - ELIMINATO
A.3.6. - SOCCORSO ISTRUTTORIO

pag. 10

A.3.7 - AVVALIMENTO

pag. 10

A.3.8 - LIMITI DI PARTECIPAZIONE E CLAUSOLE DI ESCLUSIONE

pag. 10

A.3.9 - CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE

pag. 11

A.3.10 - ANONIMATO

pag. 12

A.3.11 - DIRITTO D’AUTORE

pag. 13

A.3.12 - LINGUE DEL CONCORSO E SISTEMA DI UNITA’ DI MISURA

pag. 13

A.3.13 - VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC

pag. 13

!2
disciplinare allegato al bando

Concorso di Progettazione aperto ed in due gradi per la nuova scuola primaria di Viale Torino

A.4 - CALENDARIO, DOCUMENTAZIONE DEL CONCORSO E
FUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA
A.4.1 - CALENDARIO

pag. 14

A.4.2 - DOCUMENTAZIONE DI CONCORSO

pag. 14

A.4.3 - FUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA
E CARICAMENTO DEI FILES

pag. 15

A.5 - 1°GRADO DEL CONCORSO
A.5.1 - PRESTAZIONI RICHIESTE

pag. 17

A.5.2 - ELABORATI GRAFICI ESPLICATIVI DELLA PROPOSTA
PROGETTUALE

pag. 18

A.5.3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

pag. 18

A.5.4 - RICHIESTA CHIARIMENTI - QUESITI

pag. 18

A.5.5 - MODALITÀ’ DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI PROGETTUALI pag. 18
A.5.6 - PROCEDURA E CRITERI DI VALUTAZIONE

pag. 19

A.5.7 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

pag. 20

A.5.8 - RISULTATO DELLA PRESELEZIONE

pag. 21

A.6 - 2°GRADO DEL CONCORSO
A.6.1 - PRESTAZIONI RICHIESTE

pag. 22

A.6.2 - ELABORATI GRAFICI ESPLICATIVI DELLA PROPOSTA
PROGETTUALE

pag. 22

A.6.3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

pag. 23

A.6.4 - RICHIESTA CHIARIMENTI - QUESITI

pag. 24

A.6.5 - MODALITÀ’ DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI PROGETTUALI pag. 24
A.6.6 - APERTURA DEI PLICHI

pag. 25

A.6.7 - PROCEDURA E CRITERI DI VALUTAZIONE

pag. 25

A.6.8 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

pag. 26

A.6.9 - MONTEPREMI E RIMBORSI SPESE E RICONOSCIMENTI

pag. 26

!3
disciplinare allegato al bando

Concorso di Progettazione aperto ed in due gradi per la nuova scuola primaria di Viale Torino

A.6.10 - AFFIDAMENTO DELL’INCARICO

pag. 27

A.6.11 - PUBBLICAZIONE DELL’ESITO

pag. 28

A.6.12 - ESPOSIZIONE EI PROGETTI

pag. 28

A.7 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E TUTELA GIURISDIZIONALE
A.7.1 - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13
DEL REGOLAMENTO 2016/679

pag. 29

A.7.2 - TUTELA GIURISDIZIONALE

pag. 29

!4
disciplinare allegato al bando

Concorso di Progettazione aperto ed in due gradi per la nuova scuola primaria di Viale Torino

A.1 - INFORMAZIONI GENERALI
A.1.1 – ENTE BANDITORE
Denominazione: Comune di Cesenatico
Indirizzo: Via Marino Moretti, 5 47042 Cesenatico - FC
con il patrocinio di:
•

Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C. - via Santa Maria dell’Anima 10 Roma

•

Federazione degli Ordini degli Architetti P.P.C. dell’Emilia Romagna - via Saragozza 177
Bologna

•

Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Forlì-Cesena – via Petriali 17, Forlì

•

Ordine degli Ingegneri della Provincia di di Forlì-Cesena – via Bruni 3 Forlì

A.1.2 - R.U.P. SEGRETERIA TECNICA E COORDINAMENTO
•

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Luigi Tonini

•

Segreteria Tecnica: Settore 5 Lavori pubblici, Via Marino Moretti, 5 47042 Cesenatico - FC

•

Coordinatore del Concorso: arch. Pier Giorgio Giannelli, via Leandro Alberti 76 - 40139
Bologna

A.1.3 - OGGETTO DEL CONCORSO
Oggetto del Concorso è la redazione del Progetto di fattibilità tecnico economica e
l’individuazione dei progettisti che eseguiranno tutti i gradi progettuali necessarie per la
realizzazione della nuova scuola primaria per 250 alunni (due cicli completi).
Informazioni dettagliate sulle aspettative, contenuti e caratteristiche del tema di progetto sono
riportate nei documenti “Studio di Fattibilità del Comune di Cesenatico, Linee guida per la
Progettazione” e “Programma Funzionale”.
L’area è allo stato attuale parzialmente occupata dalla scuola elementare, che si prevede di
demolire. I concorrenti pertanto dovranno considerare l’area come completamente libera. La
demolizione costituirà 1° stralcio Funzionale e sarà gestita direttamente dall’Amministrazione
Comunale.

A.1.4 - COSTO STIMATO PER LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA
L'importo delle opere oggetto del concorso è stimato in 4.500.000,00 Euro al netto dell’I.V.A.,
comprensivo degli oneri della sicurezza. Tale importo deve essere ritenuto limite massimo di
spesa e non deve essere superato nell’elaborazione del Progetto di fattibilità tecnico economica.
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La superficie utile lorda, massima realizzabile è stabilita in 3.075,00 mq. e non potrà essere
superata, a pena di esclusione dal Concorso; tale superficie è riscontrabile nel “Programma
Funzionale”.
Nella tabella seguente il costo di costruzione stimato, al netto dell’IVA è suddiviso nelle singole
categorie dei lavori:
E 08

ex Ic

Opere edili, compresi i costi della sicurezza

50% €

2.250.000,00

S 03

ex Ig

Opere strutturali

25% €

1.125.000,00

IA 01

ex IIIa

Impianti idro-sanitari

4% €

180.000,00

IA 02

ex IIIb

Impianti termici-condizionamento

12% €

540.000,00

IA 03

ex IIIc

Impianti elettrici – speciali

9% €

405.000,00

€

4.500.000,00

Importo complessivo dei lavori

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 speciali tecnico-organizzativi e per il calcolo dell’importo presunto dell’onorario.
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A.2 - TIPOLOGIA DI CONCORSO
A.2.1 - PROCEDURA DI CONCORSO
Per la realizzazione della nuova scuola primaria è stata prescelta la procedura aperta, in forma
anonima ed in due gradi con preselezione attraverso la presentazione di proposte di idee ai sensi
dell’art. 154, comma 4 del D.Lgs.50/2016.
Il ricorso alla procedura concorsuale indetta da Comune di Cesenatico, è stato disposto con
delibera di indirizzo della Giunta Comunale n. 208 del 26/07/2018 .
La partecipazione al 1°Grado del Concorso (preselezione) è aperta a tutti i soggetti di cui al punto
A.3.2. In questo grado i progettisti partecipanti dovranno presentare un’idea di progetto che
permetta alla commissione giudicatrice di riconoscere il concetto architettonico e pedagogico del
partecipante. Tra i progetti pervenuti, la commissione giudicatrice di cui al punto A.5.7 sceglierà 5
(cinque) proposte, ammesse ad essere sviluppate nel 2°Grado del Concorso; tra gli elaborati
presentati al 2°Grado sarà poi scelto il progetto vincitore.
Criterio di scelta nel 1°Grado di preselezione è esclusivamente la qualità della proposta ideativa
presentata.
Entrambe i gradi del Concorso saranno svolti in modo anonimo. L’anonimato sarà garantito in ogni
grado del Concorso (vedasi punto A.3.10 anonimato).
Per le procedure del Concorso e per i rapporti fra Ente banditore e concorrenti, al fine di garantire
anonimato e condizioni uniformi di partecipazione, saranno utilizzate esclusivamente vie
telematiche, attraverso il seguente sito web, appositamente predisposto:
http://www.concorsiawn.it/cesenaticoscuolavialetorino
Il sistema garantirà l'anonimato dell'intero procedimento.
I partecipanti devono consultare periodicamente l'indirizzo web di cui sopra per verificare
eventuali ulteriori comunicazioni ed avvisi di rilievo per la procedura.
Il bando di concorso è stato pubblicato:
Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea
•

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell’art.2,comma 6,del D.m. 2
dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017, n.20);

•

sul profilo del committente: www.comune.cesenatico.fc.it

•

n. 2 Quotidiani Nazionali e n. 2 Quotidiani Locali

•

Ai sensi dell’art. 73, comma 4 e art. 216 comma 11 del D.lgs 50/2016 l’aggiudicatario, entro
60 giorni dall’aggiudicazione definitiva, è obbligata a rimborsare le spese relative alle
pubblicazioni del bando sulla GURI e sui giornali che vengono stimate, in via presuntiva
in circa €.1.740,00 ma che potranno essere quantificate precisamente solo
successivamente. All’aggiudicatario saranno trasmesse le relative fatture.
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A.3 - RIFERIMENTI NORMATIVI ALLE REGOLE PROCEDURALI
A.3.1 - RIFERIMENTI NORMATIVI
•

D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture “ e s.m.i.i.

e, per quanto ancora applicabile,
•

D.Lgs.163/2006 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”

•

D.P.R. 207/2010 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 12 aprile
2006, n. 163, recante, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” .
La base giuridica specifica per lo svolgimento del presente Concorso è costituita dalla
seguente documentazione:

•

il presente Disciplinare e la documentazione complementare

•

il protocollo delle richieste di chiarimenti e le relative risposte (1°Grado)

•

il protocollo delle richieste di chiarimenti e le relative risposte (2°Grado)

•

altri avvisi, pubblicati sull’home page del Concorso.

A.3.2 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al Concorso i soggetti di cui all’art. 46, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, che non
siano soggetti alle cause di esclusione di cui all’art.80 dello stesso Codice e che siano in possesso
dei seguenti requisiti di idoneità professionale:
•

(per professionisti) Iscrizione, al momento della partecipazione alla gara, al relativo
albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della
professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il
soggetto.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art.
83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello
Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema
AVCpass.

•

(per Società di ingegneria e S.T.P) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di
commercio industria, artigianato e agricoltura.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art.
83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello
Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.
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A3.3 - REQUISITI SPECIALI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICOORGANIZZATIVA E MEZZI DI PROVA PER L’AFFIDAMENTO DEI SUCCESSIVI SERVIZI DI
ARCHITETTURA E INGEGNERIA
Al vincitore del concorso, previo reperimento delle risorse economiche necessarie, saranno
affidati, con procedura negoziata senza pubblicazione di bando, i servizi di cui al successivo punto
6.10, purché in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziari e tecnicoprofessionali.
3.3.1) Requisiti economico-finanziari di cui all’art. 83, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016
Il vincitore del concorso dovrà dimostrare un livello adeguato di copertura assicurativa contro i
rischi professionali, in linea con quanto disposto dall’art. 83 comma 4, lettera c).
In particolare, il vincitore dovrà dimostrare di essere in possesso di una polizza professionale,
con massimali di valore non inferiore al 10% dell’importo delle opere da progettare.
3.3.2) Requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettera c) del
D.Lgs. 50/2016
Il vincitore del concorso dovrà inoltre dimostrare:
•

l’avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi attinenti all’Architettura ed
all'Ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad
ognuna delle "ID-Opere" dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate
sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, per un importo
globale per ogni "ID-Opera" pari ad 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la
prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle "ID-Opere";

•

l’avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di due servizi attinenti all’Architettura
ed all’Ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad
ognuna delle "ID-Opere" dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate
sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, 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 "ID-Opere".

Il vincitore del concorso, al fine di dimostrare i requisiti di cui ai precedenti paragrafi 3.3.1 e 3.3.2
richiesti per il successivo affidamento della progettazione esecutiva, oltre alla possibilità di ricorrere
all’avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del Codice, può costituire, ai sensi dell’articolo 152, comma
5 del Codice, un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 46 del
Codice o modificare il raggruppamento già proposto per la partecipazione al Concorso con altri
soggetti, purché in entrambi i casi tali soggetti non abbiano già partecipato al Concorso.
La comprova del requisito di capacità tecnica e professionale, da dimostrare da parte
dell’aggiudicatario, è fornita in uno dei seguenti modi:
•

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

dichiarazione del concorrente, contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile)
e il relativo importo delle prestazioni a cui si fa riferimento, il nominativo del committente
e la data di stipula del contratto unitamente a copia dello stesso contratto e delle fatture
relative al periodo richiesto.

A3.4 – ELIMINATO
A3.5 - ELIMINATO

A3.6 - SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti la
proposta progettuale, possono essere sanate attraverso la procedura di cui al comma 9, articolo
83 del D.Lgs 50/2016.

A3.7 - AVVALIMENTO
Ai sensi e secondo i limiti fissati dall'art.89 D.Lgs 50/2016 il partecipante, singolo o in
raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico e professionale, necessari per partecipare ad una procedura di
gara avvalendosi delle capacità di altri soggetti (di seguito denominato partecipante ausiliario),
anche aderenti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi
ultimi.
Nel caso il partecipante allega una dichiarazione sottoscritta dal partecipante ausiliario attestante
l'assenza di motivi di esclusione, di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, il possesso dei requisiti tecnici
e delle risorse oggetto di avvalimento nonché l’obbligo verso il partecipante e verso la stazione
appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è
carente il partecipante stesso.
In ogni caso dovrà essere presentato, in originale o copia autentica firmata digitalmente, il
contratto in virtù del quale il partecipante ausiliario si obbliga nei confronti del partecipante a fornire
i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
Il soggetto ausiliario deve inoltre dichiarare di non aver partecipato al 1°Grado del Concorso,
nonchè fornire il proprio DURC e/o attestato di regolarità contributiva di tutti coloro che per il
soggetto ausiliario sottoscrivono le dichiarazioni dei requisiti nonché di tutto il personale
dipendente o comunque componente il gruppo minimo di lavoro.

A.3.8 - LIMITI DI PARTECIPAZIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione di un partecipante le cause riportate all'articolo 80 D.Lgs
50/2016.
Sono escluse inoltre dalla partecipazione al Concorso le persone che potrebbero risultare favorite
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a causa dell’esecuzione di prestazioni preliminari rilevanti ai fini del Concorso e/o del loro
coinvolgimento nella redazione del Disciplinare o nella realizzazione del Concorso o che
potrebbero comunque influenzare le decisioni della commissione giudicatrice.
Ciò vale in particolare per i seguenti soggetti:
•

il RUP, il Coordinatore, i membri della segreteria tecnica di coordinamento, i membri della
commissione giudicatrice, compresi i supplenti;

•

i coniugi, i parenti e gli affini di 1°, 2° e 3° grado delle persone di cui al punto 1;

•

i partner abituali di affari e di progetto, ovvero chi ha un rapporto di dipendenza professionale o
è in associazione professionale con le persone di cui al punto 1 (in quest’ultimo caso tale
vincolo è esteso ai due anni successivi la fine della collaborazione);

•

i collaboratori delle persone di cui al punto 1;

•

i diretti superiori e i collaboratori delle persone indicate al punto 1;

•

i dipendenti dell’Ente banditore, i pubblici dipendenti ai quali è interdetto l'esercizio della libera
professione;

•

chiunque ricada nelle condizioni di cui all’art. 42 del D.Lgs 50/2016.

La violazione delle summenzionate cause di esclusione o divieto di partecipazione comporta
l’esclusione dal Concorso di tutti i concorrenti coinvolti.
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 e nella stesura del bando.
Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare al Concorso in
più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e
contemporaneamente in forma associata (raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzi
stabili). 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.

A.3.9 - CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel
Disciplinare di Concorso e nella documentazione di Concorso.
Con la partecipazione il soggetto dichiara espressamente di accettare le condizioni del Concorso.
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Il vincitore del Concorso si impegna ad accettare l’incarico alle condizioni di cui al punto A.6.10
“Affidamento dell’incarico” per quanto riguarda le prestazioni da eseguire, i tempi di esecuzione e
la misura dell’onorario previsto. E’ fatto divieto ai partecipanti di pubblicare in ogni modo il loro
lavoro sino alla proclamazione dei risultati, anche se esclusi dal 2°grado.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento al D.Lgs. 50/2016 ed
alle norme dettate dalla legislazione in materia.
I soggetti che partecipano alla procedura esonerano espressamente la stazione appaltante ed i
suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o
difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di
telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle proposte progettuali e della relativa
documentazione. In considerazione del congruo arco temporale reso disponibile per l’attivazione
della procedura di iscrizione e l’adozione di misure di carattere tecnologico ordinariamente idonee
e sufficienti, il soggetto banditore declina ogni responsabilità per l’eventuale mancato accesso al
sistema telematico e/o per la mancata attivazione della procedura telematica entro il termine
stabilito, derivanti da difficoltà di natura tecnica che abbiano ad accadere ai concorrenti e/o al
sistema e non dipendenti dalla volontà del soggetto banditore, quali, ad esempio, a solo titolo
esemplificativo e non esaustivo, difficoltà di connessione telematica al sistema derivanti dall’uso da
parte dei concorrenti di sistemi informatici non idonei o utilizzati in modo inappropriato,
congestione temporanea della rete internet e/o della linea di connessione al sistema telematico del
concorso, ecc.
L’assistenza tecnica messa a disposizione potrà operare soltanto se le iscrizioni sono ancora
aperte. Richieste di assistenza che pervengono oltre l’orario di fine iscrizione non potranno essere
gestite.
I partecipati sono invitati ad anticipare quanto più possibile l’attivazione della procedura di
trasmissione degli elaborati, pur sempre nell’ambito della finestra temporale messa a disposizione.
Nell’ambito del presente bando, si intendono per istruzioni di gara, le informazioni fornite dallo
stesso bando e/o da altri documenti di concorso contenenti le istruzioni operative per lo
svolgimento della procedura, nei quali sono definiti i dettagli inerenti l’utilizzo della piattaforma
telematica e le modalità di presentazione della documentazione di gara.
Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle proposte sul sistema,
è possibile contattare: assistenza.concorsi@kinetica.it.

A.3.10 - ANONIMATO
L’anonimato dei partecipanti sarà garantito per tutta la durata del Concorso attraverso l’utilizzo di
due differenti codici alfa-numerici di identificazione a otto cifre arabiche o lettere alfabetiche, a
libera scelta: un codice per il 1°Grado ed un codice, diverso dal primo, per il 2°Grado.
Entrambi i codici devono essere già indicati nella domanda di partecipazione consegnata in
occasione del 1°Grado del Concorso e RIPORTATI IDENTICI nella documentazione
amministrativa del 2°Grado.
La documentazione con la domanda di partecipazione e la documentazione amministrativa, resa
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inaccessibile da un sistema di protezione crittografato, sarà decodificata dal RUP solamente dopo
l’individuazione del progetto vincitore, alla fine del 2°Grado - cfr. A.4.1.
Attraverso il codice del 2° Grado, che non potrà essere modificato dal partecipante, sarà
identificato alla fine il progetto vincitore.
Il verbale riassuntivo della commissione giudicatrice relativo alla 1°Grado farà riferimento ai singoli
elaborati riportando solamente i relativi codici alfa-numerici.

A.3.11 - DIRITTO D’AUTORE
Il progetto vincitore passa in proprietà dell’Ente banditore, con l’affidamento dell’incarico
professionale. All’Ente banditore compete il diritto di pubblicare in tutto od in parte gli elaborati
progettuali dei partecipanti 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. In
ogni caso, il diritto d’autore e la proprietà intellettuale delle proposte progettuali rimangono in capo
ai rispettivi autori.
L’Ente banditore si riserva di realizzare una mostra con gli elaborati ricevuti.

A.3.12 - LINGUE DEL CONCORSO E SISTEMA DI UNITÀ DI MISURA
La lingua del Concorso è l’italiano. L’intera documentazione scritta e gli elaborati grafici messi a
disposizione ai partecipanti nonché il protocollo delle richieste di chiarimenti e le relative risposte
(1°Grado) ed il protocollo del colloquio con le richieste di chiarimenti e le relative risposte
(2°Grado) saranno redatti in lingua italiana.
Gli elaborati di Concorso devono essere redatti in italiano.
Per la documentazione di Concorso e per la stesura dei progetti di Concorso vale esclusivamente
il sistema metrico decimale.

A.3.13 - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ ANTICORRUZIONE
Deve essere eseguito a pena di esclusione il versamento a favore dell’ANAC – Autorità Nazionale
Anti Corruzione dell’importo di €. 35,00 quale contributo per la partecipazione al presente
Concorso, previa registrazione, secondo le istruzioni operative fornite dalla stessa Autorità sul
proprio sito internet all’indirizzo:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi.
Il termine ultimo per effettuare il versamento corrisponde alla data di presentazione degli elaborati
per la 1°Grado. Se il pagamento non è stato effettuato entro il predetto termine, il partecipante
verrà escluso dal Concorso.
La ricevuta di pagamento del contributo è da allegare alla documentazione amministrativa di cui al
punto. A.5.3.
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A4 - CALENDARIO, DOCUMENTAZIONE DEL CONCORSO E
FUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA
A.4.1 - CALENDARIO DEL CONCORSO
Per lo svolgimento del Concorso sono previste le seguenti scadenze:
•

10/08/2018 - pubblicazione del Bando-Disciplinare di Concorso sulla GURI;

•

27/08/2018 - termine richiesta chiarimenti, 1° Grado;

•

27/08/2018, ore 15:00 - seduta pubblica di generazione delle chiavi informatiche;

•

05/09/2018 - pubblicazione risposte quesiti, 1° Grado;

•

04/10/2018 ore 12:00 - consegna elaborati, 1° Grado;

•

10/10/2018 - avvio esame delle proposte, 1° Grado;

•

12/10/2018 - pubblicazione dei 5 codici numerici elaborati scelti per il 2° Grado;

•

19/10/2018 - termine richiesta chiarimenti, 2° Grado;

•

26/10/2018 - risposte quesiti, 2° Grado;

•

13/12/2018 ore 12:00 - consegna elaborati progettuali, 2° Grado;

•

13/12/2018, ore 15 - seduta pubblica apertura dei plichi, 2° Grado;

•

18/12/2018 - avvio esame delle proposte, 2° Grado;

•

20/12/2018 - termine lavori della Commissione;

•

21/12/2018 - seduta pubblica di decrittazione dei documenti amministrativi e proclamazione
della graduatoria provvisoria.

Per esigenze particolari, ad insindacabile giudizio dell’Ente banditore, la tempistica sopra riportata
potrà essere modificata.
I concorrenti sono invitati a consultare periodicamente la piattaforma concorsi all’indirizzo:
https://concorsiawn.it/cesenaticoscuolavialetorino/home, per verificare la presenza di eventuali
ulteriori comunicazioni.

A.4.2 - DOCUMENTAZIONE DI CONCORSO
I partecipanti possono consultare e scaricare la seguente documentazione dal sito del Concorso:
https://concorsiawn.it/cesenaticoscuolavialetorino/documenti
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DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
A

Modulo_1_Istanza di partecipazione al1°Grado e accettazione delle
norme contenute nel presente disciplinare;

B

Modulo_2_Istanza di partecipazione al 2° Grado

C

Modulo_3_DGUE (Dichiarazione sostitutiva di assenza di motivi di
esclusione e conformità ai limiti di partecipazione contenuti nel
Documento di Gara Unico Europeo);

DOCUMENTAZIONE TECNICA
1

Disciplinare del Concorso

2

Studio di Fattibilità, linee guida per la progettazione

3

Programma Funzionale

4

Schema di determinazione dei Compensi tecnici

5

Layout tavole 1°Grado

6

Fotografie delle stato attuale

7

Rilievo plano-altimetrico - ed Estratto Carta tecnica comunale

8

Informazioni geologiche

9

Documentazione Catastale

10

Reti e sottoservizi (disponibili per 2°Grado)

11

Schema per il calcolo delle superfici e la verifica del programma
funzionale da presentare in 2°Grado

12

Layout tavole 2°Grado

A.4.3 - FUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA E CARICAMENTO DEI FILES
La piattaforma prevede che il RUP Ing. Luigi Tonini Dirigente Settore 5 Comune di Cesenatico in
seduta pubblica, nella data indicata al punto A.4.1 generi, attraverso apposito software in
dotazione, due “chiavi”, una pubblica ed una privata; tali chiavi sono costituite da due distinti files il
secondo dei quali verrà secretato dal RUP che provvederà alla sua custodia fino alla fine dei lavori
della Commissione.
La chiave pubblica invece verrà pubblicata sul sito ed utilizzata dai partecipanti per criptare i files
di trasmissione della documentazione amministrativa. Il sistema assegnerà a ciascun partecipante
un proprio codice identificativo univoco.
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Una volta ultimati i lavori del 2°Grado, il RUP in seduta pubblica, utilizzando la chiave privata,
otterrà l’accesso alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, permettendo
l’abbinamento tra i progetti ed i loro autori.
Durante il periodo dall’apertura delle iscrizioni al 1°Grado, alla fine dei lavori della Commissione,
non sarà possibile accedere ai contenuti delle documentazioni amministrative, consentendo il
pieno rispetto dell’anonimato.
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A.5 - 1°GRADO DEL CONCORSO - preselezione
A.5.1 - PRESTAZIONI RICHIESTE
Per la preselezione è richiesta la presentazione di un’idea progettuale. Questa proposta dovrà
essere presentata in modo semplice e chiaro e dimostrare alla commissione giudicatrice l’idea
architettonica di fondo che il partecipante è intenzionato a sviluppare ed a consegnare come suo
contributo.
I progettisti partecipanti dovranno dimostrare alla commissione giudicatrice la
progettuale attraverso la stesura di un concetto architettonico convincente.

proposta

In questo grado, il partecipante ha piena libertà progettuale, nel rispetto delle superfici indicate dal
programma funzionale ed alle migliorie eventualmente introdotte per venire incontro ai contenuti
dello Studio di Fattibilità predisposto dal Comune di Cesenatico, delle linee guida della
progettazione e relativa appendice, ferme restando le modalità di rappresentazione fissate di
seguito.

A.5.2 - ELABORATI GRAFICI ESPLICATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
E’ richiesta la presentazione di un dossier, contenuto in unico file PDF della dimensione massima
di 10 mb, senza copertina o cartiglio composto da:
•

Due tavole in formato UNI A3 landscape, contenenti il concept della proposta progettuale
realizzato tramite diagrammi, schemi planimetrici, schemi aggregativi, profili, sezioni, viste
tridimensionali, nella forma e con tecnica a scelta del concorrente, che possano narrare e far
comprendere in modo compiuto l’idea che si intende sviluppare nel 2°Grado, secondo il layout
presente nella sezione documenti del sito del Concorso.

•

Una relazione in formato UNI A3 di 10.000 battute (carattere Arial 11 punti, spazi inclusi e
senza immagini od altri schemi grafici) nella quale mettere in evidenza i concetti espressi
graficamente, con particolare riferimento ai criteri di valutazione elencati al punto A.5.6.

Gli elaborati richiesti devono riportare esclusivamente la dicitura:
“Concorso di progettazione Scuola primaria Viale Torino.” e devono altresì essere contrassegnati
unicamente dal codice alfanumerico scelto per il 1°Grado composto da otto numeri e/o lettere,
posto nell’angolo superiore destro di ogni singolo elaborato.
Per garantire l’uniformità, il codice alfanumerico deve essere inserito in un rettangolo di 80/10mm
con carattere Arial corpo 25.
Elaborati che contengano oltre al codice alfanumerico e alla dicitura sopraindicata, altri elementi
riconoscitivi che potrebbero ricondurre alla paternità dell’elaborato saranno esclusi dalla
valutazione.
Una violazione dell’anonimato comporta l’esclusione dal Concorso e quindi dalla valutazione per
accedere al successivo 2°Grado.
Elaborati non richiesti al presente punto saranno segnalati, nel Rapporto Preliminare, dal
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Coordinatore alla commissione giudicatrice che deciderà in merito alla loro ammissione.

A.5.3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
In questa fase è richiesta, pena l'esclusione, da parte del partecipante singolo o del mandatario/
capogruppo (già nominato o da nominare) la compilazione/il caricamento, nel sito del
concorso,della seguente documentazione amministrativa:
•

domanda di partecipazione redatta in conformità al modulo predisposto e resa ai sensi del
D.P.R. 445/2000 (MOD. 1).

•

ricevuta di pagamento del contributo all’A.N.A.C. pari a €. 35,00

•

Copia di un documento di riconoscimento

•

PASSOE AVCPASS

In caso di non obbligo a contribuzione previdenziale obbligatoria i soggetti esenti devono allegare
singolarmente una specifica dichiarazione in merito.
Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi, l’istanza
dovrà essere presentata da tutti gli operatori componenti il raggruppamento e dovrà essere
sottoscritta da ciascun legale rappresentante di tutti gli operatori componenti il raggruppamento.
Inoltre tutti gli operatori del raggruppamento dovranno sottoscrivere l’atto di impegno a costituire il
raggruppamento in caso di proclamazione (attribuzione primo premio) in esito al 2° Grado.
La documentazione amministrativa dovrà essere contenuta in una cartella compressa (ZIP) delle
dimensioni massime di 5mb, opportunamente criptata, seguendo la guida operativa scaricabile dal
sito del concorso all’indirizzohttp://www.concoriawn.eu/cesenaticoscuolavialetorino/documenti
prima del caricamento in piattaforma.

A.5.4 - RICHIESTA CHIARIMENTI - QUESITI
Le richieste di chiarimento possono essere inoltrate unicamente attraverso il form anonimo
presente sul sito, al seguente indirizzo https://concorsiawn.it/cesenaticoscuolavialetorino/quesiti
entro il termine indicato al punto. A.4.1.
Tutte le domande pervenute e le relative risposte verranno pubblicate entro la data indicata al
punto. A.4.1 sull’apposita sezione del sito https://concorsiawn.it/cesenaticoscuolavialetorino/
risposte e diverranno parte integrante del Disciplinare di Concorso.

A.5.5 - MODALITÀ DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI
La procedura del 1°Grado si svolgerà interamente on-line tramite la piattaforma informatica https://
concorsiawn.it/cesenaticoscuolavialetorino. L’iscrizione dovrà avvenire contestualmente alla
trasmissione della proposta progettuale, e della documentazione amministrativa, mediante la
compilazione dell’apposito form presente sul sito.
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Il sistema telematico, a conferma del corretto completamento della procedura, renderà disponibile
una nota di avvenuta ricezione dei dati e dell’elaborato trasmessi, che varrà da riscontro
dell’avvenuta iscrizione.
I partecipanti dovranno trasmettere con mezzi propri per via telematica, seguendo la procedura
stabilita indicata al punto A.4.3, entro il termine fissato al punto A4.1:
- una cartella compressa (ZIP) di dimensione non superiore a 5 MB contenente i documenti
amministrativi (vedi A.5.3), opportunamente criptata attraverso la “chiave pubblica”;
- un unico file PDF di dimensione non superiore a 10 MB contenente la proposta progettuale(vedi
A.5.2) avendo cura di eliminare dal files qualsiasi riferimento all’autore, pena l’esclusione dal
concorso.
Non sono ammesse iscrizioni e trasmissioni di elaborati effettuate in altra forma.
L’elaborato progettuale richiesto dovrà, a pena di esclusione, essere assolutamente anonimo in
ogni sua parte, sia palese che occulta e strettamente aderente alle specifiche tecniche operative di
dettaglio relative al suo formato e alla sua dimensione. In nessun caso i concorrenti potranno
violare l’anonimato mediante simboli, segni o altri elementi identificativi.
Ad ogni elaborato progettuale il sistema telematico assegnerà un codice alfanumerico di
riconoscimento univoco, che costituirà la denominazione ufficiale dell’elaborato stesso nel corso
dei lavori della Commissione.
La Commissione, il Coordinatore e la Segreteria tecnica attueranno tutte le procedure tese al
mantenimento dell’anonimato delle proposte concorrenti.

A.5.6 - PROCEDURA E CRITERI DI VALUTAZIONE
La procedura di valutazione prevede due gradi.
Prima che la commissione giudicatrice valuti gli elaborati presentati, il Coordinatore, esegue in una
seduta riservata un esame tecnico preliminare, per la verifica della congruità della documentazione
prodotta alle indicazioni/prescrizioni del bando, senza giudizio di merito. La relazione sul tale
verifica, Rapporto Preliminare, è consegnata alla commissione giudicatrice all’atto dell’inizio dei
lavori.
La commissione giudicatrice, nominata con determinazione dirigenziale n. :::: del :::: , decide
all’inizio della seduta in merito all’ammissione dei partecipanti. Di seguito la commissione
giudicatrice valuta gli elaborati, applicando i seguenti criteri:
•

Concetto urbanistico, inserimento della scuola nel contesto e nel Paesaggio - 20 punti

•

Aspetti compositivi, originalità, creatività e flessibilità della proposta - 30 punti

•

Aspetti funzionali in relazione alle specifiche fornite ed ad eventuali proposte integrative che
possano migliorare la fruizione della scuola in orario extra-scolastico a parità di superficie
complessiva - 30 punti
!19
disciplinare allegato al bando

Concorso di Progettazione aperto ed in due gradi per la nuova scuola primaria di Viale Torino

•

Aspetti innovativi e di sostenibilità - 20 punti

La valutazione degli elaborati di Concorso avviene attraverso valutazioni successive. Il risultato
sarà motivato con l’assegnazione di punteggi, ad esclusione dei cinque selezionati che saranno
ammessi senza formulazione di una graduatoria.
La commissione giudicatrice presterà particolare attenzione all’idoneità delle idee proposte allo
sviluppo progettuale in 2° Grado del Concorso ed alla possibilità di conseguire al termine del
Concorso un risultato di alta qualità.
I 5 (cinque) elaborati individuati con il punteggio più alto sono ammessi, senza formazione di
graduatoria, da considerarsi pertanto ex-aequo, allo sviluppo progettuale in 2°Grado.
Sulla procedura di valutazione verrà redatto un verbale, che verrà pubblicato sul sito del Concorso,
dopo la conclusione dello stesso.
Una volta esperita la Commissione di 1°Grado, i codici dei progetti ammessi alla 2°Grado verranno
pubblicati sul sito del Concorso.

A.5.7 - COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice sarà composta da n. 5 componenti effettivi e n. 3 componenti
supplenti, oltre al coordinatore con compiti di verbalizzante, selezionati secondo criteri di
competenza tra i dipendenti dell'Ente banditore e i professionisti esperti:
1. Dipendente del Comune di Cesenatico Arch. Carlotta Fellini - membro effettivo
2. Dipendente del Comune di Cesenatico Ing. Barbara Zignani - membro effettivo
3. Libero professionista esperto (membro in attesa di nomina da parte del Consiglio Nazionale
degli Architetti Pianificatori Paesaggistici e Conservatori - CNAPPC) - membro effettivo
4. Libero professionista esperto Arch. Alessandro Cimenti - membro effettivo
5. Prof. Arch. Ernesto Antonini, Università di Bologna, in qualità di membro esperto - membro
effettivo
6. Ing. Simona Savini - membro supplente
7. Ing. Monia Severi - membro supplente
8. Libero Professionista esperto Nicola Montini - membro supplente
I componenti supplenti subentreranno solo in caso di assenza di o più componenti effettivi nel
corso della prima adunanza di insediamento della Commissione.
La commissione giudicatrice potrà operare esclusivamente alla presenza di tutti i suoi membri.
Ogni decisione dovrà essere sottoposta a votazione. Non saranno ammesse astensioni.
La composizione della commissione giudicatrice rimarrà invariata per l’intera durata del Concorso.
La valutazione della Commissione è vincolante per il Comune di Cesenatico.
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L'amministrazione si riserva di indicare con apposito avviso i componenti della commissione
giudicatrice.

A.5.8 - RISULTATO DELLA PRESELEZIONE
Al termine dei lavori della commissione giudicatrice del 1° Grado, questa consegnerà al
Coordinatore i codici alfanumerici relativi ai 5 (cinque) progetti ammessi ad essere sviluppati nella
2° Grado del Concorso.
Tali codici saranno pubblicati entro la data esposta al punto A.4.1 sul sito del Concorso.
Gli elaborati consegnati in 1°Grado, archiviati sulla piattaforma informatica, non saranno accessibili
fino alla fine del Concorso.

!21
disciplinare allegato al bando

Concorso di Progettazione aperto ed in due gradi per la nuova scuola primaria di Viale Torino

A.6 - 2°GRADO DEL CONCORSO
A.6.1 - PRESTAZIONI RICHIESTE
Ai partecipanti ammessi al 2° Grado del Concorso è richiesto un approfondimento della proposta
progettuale presentata in 1° Grado, non superiore ad un Progetto di fattibilità tecnico economica. Il
vincitore del Concorso provvederà, entro sessanta giorni dalla proclamazione, ad integrare gli
elaborati concorsuali per giungere al livello di approfondimento dello stabilito. La procedura di
2°Grado avverrà in forma cartacea.

A.6.2 - ELABORATI ESPLICATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
E’ richiesta la presentazione dei seguenti elaborati:
•

n° 4 Tavole in formato A1 landscape, in duplice copia, di cui una montata su supporto rigido
leggero - tipo forex 3mm - e l’altra arrotolata contenenti almeno:

•

planovolumetrico in scala 1:500

•

planimetria del piano terra e delle sistemazioni esterne 1:200

•

piante dei livelli in elevazione in scala 1:200

•

prospetti e sezioni in scala 1:200

•

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

•

Modello in scala 1:200 di colore bianco.

•

N° 2 copie della Relazione generale di 20.000 battute font Arial corpo 11, spazi inclusi, per un
massimo di 10 pagine compresi eventuali schemi ed immagini, strutturata con capitoli specifici
riguardanti i criteri di valutazione.

•

N° 2 copie dello 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.

•

Cd rom o chiavetta USB contenente gli elaborati di cui ai precedenti punti a, c, d su supporto
informatico - PDF - avendo cura di eliminare dal files qualsiasi riferimento all’autore, pena
l’esclusione dal concorso.

Progetti che superano il numero ed il formato richiesto per gli elaborati e/o che non contengano i
contenuti minimi sopra riportati non saranno ammessi alla valutazione.
Tutti gli elaborati di progetto devono riportare la dicitura “Concorso di progettazione Scuola
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Panoramica - 2°Grado” e possono essere contrassegnati unicamente dal codice alfanumerico del
2°Grado, come indicato nella istanza di partecipazione.
Per garantire l’anonimato attraverso l’uniformità formale degli elaborati, il codice alfanumerico deve
essere posto nell'angolo superiore destro di ogni singolo elaborato e non deve superare la
dimensione di un rettangolo da 80/10mm. in formato Arial corpo 25.
Gli elaborati progettuali richiesti dovranno, a pena di esclusione, essere assolutamente anonimi in
ogni loro parte, sia palese che occulta e strettamente aderenti alle specifiche tecniche operative di
dettaglio relative al loro formato e alla loro dimensione. In nessun caso i concorrenti potranno
violare l’anonimato mediante simboli, segni o altri elementi identificativi.
Elaborati che contengano, oltre al codice alfanumerico, altri elementi riconoscitivi che potrebbero
ricondurre alla paternità dell’elaborato saranno esclusi dalla valutazione.
Una violazione dell’anonimato comporta l’esclusione della proposta dalla procedura di Concorso.

A.6.3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
In questa fase è richiesta, pena l'esclusione, da parte del partecipante singolo o del mandatario/
capogruppo (già nominato o da nominare), la compilazione/il caricamento nel sito del Concorso
della seguente documentazione amministrativa:
•

Istanza di partecipazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (MOD 2) redatta e sottoscritta dal
concorrente ammesso al 2°Grado del Concorso e dai membri del gruppo.

•

DGUE - Documento di Gara Unico Europeo - (MOD 3).

I partecipanti dovranno dichiarare di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante compilazione del Documento Gara Unico Europeo che dovrà
essere consegnato unitamente al Modulo2 previsto per il 2°Grado del Concorso.
Visto l’art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e le Linee Guida n. 3 del 18/07/16 del Ministro dei
Trasporti, ai fini delle autodichiarazioni da rendere ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs.50/2016, si
mette a disposizione dei concorrenti, il Documento Unico di Gara Europeo (DGUE) editabile e
adattato alla legislazione nazionale, come approvato dalle stesse Linee Guida.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo
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. In caso di violazione sono esclusi dal Concorso sia il consorzio sia il consorziato.
Tali dichiarazioni, unitamente all'eventuale avvalimento e impegno a costituirsi in raggruppamento,
saranno rese utilizzando l’apposita Modellistica, opportunamente modificata in relazione alla
tipologia dei partecipanti, che dovrà essere contenuta in una busta opaca e riportare la dicitura
“Concorso di progettazione Scuola Primaria viale Torino. - 2°Grado”, il relativo codice , e la dicitura
“Busta A - Documentazione Amministrativa”
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A.6.4 - RICHIESTA CHIARIMENTI - QUESITI
Le richieste di chiarimento possono essere inoltrate unicamente attraverso il form anonimo
presente sul sito, al seguente indirizzo https://concorsiawn.it/cesenaticoscuolavialetorino/quesiti
entro il termine indicato al punto. A.4.1.
Tutte le domande pervenute e le relative risposte verranno pubblicate entro la data indicata al
punto. A 4.1 sull’apposita sezione del sito https://concorsiawn.it/cesenaticoscuolavialetorino/
risposte e diverranno parte integrante del Disciplinare di Concorso.

A.6.5 - MODALITÀ DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI PROGETTUALI
La documentazione relativa al punto A.6.2 (lettere a,b,c,d,e) nonchè quella relativa al punto A.6.3
dovrà pervenire unicamente tramite servizio postale o corriere espresso entro il entro il termine
fissato al punto A.4.1, al seguente indirizzo:
Comune di Cesenatico, Servizio Lavori Pubblici
Via Marino Moretti, 5 47042 Cesenatico - FC.
La consegna dovrà avvenire attraverso un plico chiuso ed anonimo di materiale opaco e riportare
la dicitura “Concorso di progettazione Scuola Primaria di viale Torino- 2°Grado”, il codice
alfanumerico di 2°Grado, e conterrà al suo interno tre buste, anch’esse opache con la stessa
dicitura ed il codice alfanumerico di 2°Grado: la prima, contenente la Documentazione
Amministrativa recherà la dicitura “Busta A - Documentazione Amministrativa”, la seconda
contenente gli elaborati grafici di cui al punto A.6.2 lettere a, c, d, e, recherà la dicitura “Busta B Elaborati grafici”, e la terza il plastico, di cui al punto A.6.2 lettera b, recherà la dicitura Busta C “Plastico”.
Per garantire l’anonimato, qualora sia necessario inserire un mittente, ogni spedizione cartacea
dovrà riportare la seguente dicitura:
Federazione degli Ordini Architetti dell’Emilia Romagna
via Saragozza 177 - 40100 Bologna.
Per garantire l’anonimato

I plichi dovranno pervenire al luogo di destinazione sopraindicato entro il limite ultimo di consegna
prevista, a tale riguardo si specifica che farà fede il numero di protocollo di ricezione del Comune
di Cesenatico.
Elaborati non pervenuti entro il termine prefissato, qualunque sia la causa, non saranno ammessi
al Concorso.
Le ricevute dei plichi consegnati per posta o per corriere verranno pubblicate sulla Home page del
Concorso in modo tale da garantire il mittente dell’avvenuto ricevimento. Accanto a ciascun codice
alfa-numerico verrà, pertanto, indicato il giorno e l’ora di ricezione e così pure per le buste che
perverranno fuori termine.
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La Commissione, il Coordinatore e la Segreteria tecnica attueranno tutte le procedure tese al
mantenimento dell’anonimato delle proposte concorrenti; in particolare il database con la
corrispondenza tra i nominativi dei concorrenti e i codici alfanumerici assegnati ai relativi elaborati
non sarà accessibile ai membri della Commissione e della Segreteria, ma sarà documento protetto
e crittato in automatico dal sistema e accessibile unicamente tramite password dal RUP.

A.6.6 - APERTURA DEI PLICHI
I plichi consegnati verranno aperti dal RUP, con il supporto del Coordinatore, in presenza di due
testimoni al fine di verificare la tempestività della loro ricezione, la completezza della
documentazione, ovvero che all’interno di ciascun plico siano contenute due buste con le
denominazioni di cui al precedente punto A.6.5 nonché che siano osservati, più in generale, le
prescrizioni formali sopra indicate.
La “Busta A – Documentazione Amministrativa” rimane in ogni caso chiusa, sigillata e posta in
luogo sicuro.
L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica nella data fissata al punto A4.1 presso la sede del
Comune di Cesenatico, Via Marino Moretti, 5 47042 Cesenatico - FC.
Il risultato di tale verifica sarà consegnato alla commissione giudicatrice.

A.6.7 - PROCEDURA E CRITERI DI VALUTAZIONE
La procedura di valutazione prevede due gradi.
Prima che la commissione giudicatrice valuti gli elaborati presentati, il Coordinatore, esegue in una
seduta riservata un esame tecnico preliminare, per la verifica della congruità della documentazione
prodotta alle indicazioni/prescrizioni del bando, senza giudizio di merito. La relazione sul tale
verifica è consegnata alla commissione giudicatrice all’atto dell’inizio dei lavori.
La commissione giudicatrice decide all’inizio della seduta in merito all’ammissione dei partecipanti.
Di seguito la commissione giudicatrice valuta gli elaborati, applicando i seguenti criteri:
•

Inserimento della scuola nel contesto e nel Paesaggio. Originalità e creatività della proposta 30 punti.

•

Aspetti funzionali interni ed esterni in relazione alle specifiche fornite, ed ad eventuali proposte
integrative che possano migliorare la fruizione della scuola in orario extra-scolastico a parità di
superficie complessiva, organizzazione distributiva, dislocazione delle principali funzioni in
relazione agli orientamenti, attitudine alla adattabilità e flessibilità nel tempo, efficienza della
pianta - 30 punti.

•

Sostenibilità e efficienza energetica, innovazione tecnologica; utilizzo di materiali dotati di EPD,
attestazione del livello di sostenibilità del progetto secondo un metodo riconosciuto (LEEDGBC, BREAM, ITACA, ecc.) - 25 punti.

•

Aspetti relativi all’area esterna, con particolare attenzione alla mitigazione degli effetti indotti
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dai cambiamenti climatici - 15 punti.

A.6.8 - COMMISSIONE GIUDICATRICE
Per la composizione e funzionamento della commissione giudicatrice nel 2° grado del concorso, si
richiama integralmente quanto stabilito al punto A.5.7
La valutazione degli elaborati di Concorso da parte della commissione giudicatrice avviene
attraverso fasi di valutazione successive. Il risultato finale sarà motivato con l’assegnazione di
punteggi.
Conclusa la valutazione, stilata la graduatoria definitiva riportante i codici alfanumerici dei progetti
con i relativi premi e assegnati i riconoscimenti, la commissione giudicatrice sottoscrive il relativo
verbale.
Il verbale dei lavori della commissione giudicatrice per il 1° e 2 à grado è consegnato dal
Coordinatore al RUP che, in apposita seduta pubblica provvederà a sciogliere l’anonimato, tramite
l’utilizzo della “chiave privata” in suo possesso, che consentirà di abbinare i progetti ai loro autori, e
l’apertura delle Buste A del 2°Grado.
Le decisioni della commissione giudicatrice sono definitive e hanno carattere vincolante per l’Ente
banditore, salvo la disposizione di cui al successivo punto. A.6.11.
L’Ente banditore tramite il RUP verifica il contenuto delle dichiarazioni rese dai soggetti destinatari
dei premi e verifica il possesso dei requisiti richiesti con particolare riferimento ai punti A.3.3.
Il vincitore individuato dalla commissione giudicatrice, deve fornire entro 30 (trenta) giorni dalla
richiesta dell’Ente banditore la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni rese di
cui al punto A.3.4 al punto A.3.6 in caso di avvalimento.
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.

A.6.9 - MONTEPREMI E RIMBORSI SPESE E RICONOSCIMENTI

Il Concorso si concluderà con la graduatoria di merito e con l’attribuzione al primo
classificato dell’importo relativo al Progetto di Fattibilità tecnico-economica, pari a €.
79.988,578; ai progetti classificatisi dal 2° al 5° sarà riconosciuto un rimborso spese pari a
€. 5.000,00 ciascuno al netto delle imposte e degli eventuali contributi previdenziali vigenti
al momento della proclamazione.
Ai progetti premiati - dal 2° al 5° - verrà rilasciato inoltre, da parte del Comune di
Cesenatico, un Certificato di Buona Esecuzione del Servizio per ognuna delle ID Opere,
relativamente ad un Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, utilizzabile a livello
curriculare, sia in termini di requisiti di partecipazione che di merito tecnico nell'ambito di
procedure di affidamento di servizi di architettura e ingegneria.
La commissione giudicatrice potrà segnalare inoltre, a propria discrezione, eventuali progetti,
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presentati in 1°Grado, meritevoli di menzione, cui sarà rilasciato, da parte del Comune di
Cesenatico, un Certificato di Buona Esecuzione del Servizio per ognuna delle ID Opere,
relativamente ad uno Studio di Fattibilità Tecnico-Economica, utilizzabile a livello curriculare, sia in
termini di requisiti di partecipazione che di merito tecnico nell'ambito di procedure di affidamento di
servizi di architettura e ingegneria.

A.6.10 - AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
Il vincitore del Concorso, entro 60 giorni dalla proclamazione, integra gli elaborati concorsuali,
sino a raggiungere il livello di progetto di fattibilità tecnico ed economica.
A seguito del reperimento delle risorse finanziarie, ai sensi dell’art. 152 comma 5 del codice, al
vincitore saranno inoltre affidate, i successivi livelli di progettazione, il coordinamento della
sicurezza.
L'incarico avviene in base alla disciplina sugli onorari di cui al D.M.17 giugno 2016, “Approvazione
delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione
adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016” in vigore all’atto
di conferimento dell’incarico, con una riduzione degli onorari, spese comprese, del 20%, ritenendo
in questo modo ottemperata la negoziazione.
FASE PROGETTUALE GIA’ OGGETTO DEL CONCORSO:
per studio di fattibilità tecnica ed economica:
€. 79.988,578
FASI SUCCESSIVE:
progettazione definitiva:
€. 183.096,84
progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:
€. 114.462,51
Per la presentazione delle progettazioni sono da rispettare le seguenti scadenze:
•

Progettazione di fattibilità tecnica ed economica ad integrazione del progetto di Concorso:
entro 60 giorni dalla proclamazione;

•

Presentazione del progetto definitivo: 90 giorni dall’approvazione/validazione da parte
dell’Amministrazione Committente, del Progetto di fattibilità tecnico economica;

•

Presentazione del progetto esecutivo: 60 giorni dall’approvazione/validazione del progetto
definitivo da parte dell’Amministrazione Committente;

Per la tempistica si considerano giorni naturali consecutivi di calendario.
Nel caso in cui l’Ente banditore, per qualsiasi ragione non procedesse alla realizzazione dell'opera,
o in caso di revoca del finanziamento, al vincitore del concorso, sarà riconosciuto il compenso
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della sola progettazione di fattibilità come sopra quantificata, con esclusione di qualsiasi somma di
ristoro, indennizzo rimborso.

A.6.11 - PUBBLICAZIONE DELL’ESITO
I partecipanti saranno informati delle decisioni provvisorie della commissione giudicatrice non
appena terminata l'ultima seduta della commissione, tramite la pubblicazione sulla home page del
sito del Concorso, ed in ogni caso entro il termine fissato al punto A.4.1.
La proclamazione definitiva del vincitore e dei soggetti destinatari dei premi e dei riconoscimenti è
subordinata all’esito positivo delle verifiche delle dichiarazioni rese, eseguite dall’Ente banditore.
I partecipanti, per i quali le predette verifiche risultino in tutto o in parte negative, decadono da ogni
diritto derivante dalla partecipazione al Concorso e sono automaticamente esclusi dalla
graduatoria di Concorso.
L’Ente banditore, in caso di esclusione del vincitore, affiderà al concorrente che segue in
graduatoria i successivi livelli di progettazione, previo esito positivo della verifica dei requisiti.
A tutti i partecipanti di entrambe i gradi sarà comunicato l'esito del Concorso e sarà fatta pervenire
copia dei verbali delle sedute della commissione giudicatrice, anche tramite pubblicazione sul sito
del Concorso.

A.6.12 - ESPOSIZIONE DEI PROGETTI
L'ente banditore ha il diritto di esporre al pubblico tutti i progetti di 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.
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A.7 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E TUTELA GIURISDIZIONALE
A.7.1 - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUR 2016/679
Il titolare del trattamento è il Comune di Cesenatico, con sede in Via Marino Moretti, 5 47042
Cesenatico – FC, contattabile all’indirizzo PEC: cesenatico@cert.provincia.fc.it del Comune.
Il responsabile del trattamento dei dati è l'Ing. Tonini Luigi, Dirigente del Settore 5 del Comune di
Cesenatico.
La finalità del trattamento è collegata all’esecuzione del contratto il quale è oggetto di
pubblicazione nella sezione trasparenza del sito dell’amministrazione regionale come previsto dal
d.lgs. 33/2013. I dati personali sono altresì trattati dal personale dipendente del Comune di
Cesenatico, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle
modalità del trattamento medesimo.
I documenti saranno conservati anche ai fini di archiviazione, dei documenti amministrativi e,
comunque, di rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché della finalità per le
quali i dati sono stati raccolti. L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli
articoli 15 e ss. del Regolamento. In particolare potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei
dati personali o la limitazione dei dati personali o opporsi al trattamento nei casi ivi previsti,
inviando l’istanza al DPO del Comune di Cesenatico, raggiungibile agli indirizzi sopra indicati.
L’interessato se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto
previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 ha diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento, utilizzando gli estremi di
contatto reperibili nel sito: www.garanteprivacy.it.

A.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. 50/2016 nonché gli artt. 119 e 120 del D.Lgs. n. 104/10
(Codice del processo amministrativo).
Tribunale competente: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Strada
Maggiore, 53 - 40125 Bologna - Italia.
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