


PROSSIMA STAZIONE 

CESENA 

GLI SPAZI PUBBLICI DALLA 
STAZIONE 
ALLA CITTÀ 

CONCORSO DI PROGETTAZIONE

UNIONE EUROPEA 

NEXT GENERATION UE 

MINISTERO DELL'INTERNO 

Intervento finanziato 
con fondi PNRR 

Missione 5 Inclusione e Coesione 
Componente 2 Infrastrutture sociali, 
famiglie, comunità e terzo settore 
Investimento 2.1 Investimenti 
in progetti di rigenerazione urbana, 
volti a ridurre situazioni 
di emarginazione e degrado sociale 

Decreto del Ministero dell'Interno, di 
concerto con il Ministero 
dell'Economia e delle Finanze 
e con il Ministero delle Infrastrutture 
e della mobilità sostenibile in data 
04.04.2022 

COMUNE DI CESENA 

Enzo Lattuca, sindaco 
Cristina Mazzoni, assessora 
all'urbanistica e alla rigenerazione 
urbana 

Manuela Lucia Mei, segretario 
e direttore generale 

Emanuela Antoniacci, settore governo 
del territorio e ufficio di Piano Andrea 
Montanari, settore lavori pubblici 
Matteo Gaggi, settore �viluppo 
economico e progetto Giovani 

CONCORSO DI PROGETTAZIONE 

Emanuela Antoniacci, project 
manager del concorso e responsabile 
unico del procedimento - RUP 
Roberto Ceccarelli, supporto al RUP, 
aspetti tecnico-amministrativi -
Lavori pubblici 
Elena Far.nè, supporto al RUP, 
aspetti strategici per la qualità 
urbana, ambientale e sociale, 
coordinamento e comunicazione 
del concorso - Ufficio di Piano 

analisi urbanistica e delle 
trasformazioni storiche, sistema 
delle reti, ricognizione del verde 
urbano e demografia 

Pierluigi Rossi, ufficio di Piano 

analisi ambientali e climatiche 

Alessandro Biondi, analisi suoli e 
aspetti geologici 
Claudio Turci, analisi ambientali 
Silvia lacuzzi, analisi climatica 

analisi sociale 

Luca Stringara, progetto Giovani 
Comune di Cesena 
ASP Valle Savio, Osservatorio 
del disagio giovanile sull'area di 
riferimento 

analisi d�lla mobilità urbana 

DECISIO srl 

attività di ascolto e co-progettazione 
con gli studenti 

Nadia Fellini, cooperativa 
Controvento 
Federica Fantozzi, ASP Cesena Valle Savio 

linee di indirizzo 

Emanuela Antoniacci, Ufficio di .Piano 
Roberto Ceccarelli, Lavori pubblici 
Elena Farnè, Ufficio di Piano 
Andrea Montanari, Lavori pubblici 

.elaborati cartografici 

Leonardo Pirini, Ufficio di Piano 
Ambra Simeoni, Lavori pubblici 
Emanuele Sabbatani, Lavori pubblici 

stazione unica appaltante 

Fabiano Michelini, responsabile 
del procedimento di affidamento, Unione 
dei Comuni "Valle  del Savio" 
Michele Fantini, supporto al responsabile 
del procedimento 
di affidamento, Unione dei Comuni "Valle  
del Savio" 



 

 

 

 
CUP D14E21000560004 
CIG 9252582037 
PGN      0021522              del  16/06/2022 
  

 
PROSSIMA STAZIONE CESENA 
GLI SPAZI PUBBLICI DALLA STAZIONE ALLA CITTÀ  
Concorso di progettazione 

 
1/23 

 
 

 

indice 

 

1) INFORMAZIONI GENERALI 2 

2) CALENDARIO E DOCUMENTAZIONE DI CONCORSO 5 

3) RIFERIMENTI NORMATIVI ALLE REGOLE PROCEDURALI 7 

4) FASE DI ELABORAZIONE PROGETTUALE E CONSEGNA 13 

5) FASE DI VALUTAZIONE ED ESITO FINALE 17 

6) OPERAZIONI CONCLUSIVE 20 

7) PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E TUTELA GIURISDIZ IONALE 22 

 



 

 

 

 
CUP D14E21000560004 
CIG 9252582037 
PGN      0021522              del  16/06/2022 
  

 
PROSSIMA STAZIONE CESENA 
GLI SPAZI PUBBLICI DALLA STAZIONE ALLA CITTÀ  
Concorso di progettazione 

 
2/23 

 
 

 
1) INFORMAZIONI GENERALI 
 

1.1) Ente banditore 
Denominazione: Comune di Cesena (FC)  
Piazza del Popolo, 10 - 47521 Cesena (FC) 
T. +39 0547 356111 - P.IVA 00143280402 
PEC: protocollo@pec.comune.cesena.fc.it 
 
Il Comune di Cesena per l’esperimento della procedura concorsuale si avvarrà dell’Unione dei Comuni Valle del 
Savio – Servizio Stazione Unica Appaltante con sede in Cesena (FC) p.zza del Popolo 10 – codice AUSA: 
0000369299 
 

1.2) Coordinamento 
● RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.): arch. Emanuela Antoniacci – dirigente Settore 

Governo del Territorio del Comune di Cesena 
● RESPONSABILE PROCEDIMENTO DI GARA (RPG): dott. Fabiano Michelini – dirigente Settore Stazione 

Unica Appaltante e Logistica; 
● SUPPORTO AL RUP PER GLI ASPETTI TECNICO AMMINISTRATIVI: ing. Roberto Ceccarelli – Alta 

Specializzazione Settore LL.PP. – Project Manager 
● SUPPORTO AL RUP PER GLI ASPETTI DELLA QUALITÀ URBANA, AMBIENTALE E SOCIALE, IL 

COORDINAMENTO E LA COMUNICAZIONE DEL CONCORSO: arch . Elena Farnè – Garante dell’Ufficio 
di Piano 

 

1.3) Tipologia della procedura concorsuale 
Il ricorso alla procedura concorsuale indetta dal Comune di Cesena è stato disposto con indirizzo di giunta, 
delibera di Giunta Comunale n° 140\2022 del 24\05\2022, immediatamente esecutiva, e con successiva determina 
a contrarre n. 792\2022 del 10\06\2022, esecutiva dal 13\06\2022.  
È adottata una procedura aperta in unico grado, in forma anonima, ai sensi dell’articolo 152 e seguenti del D.Lgs. 
50/2016 e dell’articolo 133 comma 8 (inversione procedimentale) del medesimo decreto. 
La partecipazione è aperta a tutti i soggetti di cui al punto 3.2 del presente Bando fatti salvi i casi di esclusione di 
cui al punto 3.6. 
I partecipanti dovranno elaborare una proposta progettuale che, nel rispetto dei costi, del Programma di Concorso 
e delle prestazioni richieste, permetta alla Commissione giudicatrice di individuare, secondo i criteri di valutazione 
di cui al punto 5.2, i tre migliori classificati. 
Per le informazioni sulle procedure del concorso, i partecipanti devono consultare periodicamente il Profilo del 
Committente dell’Unione dei Comuni “Valle del Savio” all'indirizzo internet di seguito riportato, per verificare 
eventuali ulteriori comunicazioni di rilievo per la procedura: unionevallesavio.it/bandi-servizi-in-pubblicazione 
 

1.4) Oggetto, finalità, aspetti strategici e obiett ivo del Concorso 
Oggetto del Concorso è la progettazione ad un grado, ai sensi dell’art.152 e seg. del D.Lgs 50/2016, finalizzata 
all’acquisizione di un progetto urbano di rigenerazione degli spazi pubblici dell’area della stazione di Cesena, 
declinato alle diverse scale, da quella paesaggistica a quella della mobilità, sino a quella architettonica, con livello 
di approfondimento pari a quello di un "Progetto di fattibilità tecnica ed economica" (riferimento dall’art.17 all’art.23 
del DPR 207/2010 e s.m.i. e attività QbI.01 - QbI.02 - QbI.13 delle categorie E.19-V.02-D.04-P.02-IA.03 di cui al 
DM 17/02/2016) relativamente all’area perimetrata  in rosso negli elaborati grafici di cui alla documentazione 
tecnica di progetto, con la conseguente individuazione del soggetto vincitore a cui eventualmente affidare, a 
seguito del reperimento delle risorse finanziarie, con procedura negoziata senza bando, l’esecuzione della 
progettazione definitiva (riferimento dall’art.24 all’art.32 del DPR 207/2010 e s.m.i. e attività QbII.01 – Q.bII.02 - 
QbII.03 - QbII.05 - QbII.06 - QbI.11- QbII.17 - QbII.20 delle categorie E.19-V.02-D.04-P.02-IA.03 di cui al DM 
17/02/2016 come da tabella calcolo compensi), progetto impianti, progettazione edile-strutturale-impianti e di 
quanto proposto in sede di concorso, relativamente all’area campita in rosso negli elaborati grafici di cui alla 
documentazione tecnica di progetto. 
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Il progetto di fattibilità oggetto del concorso di progettazione, oltre a dover essere conforme a quanto richiesto dal 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dalle relative linee guida pubblicate a luglio 2021 dal Ministero Infrastrutture e Mobilità 
Sostenibile (MIMS), dovrà comunque prevedere la seguente documentazione minima: 

- individuare tutte le indagini e gli studi necessari per poter successivamente predisporre un adeguato 
progetto definitivo ai fini del rilascio di tutti i pareri in sede di conferenza di servizio e per essere posto a 
base di gara per successiva procedura ; 

- definire gli aspetti di cui al comma 1 e seguenti dell’art.23 D.lgs. 50/2016 al fine di poter predisporre un 
progetto conoscitivo approfondito e di dettaglio dello stato dei luoghi; 

- elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da 
realizzare; 

- computo metrico estimativo; 
- verifica fattibilità per una possibile suddivisione in lotti funzionali; 
- indicazioni in merito all'eventuale avvio delle procedure espropriative. 

 
Il progetto definitivo per la riqualificazione dell’area sopra citata, oltre ad essere conforme a quanto richiesto dal 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dalle suddette linee guida, dovrà comunque prevedere la seguente documentazione 
minima: 

- definire gli aspetti di cui al comma 7 dell’art.23 D.lgs. 50/2016 al fine predisporre un progetto conoscitivo 
approfondito e di dettaglio dello stato dei luoghi; 

- elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali 
e tecnologiche dei lavori da realizzare; 

- computo metrico estimativo di dettaglio da porre quale parte integrante al contratto di appalto; 
- proposta possibile suddivisione in lotti funzionali; 
- documentazione tecnica per avviare e consentire, ove necessario, l'eventuale avvio delle procedure 

espropriative; 
- quanto altro successivamente indicato e descritto al successivo capitolo 6 (operazioni conclusive). 

 
Obiettivo del Concorso è la rigenerazione urbana dell’area della stazione e degli spazi pubblici limitrofi, come 
evidenziato negli elaborati allegati. 
 
La progettazione per la rigenerazione delle aree degli spazi pubblici dovrà da un lato prevedere il mantenimento 
della vocazione delle aree quali luoghi di passaggio e di transito delle persone e dei mezzi di trasporto pubblico e 
dall’altro favorire l’attrattività degli spazi affinché diventino luoghi del vivere, della socializzazione e del benessere 
delle persone, siano essi studenti, lavoratori pendolari, viaggiatori, abitanti. 
 
Finalità principali del concorso di progettazione saranno quindi: 

● rafforzare il sistema delle relazioni a scala urbana; 
● rendere attrattivi, piacevoli e attrezzati gli spazi aperti, contribuendo a valorizzare anche gli edifici con 

funzioni collettive e le molte scuole che vi si affacciano; 
● organizzare i percorsi nei nodi intermodali di stazione, autostazione e velostazione; 
● orientare la progettazione a soluzioni a tutela della sicurezza urbana; 
● progettare i luoghi aperti come spazi multifunzionali, luoghi di relazione e flessibili per più utilizzi, nell’arco 

del giorno e della notte e della settimana e del fine settimana; 
● concepire misure progettuali di elevata qualità paesaggistica, in grado di contrastare gli impatti del 

cambiamento climatico con soluzioni  basate sulla natura (NbS) e sistemi di drenaggio urbano sostenibile 
(SuDS) per il benessere delle persone e la sicurezza urbana. 

 
Tutto quanto sopra esposto in conformità e secondo quanto previsto dal Quadro Esigenziale e dal Documento di 
Indirizzo alla Progettazione. 
 
Il progetto di concorso, oltre al rispetto delle normative di Legge e regolamenti vigenti, dovrà rispettate ed avere 
particolare attenzione alle seguenti direttive: 

 
● migliorare la qualità degli spazi pubblici, ripensando l’uso del verde, la gestione del ciclo urbano dell’acqua, 

i materiali minerali e vegetali, le strutture/attrezzature in grado di rendere lo spazio pubblico più 
confortevole, attraente e vivibile sotto il profilo del comfort e della mitigazione termica 

● perseguire l’inclusione ambientale tramite criteri di salubrità, sostenibilità, sicurezza, accessibilità, usabilità, 
riconoscibilità, comunicatività, confortevolezza e piacevolezza; 
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● prevedere il disegno degli elementi di illuminazione e di arredo urbano al fine di perseguire un’omogeneità 
di immagine; 

● rispettare gli accessi di mobilità esistenti da gestire in modo adeguato alla proposta; 
● garantire gli accessi ai mezzi di soccorso e per la manutenzione di spazi pubblici ed edifici circostanti. 

 
I vari progetti presentati nell’ambito del concorso di progettazione costituiranno di fatto nella loro totalità il 
documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all’art.3, c.1, lett. ggggg-quater del D.Lgs. 50\2016 in 
quanto in questa sede verranno individuate ed analizzate le possibili soluzioni progettuali alternative e della relativa 
valutazione di ciascuna di esse da parte della commissione giudicatrice sia sotto il profilo qualitativo che in termini 
ambientali, sia sotto il profilo tecnico ed economico. 

 

1.5) Costo stimato per la realizzazione dell'opera  
Il costo stimato per la realizzazione dell'opera, comprensivo degli oneri della sicurezza, è di € 8.000.000, al netto di 
I.V.A. che comprende  la riqualificazione dell’area oggetto del concorso e la realizzazione dei lavori relativi alla 
riqualificazione di p.le K.Marx-p.le Sanguinetti a Cesena. 
 
Nella Tabella 1 vengono riportati i costi stimati per la riqualificazione delle aree urbane oggetto del Concorso di 
Progettazione ( aree perimetrate in rosso negli elaborati grafici allegati al Documento di Indirizzo ) e per la 
realizzazione della riqualificazione di p.le K.Marx-p.le Sanguinetti articolati nelle diverse categorie previste 
identificate secondo i codici "ID-Opere" di cui al D.M. 17 giugno 2016 in materia di corrispettivi professionali per i 
Servizi di Architettura e Ingegneria: 

 

TABELLA 1  

Categoria Destinazione funzionale "ID-Opere" 
Grado 
complessità 

Corrispondenz
a L.143/1949 

Incidenza 
percentuale 

Importo Lavori 

Edilizia 

Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, 
Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, 
Opere di riqualificazione paesaggistica e 
ambientale di aree urbane. 

E.19 1.20 I/d 55% 4.400.000,00€ 

Infrastrutture per la mobilità Viabilità ordinaria V.02 0.45 VI/a 20% 1.600.000,00€ 

Idraulica 

Impianti per provvista, condotta, distribuzione 
d'acqua, improntate a grande semplicità - 
Fognature urbane improntate a grande semplicità - 
Condotte subacquee in genere, metanodotti e 
gasdotti, di tipo ordinario 

D.04 0.65 VIII 10% 800.000,00€ 

Paesaggio, ambiente, 
naturalizzazione, 
agroalimentare, zootecnica, 
ruralità e foreste 

Opere a verde sia su piccola scala o grande scala 
dove la rilevanza dell’opera è prevalente rispetto 
alle opere di tipo costruttivo.  

P.02 0.85 
Parte IV sez I 
D.M. 232\91 

10% 800.000,00€ 

Impianti 
Impianti elettrici e speciali a servizio delle 
costruzioni ‐Singole apparecchiature per 
laboratori e impianti pilota 

IA.03 1.15 III/c 5% 400.000,00€ 

Costo stimato per la realizzazione dell'opera (comp resi oneri sicurezza)  8.000.000,00€ 

 
Ai soli fini descrittivi nella Tabella 2 vengono riportati i costi stimati per la riqualificazione di p.le K.Marx-p.le 
Sanguinetti di cui al successivo eventuale affidamento della progettazione definitiva. 
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TABELLA 2  

Categoria Destinazione funzionale "ID-Opere" 
Grado 
complessità 

Corrispondenz
a L.143/1949 

Incidenza 
percentuale 

Importo Lavori 

Edilizia 

Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, 
Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, 
Opere di riqualificazione paesaggistica e 
ambientale di aree urbane. 

E.19 1.20 I/d 50% 1.669.000,00 € 

Infrastrutture per la mobilità Viabilità ordinaria V.02 0.45 VI/a 25% 829.000,00 € 

Idraulica 

Impianti per provvista, condotta, distribuzione 
d'acqua, improntate a grande semplicità - 
Fognature urbane improntate a grande semplicità - 
Condotte subacquee in genere, metanodotti e 
gasdotti, di tipo ordinario 

D.04 0.65 VIII 10% 335.000,00 € 

Paesaggio, ambiente, 
naturalizzazione, 
agroalimentare, zootecnica, 
ruralità e foreste 

Opere a verde sia su piccola scala o grande scala 
dove la rilevanza dell’opera è prevalente rispetto 
alle opere di tipo costruttivo.  

P.02 0.85 
Parte IV sez I 
D.M. 232\91 

10% 335.000,00 € 

Impianti 
Impianti elettrici e speciali a servizio delle 
costruzioni ‐Singole apparecchiature per 
laboratori e impianti pilota 

IA.03 1.15 III/c 5% 170.000,00 € 

Costo stimato per la realizzazione dell'opera (comp resi oneri sicurezza)  3.338.000 € 

 

La suddivisione nelle "ID-opere" indicate nelle tabelle precedenti 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 dei corrispettivi relativi alle prestazioni professionali richieste, in applicazione del 
decreto di cui all’art.24 comma 8 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. 
La verifica dei requisiti economico finanziari e te cnico prof.li ai fini dell’eventuale successivo aff idamento 
dell’incarico di progettazione, avverrà esclusivame nte in riferimento alla suddivisione (ID) e al valo re delle 
opere indicate nella tabella 1.  
 
2) CALENDARIO E DOCUMENTAZIONE DI CONCORSO 

 

2.1) Calendario 
Nella tabella seguente si riportano tutte le scadenze per lo svolgimento del Concorso: 
 
Oggetto Data 
Pubblicazione, il 20/06/2022 
Termine Richiesta chiarimenti, entro il 25/07/2022 

Pubblicazione verbale richieste chiarimenti e relative risposte, entro il 12/08/2022 

Termine CONSEGNA DOCUMENTAZIONE, entro le ore 12,00 del gio rno  05/09/2022 

Nomina della commissione e pubblicazione su profilo committente 06/09/2022 

Termine perentorio per eventuali comunicazioni riservate al RUP su 
incompatibilità\conflitto interesse. CONSEGNA comunicazione  entro le ore 17,00 del 
giorno   

15/09/2022 

Seduta pubblica RPG di apertura plichi dei partecipanti  A seguire 
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Seduta pubblica Commissione Giudicatrice  apertura busta B-documentazione tecnica (a 
seguire la seduta di apertura dei plichi) 

A seguire 

Avvio dei Lavori della commissione giudicatrice A seguire 
Seduta pubblica di apertura buste amministrative per abbinamento ai nominativi degli 
autori delle proposte  

A seguire 

Verifica dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, pubblicazione della 
graduatoria definitiva  

A seguire 

Proclamazione del vincitore,                                                                                                                                                                                                                                    
verifica requisiti e richiesta documentazione ai fini dell’eventuale successivo incarico e 
adempimenti conseguenti 

A seguire 

Eventuale mostra di tutti i progetti partecipanti, con eventuale pubblicazione A seguire 
 
Per esigenze particolari, ad insindacabile giudizio dell’Ente banditore, la tempistica sopra riportata potrà essere 
modificata e ne sarà data comunicazione all’indirizzo internet di cui al paragrafo 1.3. 
 

2.2) Documentazione di Concorso 
 
L'Ente banditore fornisce la seguente documentazione: 

Documentazione amministrativa  
● Modulo 1 - Istanza di partecipazione 
● Modulo 2 - DGUE 
● Modulo 3 – (in caso di professionisti associati, società di professionisti, società di ingegneria, consorzi 

stabili e altri tipi di società) 
● Modulo 3.1 autorizzazione alla partecipazione per dipendenti di Enti, Istituti o Amministrazioni pubbliche - 

(eventuale)  
● Modello comunicazione conflitto interesse - (eventuale)  
● Modello dichiarazione assolvimento bollo - (eventuale) 

 
Documenti per il solo vincitore, da consegnare solo al termine della procedura di concorso ai fini 
dell’eventuale affidamento del successivo incarico 

● Modulo 4 – dichiarazioni requisiti  
● Modulo 5 – Avvalimento  

 

Documentazione tecnica 
● 1. Disciplinare concorso di progettazione    
● 2. Quadro esigenziale 
● 3. Documento di indirizzo alla progettazione - DIP 
● 4. Strategia per la qualità urbanistica ed ecologico ambientale dell’area stazione del PUG - Scheda 5.2.1 
● 5. Analisi climatica e ambientale 
● 6. Analisi dei suoli e lineamenti geologici  
● 7. Analisi della mobilità 
● 8. Analisi delle potenzialità archeologiche 
● 9. Analisi del disagio giovanile 
● 10. Il punto di vista degli studenti sull’area 

 
● Tav 1 - Area di Concorso - base aerofotogrammetria 
● Tav 2 - Area di Concorso -base foto aerea 
● Tav 3 - Infrastrutture verdi urbane e parchi 
● Tav 4 - Poli urbani, Scuole, Terziario e Servizi 
● Tav 5 - Aree di rigenerazione e trasformazione 
● Tav 6 –Viabilità 
● Tav 7 - Dettaglio area di Concorso- base aerofotogrammetria  
● Tav 8 - Dettaglio area di Concorso - base foto aerea  
● Tav 9 – Sottoservizi 
● Tav 10 – Permeabilità 
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● Tav 11 - Degrado sociale 
● Tav 12 - Documentazione fotografica  
● Tav 13 - Documentazione fotografica   
 

- Documentazione editabile degli ambiti di concorso; 
- CLAUSOLE CONTRATTUALI FONDAMENTALI e CAPITOLATO PRESTAZIONALE 
- CALCOLO DEL COMPENSO PROFESSIONALE 
 
 Sono inoltre resi disponibili ai concorrenti: la documentazione progettuale riguardante la nuova autostazione, 
costituita da un elaborato grafico denominato “Ipotesi Progetto Nuova Stazione”  non compresa nel presente 
concorso ma oggetto di realizzazione da parte del comune, a valere sul medesimo finanziamento, nonché  la  
documentazione progettuale  e lo studio trasportistico fornito da RFI (n. 2 elaborati denominati “Cesena 
progettazione ambito RFI” e “Planimetria intervento ambito RFI”) riguardante la riqualificazione del piazzale 
antistante  la stazione, i cui lavori sono già stati affidati a cura di RFI; tali elaborati consentono ai concorrenti una 
visione generale dell’ambito urbano di interesse, comprensivo delle opere ed interventi di prossima realizzazione. 
 
Tutta la documentazione, tecnica ed amministrativa, sopraelencata è reperibile al seguente indirizzo internet: 
https://servizi.unionevallesavio.it/applicazioniweb /docbandiunione/  
digitando il seguente codice di accesso:  7A_SF_SUA2022_PROSSIMASTAZIONECESENA 
 
Il Disciplinare di concorso e la modulistica allega ta è altresì reperibile nel profilo del Committente dell’Unione 
dei Comuni  “Valle del Savio” all’indirizzo: unionevallesavio.it/bandi-servizi-in-pubblicazione 
 
 
3) RIFERIMENTI NORMATIVI ALLE REGOLE PROCEDURALI 

3.1) Riferimenti normativi 

A livello nazionale:  

● D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (nel prosieguo: codice) – art. 152 e seguenti; 
● D.P.R. n.207/2010 Regolamento di attuazione del decreto legislativo 12/04/2006 n.163 recante “codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (per 
quanto ancora applicabile); 

● D.M. (Giustizia) 17 giugno 2016. 
● DM Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016 n.263 
● Legge n. 108 del 29\7\2021 

Linee Guida – Orientamenti ANAC: 

● Linee Guida ANAC n. 1 sui Servizi di Architettura e Ingegneria, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate 
dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 973, del 14 settembre 2016 ed 
aggiornate con delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 e con delibera n. 47 del 15 maggio 2019 (nel prosieguo 
“Linee Guida n.1”); 

● Linee Guida MIMS luglio 2021 (progetto fattibilità); 
● Linee Guida ex art. 47 c.8 Legge 108\2021 (pari opportunità di genere\inclusione lavorativa contratti PNRR) 

La base giuridica specifica per lo svolgimento del presente Concorso è costituita dalla seguente documentazione: 
● il presente Disciplinare e la documentazione allegata; 
● il Verbale delle richieste di chiarimenti e le relative risposte; 
● Altri Avvisi eventualmente pubblicati sul Profilo del Committente. 

3.2) Soggetti ammessi alla partecipazione – Requisi ti di ordine generale  e di idoneità professionale   

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 siano in possesso dei requisiti di cui al DM 
02/12/2016 n. 263 

Si precisa che: 

a) (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. 
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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. 

b) (per Società di ingegneria e S.T.P e per tutte le tipologie di Società e per i Consorzi) 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. 

In particolare: 

● in caso di società di ingegneria, occorre indicare il nominativo del direttore tecnico (o di altro soggetto 
avente i requisiti di cui all'art. 3, comma 2, del DM 2 dicembre 2016, n. 263) delegato ad approvare e 
controfirmare gli elaborati inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento; 

● in caso di società professionisti o di ingegneria: indicazione dell’organigramma di cui rispettivamente agli 
artt. 2 e 3 del DM 263/2016; 

● per i raggruppamenti temporanei indicazione del giovane professionista di cui all’articolo 4 comma 1 del 
DM 263/2016. 

● Il soggetto partecipante deve aver svolto gli obblighi di comunicazione previsti all’articolo 6 del DM 
263/2010. 

Ai sensi dell’articolo 24 comma 5 del D.Lgs.50/2016 va sempre indicata la persona fisica incaricata 
dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. 

Per la comprova dei suddetti requisiti la stazione appaltante acquisisce d’ufficio le certificazioni inerenti le 
qualifiche/abilitazioni in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore 
economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

 

CONCORRENTI STRANIERI 

Gli operatori economici, aventi sede negli Stati aderenti all'Unione Europea, sono ammessi a partecipare alle 
condizioni previste dall'art. 45 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016. 

3.3) Requisiti speciali di capacità economico-finan ziaria e tecnico-organizzativa e mezzi di prova per  
l’affidamento dei successivi servizi di architettur a e ingegneria  
A seguito del reperimento delle risorse finanziarie al vincitore del concorso potranno essere affidati con procedura 
negoziata senza pubblicazione di bando, i servizi di cui al successivo punto 6.1, purché in possesso dei seguenti 
requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico-professionali. 
Al vincitore del concorso, ai fini dell’affidamento dell’incarico sarà richiesto di dimostrare, oltre ai requisiti generali e 
di idoneità professionale richiesti ai fini della partecipazione (verificati anche in capo ai soggetti aggiudicatari di 
premi), il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale in relazione al valore 
delle opere indicate nella tabella 1 del precedente  punto 1.5,  come di seguito precisati: 

3.3.1) Requisiti economico-finanziari di cui all’ar t. 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) del Codice.  
In particolare, il vincitore dovrà dimostrare il possesso di una propria polizza professionale, con massimali di valore 
non inferiore al 10% dell’importo delle opere da progettare. 

3.3.2) Requisiti di capacità tecnica e professional e di cui all’art. 83, comma 1, lettera c) del D.Lgs . 50/2016 
Il vincitore del concorso, con la documentazione allegata, deve dimostrare:  
a) 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 di cui alla tabella 1,  individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, per un 
importo globale per ogni "ID-Opera" pari a 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato 
con riguardo ad ognuna delle "ID-Opere"; 
b) 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, di cui alla tabella 1,  individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 
2016, per un importo totale non inferiore a 0.4 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, 
calcolato con riguardo ad ognuna delle "ID-Opere". 
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Per servizi svolti negli ultimi dieci anni si intendono quelli relativi a prestazioni iniziate, ultimate e approvate nel 
decennio precedente la data di pubblicazione del bando sulla GURI ovvero la parte di essi ultimata e approvata 
nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva, al riguardo dei progetti approvati, 
la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. 
 
Il vincitore del concorso, al fine di dimostrare i requisiti di cui ai precedenti punti 3.3.1 e 3.3.2 richiesti per 
l’eventuale affidamento del successivo livello di progettazione, oltre alla possibilità di ricorrere all’avvalimento come 
indicato al successivo punto 3.5, 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. 
 
Ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria EDILIZIA, INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ ,  le 
attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i 
requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. 

Per la categoria IDRAULICA le attività svolte per o pere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affid are 
sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti q uando il grado di complessità sia almeno pari a que llo 
dei servizi da affidare in relazione alla  medesima  destinazione funzionale (D. 04; D.05). 
Per la categoria PAESAGGIO le attività svolte per o pere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affid are 
sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti q uando il grado di complessità sia almeno pari a que llo 
dei servizi da affidare quando le attività svolte s ono ricomprese nella ID opere P.01 ; P.02. 
 
Per la categoria IMPIANTI IA.03, ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto 
dei servizi da affidare  sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti esclusivamente quando relativa alla  
specifica ID. 

 

Per la classificazione delle prestazioni rese prima dell’entrata in vigore del D.M. 17.06.2016 si fa riferimento alle 
corrispondenze con le Classi e categorie della L. n.143/49 come indicate nel medesimo D.M. 17.06.2016; 
solamente in caso di incertezze nella comparazione, verrà preso in considerazione il contenuto oggettivo della 
prestazione svolta. 

 

La comprova del requisito di capacità tecnica e professionale, da dimostrare da parte dell’aggiudicatario, è fornita 
in uno dei seguenti modi previsti nelle linee guida n. 1 ANAC, con particolare riferimento ai punti 2.2.2.3, 2.2.2.4 e 
2.2.2.5: 
● copia dei certificati rilasciati dal committente pubblico e/o privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e 

del periodo di esecuzione dei servizi; 
● 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 e/o copie 
delle fatture relative al periodo richiesto. 

 

Nel caso di committente pubblico, nulla rileva che i lavori per cui siano stati svolti i servizi di verifica siano realizzati, 
in corso o non ancora iniziati, rilevando esclusivamente l'avvenuta approvazione del servizio. 

Nel caso di incarico privato il servizio di progettazione deve essere corredato dai titoli edilizi riguardanti l’intervento 
e per il servizio di direzione lavori dall’attestazione di fine lavori. 

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, i concorrenti che 
partecipano in raggruppamento dovranno indicare il nominativo dell'operatore economico che assumerà la veste di 
capogruppo mandatario dell'intero raggruppamento orizzontale/verticale/misto, che dovrà essere, viste le 
caratteristiche del presente concorso, l'operatore economico che progetta le attività rientranti nella ID.Opere: E 19. 

I Raggruppamenti temporanei dovranno possedere, quale progettista, un giovane professionista in possesso di 
laurea e abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro 
dell’Unione Europea di residenza, così come disposto dall’art. 4 del D.M. 263/2016, in attuazione dell’art. 24, 
comma 5, del Codice dei contratti. 

Per quanto riguarda il possesso dei requisiti, essi devono essere posseduti dal raggruppamento nei termini di 
seguito indicati: 
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a) I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al punto 3.2 – lett. a) devono essere posseduti da ciascun operatore 
economico associato. 

b) Il requisito di cui al punto 3.2 – lett. b) relativo all’iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla Camera di 
commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di 
gara, deve essere posseduto da: 

● ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 
● ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete 

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

c) Il requisito di qualificazione economico finanziaria di cui al punto 3.3.1) può essere dimostrato sommando i 
massimali delle polizze possedute dai singoli componenti, fermo restando che ciascun componente deve 
possedere un massimale proporzionalmente corrispondente all’importo dei servizi che esegue. 

In alternativa, la mandataria del raggruppamento deve possedere una polizza per l’intero massimale richiesto, la 
cui copertura deve estendersi anche a tutti i componenti del raggruppamento. 

d) Per il requisito di qualificazione di cui al punto 3.3.2 lett.a): 

● nel caso di raggruppamento di tipo verticale, i requisiti devono essere dimostrati per ciascuna ID Opera dei 
servizi da affidare, da chi intende eseguirli, fermo restando che la mandataria deve dimostrare il requisito 
relativo alla prestazione principale (ID. Opere Edilizia E.19); 

● nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale, costituito per l'esecuzione della singola categoria e ID 
Opera, per soddisfare il possesso dei requisiti, è ammessa la cumulabilità dei requisiti posseduti da 
ciascuna impresa raggruppata, fermo restando che la mandataria dovrà dimostrare i requisiti richiesti in 
misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti; 

e) Il requisito di qualificazione (servizi di punta) di cui al punto 3.3.2 lett.b) non è frazionabile: 

● nel caso di raggruppamento di tipo verticale i requisiti devono essere dimostrati per ciascuna ID Opera da 
chi intende eseguirli; 

● nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale costituita per l'esecuzione della singola ID, i due “servizi di 
punta”, in quanto non frazionabili, devono essere in possesso da unico soggetto, ovvero da due soggetti 
diversi del raggruppamento ( chiarimento ANAC pubblicato nel sito il 19.11.2018 ). 

Nel caso di avvalimento non è ammesso l'avvalimento plurimo o frazionato. 

● la prestazione principale (ID. Opere E.19) deve essere eseguita dalla mandataria del raggruppamento di 
tipo verticale/misto. 

 

N.B: la mandataria dell'eventuale raggruppamento di tipo orizzontale indicata come esecutrice dei servizi 
appartenenti ad una ID dovrà eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto alle mandanti indicate come 
esecutrici della medesima ID. 

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del D.M. 
263/2016 devono essere posseduti: 

● per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio e dalle consorziate, 
secondo quanto indicato all’art. 5 del citato D.M. 263/2016. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 
deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. 

 

Solo al vincitore del concorso saranno inoltre richiesti i seguenti requisiti di idoneità professionale, con particolare 
riferimento alla presenza delle seguenti figure professionali ritenute necessarie ai fini dell’eventuale affidamento del 
successivo incarico di predisposizione del progetto definitivo, in relazione al alla tipologia di proposte e di interventi 
proposti nell’ambito del PFTE consegnato in sede di concorso:   

● presenza di un architetto o di un architetto paesag gista abilitato all’esercizio della professione , con 
ruolo di coordinamento del progetto , ovvero esperto nella progettazione di spazi pubblici complessi e 
multifunzionali e in grado di integrare le diverse professionalità e le componenti urbane, sociali, ambientali, 
paesaggistiche, climatiche del progetto. 

● presenza di un paesaggista , ovvero di un architetto paesaggista o di un agronomo paesaggista, esperto 
nella progettazione del verde e/o di soluzioni basate sulla natura (NbS); 

● presenza di un esperto di mobilità  con particolare riferimento alla progettazione di sistemi per 
regolazione del traffico secondo i criteri degli spazi condivisi (zone 30, shared spaces, etc.) e 
dell’intermodalità dei sistemi di trasporto pubblico; 
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● presenza di un ingegnere idraulico  con particolare riferimento alla progettazione dei sistemi di drenaggio 
urbano, sia di tipo tradizionale, sia di tipo sostenibile (NbS e SuDS); 

● presenza di un professionista abilitato alla proget tazione antincendio di cui alla Legge 818/1984 
(iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come 
professionista antincendio) 

● presenza di un professionista abilitato alla proget tazione impiantistica ed illuminotecnica  con 
particolare riferimento sia alla categoria IA.03 per l’impianto di illuminazione pubblica, o per qualsiasi altro 
impianto previsto dal progetto proposto in sede di gara; 

● presenza di un professionista abilitato a redigere la relazione geologica  (iscrizione all’albo geologi); 
● presenza di un professionista abilitato a redigere il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di  

progettazione  (requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008); 
● presenza di un professionista esperto in valutazion i archeologiche  ai fini della presentazione di 

pratiche o richiesta pareri presso le competenti soprintendenze; 
● presenza di un eventuale progettista strutturale  S.03 nel caso il progetto preveda opere o manufatti 

strutturali. 
Uno stesso professionista potrà essere in possesso di più requisiti. 
Riguardo alla progettazione della sicurezza, il progettista incaricato dovrà comunque definire il progetto in stretta 
collaborazione con l’eventuale coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) nominato direttamente 
dalla Stazione Appaltante. 

3.4) Soccorso istruttorio 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale, con esclusione di quelle afferenti la proposta progettuale, possono essere sanate attraverso 
la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 

3.5) Avvalimento 
Ai sensi dell’art.89 D.Lgs. 50/2016, il vincitore può soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico e professionale, necessari ai fini dell’eventuale successivo incarico, avvalendosi delle capacità 
di altri soggetti (di seguito denominati “partecipante ausiliario”), anche aderenti al raggruppamento, a prescindere 
dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei 
requisiti morali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione all’Ordine/Collegio professionale (per i 
professionisti) o alla CCIAA (per le società di ingegneria o per le STP)]. 

Il vincitore qualora intenda dimostrare il possesso dei requisiti tecnici richiesti facendo anche ricorso all’istituto dell’ 
avvalimento, dovrà produrre, una dichiarazione sottoscritta dal partecipante ausiliario, attestante (MOD.5): 

● l'assenza di motivi di esclusione di cui all’art.80 del Codice dei contratti; 
● il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, nonché l'obbligo verso la stazione 

appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il 
partecipante stesso; 

● di non aver partecipato in alcun modo al concorso; 

In ogni caso, dovrà essere presentato, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale il soggetto 
ausiliario si obbliga nei confronti l’ausiliata a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 
tutta la durata dell'appalto . 

La stazione appaltante, verificata la mancata sussistenza dei presupposti determinati, ai sensi dell’articolo 89 
comma 3 del D.Lgs.50/2016,impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un 
pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. 

3.5.1) Subappalto 
Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 del Codice. Resta, 
comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. 

Non è ammesso il subappalto per la relazione geologica. 

Il vincitore dovrà indicare le prestazioni che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del 
Codice; in mancanza di tali indicazioni, il subappalto è vietato. 

3.6) Motivi di esclusione e limiti di partecipazion e 
Sono esclusi dal concorso i partecipanti per i quali sussistono: 
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● cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 
● divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

Sono inoltre esclusi dalla partecipazione al Concorso i soggetti che potrebbero risultare favoriti 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 Rup, le figure di supporto al RUP, 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.  
f)   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. 
I soggetti che avevano o hanno un rapporto di collaborazione continuativo o notorio con l’ente banditore possono 
partecipare solo se non risultano direttamente coinvolti 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.  
I consorzi stabili sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato 
partecipare, in qualsiasi altra forma, al presente concorso. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 
consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del Codice Penale. 
Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro 
volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dal 
Concorso di tutti i concorrenti coinvolti. 
Partecipanti e membri della Commissione giudicatrice non potranno avere alcun contatto in merito all'oggetto del 
concorso per l'intera durata dello stesso, pena l'esclusione. 

3.6.1) Sopralluogo  
Stante l’esaustività della documentazione di concorso nonché la libera accessibilità delle aree che permette chiara 
individuazione delle aree, della viabilità esistente e delle infrastrutture presenti non è previsto sopralluogo 
 
3.7 Condizioni di partecipazione 
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le norme contenute nel presente 
Disciplinare e nella documentazione di Concorso. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si fa riferimento al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e 
comunque alle norme dettate dalla legislazione vigente in materia.  

3.8) Anonimato 
L’anonimato dei partecipanti sarà garantito per tutta la durata del concorso, attraverso l’utilizzo di codici alfa-
numerici di identificazione a otto cifre arabiche e/o lettere alfabetiche. In particolare, i codici potranno essere 
composti da cifre e/o lettere, maiuscole o minuscole a libera scelta del partecipante così come meglio dettagliato al 
successivo punto 4. 
Il plico contenente la documentazione amministrativa, sarà aperta dal RPG in seduta pubblica solamente dopo 
l’individuazione del progetto vincitore (I° classificato) ad opera della Commissione giudicatrice di cui al paragrafo 
5.1. 
Detta documentazione amministrativa permetterà di abbinare il codice alfanumerico alle generalità del soggetto 
che l’ha presentata. 
 
3.9) Diritto d'autore 
L’Ente banditore, con il pagamento dei premi, assume la proprietà dei primi tre progetti in graduatoria. 
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In ogni caso tutti i progetti presentati costituiranno il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali 
(DOCFAP) di cui all’art.3, c.1, lett. ggggg-quater del D.Lgs. 50\2016. 
Il diritto d’autore e la proprietà intellettuale delle proposte progettuali rimangono comunque in capo ai rispettivi 
autori. L’Ente banditore ha comunque il diritto di pubblicare le proposte progettuali dopo la conclusione del 
concorso, riportando i nomi dei rispettivi autori, senza riconoscere alcun compenso aggiuntivo a loro favore.  
Tale diritto spetta altresì agli autori che potranno pubblicare i propri elaborati senza limitazioni, comunque dopo la 
conclusione della procedura concorsuale.  

3.10) 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. 

3.11) Versamento a favore dell’Autorità  

Poiché il valore stimato per la determinazione della soglia di cui all’art. 35 del codice è compreso tra Euro 40.000 e 
Euro 150.000, non è previsto il pagamento del contributo ANAC, quota operatori. 

  
 3.12) Registrazione 
 Non è prevista una iscrizione preliminare al concorso in quanto tale iscrizione si intende effettuata con la 
consegna della documentazione di gara richiesta. 
  
  
4) FASE DI ELABORAZIONE PROGETTUALE E CONSEGNA  
 
I concorrenti, entro il termine indicato nel calendario di cui al punto 2.1, dovranno far pervenire un unico plico 
opaco sigillato riportante la sola dicitura “Prossima stazione:Cesena.Gli spazi pubblici dalla stazione alla città ” ed il 
codice alfanumerico prescelto, indirizzato a: 
Unione dei Comuni Valle del Savio – Servizio Stazione Unica Appaltante -  Cesena (FC) p.zza del Popolo 10  
47521 - Italia. 

Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno due plichi opachi separati, a loro volta sigillati recanti, con su 
riportate, oltre al codice alfanumerico prescelto a otto cifre arabiche e/o lettere alfabetiche, maiuscole o minuscole, 
le seguenti diciture (in carattere ARIAL colore nero, corpo 28): 

● BUSTA A – Codice alfanumerico - Documentazione amministrativa - Prossima stazione:Cesena.Gli spazi 
pubblici dalla stazione alla città  

● BUSTA B – Codice alfanumerico - Documentazione tecnica - Prossima stazione:Cesena.Gli spazi pubblici 
dalla stazione alla città  

 
Sul plico esterno e sulle buste A e B in esso contenute dovrà essere riportata una stringa di 8 caratteri alfanumerici 
comunque combinati, in carattere ARIAL colore nero, corpo 28 senza riquadrature. La mancanza della stringa 
alfanumerica comporta l'esclusione del concorrente, così come l'eventuale presenza di elementi identificativi. 

Tutti i plichi dovranno garantire l'anonimato e recare esclusivamente le diciture sopra indicate. 

Sono ammessi tutti i tipi di consegna, compresa la consegna a mano direttamente all'Ufficio del protocollo. Per il 
rispetto dei termini di consegna fa fede esclusivam ente il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo al 
momento della consegna.  
La consegna a mano oppure tramite agenzia di recapito autorizzata (corriere), dovrà essere effettuata 
esclusivamente, pena l’esclusione, presso l’ufficio protocollo dell’Unione Valle del Savio situato presso il municipio 
del Comune di Cesena, Piazzetta Cesenati del 1377 (lato Rocca) nei seguenti orari: 

● dal lunedì a venerdì dalle 8,00 alle 13,30; 
● il giovedì pomeriggio anche dalle 14,30 alle 17,00;  
● sabato, domenica e festivi chiuso. 

Qualora l’agenzia di recapito richiedesse espressamente nei propri documenti di trasporto/consegna l’indicazione 
di un soggetto mittente il partecipante dovrà indicare come mittente lo stesso indirizzo del destinatario 

Al fine di garantire lo svolgimento in forma anonima del concorso, i candidati, a pena di esclusione dalla procedura 
concorsuale, dovranno assicurarsi, qualora si avvalgano per il recapito dei plichi di Agenzia di recapito autorizzata 
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o anche del Servizio Postale, che i soggetti incaricati della consegna non appongano sui plichi timbri o vi 
appongano in modo indelebile etichette e/o ricevute che consentano l'identificazione del mittente. 

Si ribadisce che, qualunque sia la modalità di consegna scelta dai concorrenti (Servizio postale, Agenzia recapito 
autorizzata o consegna a mano), il giorno e l'ora di recapito dei plichi saranno attestati esclusivamente dalla 
ricevuta apposta sui plichi stessi da parte dell'Ufficio Protocollo. 

La stazione appaltante ed il Comune di Cesena si ritengono esonerati da eventuali ritardi o disguidi nelle consegne 
dei plichi che comportino il superamento dei termini di consegna, così come da danni ai plichi stessi che, 
compromettendone l'integrità, comportino l'esclusione del concorrente. 

Oltre i termini di scadenza del concorso non è valida nessuna candidatura. Sono ammesse integrazioni o 
sostituzioni ai plichi già consegnati, entro i termini di scadenza purché si utilizzi lo stesso codice alfanumerico. 

4.1) Documentazione amministrativa da inserire nell a busta A 
In questa fase è richiesta la compilazione della seguente documentazione amministrativa, da inserire nella Busta 
A: 

● Modulo 1  - Istanza di partecipazione alla gara, come da allegato Modulo 1 al presente disciplinare, in bollo da 
€ 16.00, con allegate le copie dei documenti di identità in corso di validità del sottoscrittore, del partecipante 
singolo o del capogruppo unitamente a quelle dei componenti del gruppo stesso. 
Per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti tutti i componenti del raggruppamento dovranno 
sottoscrivere il modello di istanza sopra indicato. In alternativa ciascun componente del raggruppamento 
dovrà presentare l’istanza. Andrà indicata la percentuale di partecipazione al raggruppamento e il servizio 
svolto da ciascuno . Nel caso di raggruppamenti costituiti andrà sottoscritto dalla mandataria e allegato l’atto di 
costituzione in originale o copia autentica 

● Modulo 2  – DGUE - Dichiarazione di possesso dei requisiti generali resa, mediante compilazione del DGUE 
allegato Modulo 2, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000: 

- nel caso di raggruppamento, consorzi ordinari, GEIE questo dovrà essere sottoscritto, da tutti gli operatori  
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, ovvero ciascun soggetto potrà presentare 
singolarmente, debitamente sottoscritto, il documento; 

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, 
ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 
Nel DGUE il concorrente dichiara di possedere i requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs.50/2016 ( compilare 
parte II, Sez. A-B-C-D della parte III  ed inoltre la sola sezione A della Parte IV). 
Per i cittadini non italiani va dichiarata l'iscrizione ai relativi registri professionali dei paesi di appartenenza ed il 
possesso dei titoli contenuti nella Direttiva 2005/36/CE che autorizzano all'esercizio della professione e alla 
partecipazione a concorsi di idee alla data di iscrizione al Concorso (ovvero alla data di consegna del plico). 
● Modulo 3  – (nel solo caso di professionisti associati, società di professionisti, società di ingegneria, 
consorzi stabili e altri tipi di società); 
● Modulo 3.1  – (eventuale) Autorizzazione alla partecipazione per i dipendenti di Enti, Istituti o 
Amministrazioni pubbliche 
● Copia di documento di riconoscimento  in corso di validità di ciascun partecipante;  
● (eventuale) documentazione a comprova pagamento imposta bollo (per modalità di cui al punto 4.1.2) 

 
4.1.1) Modalità di presentazione e sottoscrizione d ella documentazione amministrativa (in forma analog ica 
con sottoscrizione autografa) 
La documentazione, ove non richiesta in originale, dovrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai 
sensi, rispettivamente, degli articoli 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato, è ammessa la 
copia semplice. 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente 
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere 
corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua 
italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della 
traduzione. 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti amministrativi, si applica l’art. 83, 
comma 9 del Codice 
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L'istanza di partecipazione, il DGUE e tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000 devono essere sottoscritte dai soggetti di seguito indicati i quali dovranno allegare ciascuno copia 
documento di riconoscimento in corso di validità (in alternativa nel caso di partecipazione in forma aggregata 
ciascun soggetto potrà compilare il modello di istanza compilando le parti di spettanza): 

● in caso di professionista singolo: dal professionista medesimo; 
● nel caso di studio associato: da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; 
● in caso di società di professionisti: dal legale rappresentante della società oppure dall’associato munito 

dei poteri necessari ad impegnare la società; 
● in caso di società di ingegneria: dal legale rappresentante della società oppure dal socio munito dei 

poteri necessari ad impegnare la società; 
● in caso di consorzio stabile di società di professionisti - di società di ingegneria – consorzio stabile 

professionale: dal legale rappresentante o dalla persona munita dei poteri necessari ad impegnare il 
consorzio; 

● in caso di un gruppo di operatori economici già costituito (raggruppamento temporaneo, GEIE o 
consorzio ordinario): dal soggetto mandatario capogruppo; 

● in caso di un gruppo di operatori economici (raggruppamento temporaneo, GEIE o consorzio ordinario) 
non ancora costituito: da tutti gli operatori componenti il raggruppamento; firmano le persone legittimate a 
seconda della forma giuridica dei singoli membri (es. in caso di società di ingegneria il legale 
rappresentante); 

● nel caso di aggregazioni di rete: si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti 
temporanei, in quanto compatibile. In particolare: 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - 
soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune; 
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. 
rete - contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli 
operatori economici dell’aggregazione di rete; 
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, 
oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal 
legale rappresentante dell’operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di 
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori 
economici dell’aggregazione direte. 
In caso di sottoscrizione da parte di procuratore dovrà essere prodotta , unitamente alla domanda di partecipazione 
originale o copia conforme della procura. 
Nel caso di studi associati occorre presentare copia dello statuto dell’associazione professionale e, ove indicato il 
rappresentante, l’atto di nomina di quest’ultimo e i relativi poteri. 
 
4.1.2 Modalità alternativa di presentazione della d ocumentazione su supporti informatici con sottoscri zioni 
digitali alternative al punto 4.1.1  
Alternativamente alla modalità di cui al punto 4.1.1., al fine di agevolare la predisposizione della proposta e la 
partecipazione di una pluralità di soggetti raggruppati, operanti presso sedi diverse e distanti che possano rendere 
critica la modalità di presentazione in forma analogica con sottoscrizione autografa, la documentazione 
amministrativa elencata nel punto 4.1 potrà essere predisposta mediante la generazione di file formato PDF, 
immodificabili, stampabili, sottoscritti digitalmen te dai soggetti indicati al punto 4.1.1 secondo la modalità e 
tipologia dell’offerente. Per ovviare a eventuali problemi tecnico-informatici, i file della documentazione 
amministrativa prodotta, dovranno essere contenuti in doppia copia  nei n. 2 (due) supporti informatici distinti:  
1) chiavetta USB;  
2)  DVD\CD ROM 
I supporti informatici dovranno  avere identico con tenuto  e dovranno essere inseriti all’interno della busta 
A. Sui supporti informatici dovrà essere riportato in modo indelebile il codice alfanumerico identificativo. 
In tale modalità, l’imposta di bollo del valore di € 16,00 potrà essere assolta nel seguente modo: 

● tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate. A comprova del pagamento, il concorrente allega 
scansione ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo; 

● oppure in alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero 
seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza e allegare in scansione, obbligatoriamente 
copia del contrassegno in formato.pdf. (si veda modello dichiarazione bollo).  Il concorrente si assume 
ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.  

 
4.2) Elaborati da inserire nella busta B - Document azione tecnica. 
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Il concorrente, pena l'esclusione, dovrà contrassegnare tutti gli elaborati contenuti nella busta B – Documentazione 
Tecnica, con il solo codice alfanumerico di 8 caratteri prescelto per la partecipazione (in carattere ARIAL colore 
nero, corpo 28) da posizionarsi in ogni elaborato come indicato (per le relazioni posizionarlo nella sola prima 
facciata). 

Il plico, non trasparente e sigillato, con la dicitura indicata al punto 4, dovrà contenere: 

1) Relazione tecnico-illustrativa  – stampata, massimo 6 facciate scritte e 5 facciate di schemi, 
fotografie, dati in formato UNI A4, oltre alla copertina bianca con il codice alfanumerico riportato in 
alto a destra. La relazione dovrà essere presentata con orientamento verticale, in carattere ARIAL 
corpo del testo 11, interlinea 1, colore nero. La relazione dovrà illustrare il progetto mettendo in 
evidenza i criteri di valutazione indicati nel disciplinare; 

2) Due tavole progettuali  – in formato UNI A0 verticale, stampate e piegate, con il numero della 
tavola e con il codice alfanumerico riportato in basso a sinistra nell'intestazione della tavola . 

La prima tavola dovrà contenere:  
● master plan generale  (planivolumetrico) in scala 1:1000 di tutta l’area del concorso estesa 
all’area di rigenerazione del PUG con la messa in evidenza dello spazio pubblico, dell'infrastruttura 
verde e paesaggistica,  dei poli urbani prevalenti e del perimetro dell’area progettuale proposta dai 
concorrenti per la prima area di intervento 
● schema o schemi planimetrici del master plan: 1) mobilità e dati numerici ottenuti dal 
progetto che quantificano e misurano tali aspetti (auto, trasporto pubblico, percorsi ciclabili, 
percorsi pedonali, parcheggi); 2) infrastruttura verde e blu urbana e dati numerici ottenuti dal 
progetto che quantificano e misurano tali aspetti  (alberi, vegetazione, acqua); 3) suoli e dati 
numerici ottenuti dal progetto che quantificano e misurano tali aspetti  (permeabilità, semi-
permeabilità, impermeabilità)  
● una vista d’insieme con rappresentazione libera, preferibilmente a volo d’uccello  
● una sezione urbana significativa tra la ferrovia e la via Emilia 
● eventuali altri dettagli a scelta. 
 La seconda tavola dovrà contenere:  
● planimetria progettuale dell’area proposta dai concorrenti per la prima area di intervento  in 
scala 1:500 con la messa in evidenza del disegno dello spazio pubblico e dei suoi elementi 
paesaggistici connotanti (spazi pedonali, percorsi ciclabili, vegetazione, alberi, arredi, etc) 
● due viste significative con rappresentazione libera che illustrino lo spazio pubblico nelle 
sue componenti sociale e paesaggistica 
● due sezione significative della piazza che illustrino lo spazio pubblico nelle sue componenti 
sociale e paesaggistica, di cui una di attraversamento di Via Europa ovvero di connessione tra la 
futura piazza (oggi piazzale Sanguinetti) e la stazione ferroviaria 
● schemi planimetrici: 1) elementi per la socialità, l’attrattività e la camminabilità dello spazio 
pubblico (sedute, arredi, percorsi, etc) e dati numerici del progetto che possano quantificare tali 
aspetti; 2) le soluzioni basate sulla natura (NbS e SuDS) connotanti lo spazio pubblico e dati sulla 
permeabilità e l’ombreggiamento ottenuti dal progetto che possano quantificare tali aspetti; 3) i 
materiali connotanti lo spazio pubblico e dati sull’albedo delle superfici e dei materiali impiegati dal 
progetto che possano quantificare tali aspetti. 
● abaco della vegetazione prevalente utilizzata; 
● eventuali altri dettagli o viste a scelta. 
Negli elaborati sopra rappresentati dovranno essere indicate le principali quote (a scelta del 
singolo partecipante) che permettano alla commissione una più rapida lettura dei progetti. 

3) Computo metrico estimativo - stampato, relazione di massimo 5 facciate formato UNI A4, oltre 
alla copertina bianca con il codice alfanumerico riportato in alto a destra. La relazione dovrà essere 
presentata con orientamento verticale, in carattere ARIAL corpo del testo 11, interlinea 1, colore 
nero. La relazione dovrà contenente il computo metrico degli interventi (che costituisce implicita 
verifica di coerenza con i limiti di costo totale delle opere). È possibile inserire tabelle illustrative dei 
costi delle singole aree di intervento. 

4) Supporto informatico (tipo DVD, CD-ROM) contenente i file della documentazione tecnica di cui 
al presente punto 4.2 (esclusi i documenti di cui alla busta A) in formato PDF completamente 
anonimi. I supporti dovranno essere formattati in modalità “non riscrivibile”. Sui supporti dovrà 
essere riportato in modo indelebile il codice alfanumerico identificativo. Per verificare l’anonimato 
del file accedere alle proprietà di ogni singolo pdf ed eliminare ogni riferimento agli autori del 
progetto che pregiudichi il mantenimento dell’anonimato del concorso. 
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Elaborati difformi dalle sopracitate specifiche o che contengono elementi riconoscitivi (quali titoli, loghi, motti, ecc) 
che potrebbero ricondurre alla paternità della proposta ideativa, comporteranno l'esclusione dal Concorso. 

Il supporto informatico sarà trattenuto dal Comune di Cesena. 

4.3) Richiesta chiarimenti e comunicazioni 
Le richieste di chiarimento possono essere inoltrate esclusivamente all'indirizzo e-mail: 
appaltisua@unionevallesavio.it , entro il termine indicato nel calendario di cui al punto 2.1. 
Le richieste di chiarimento e le relative risposte saranno pubblicate, a cura del RPG., sul Profilo del Committente 
dell’Unione dei Comuni in cui è pubblicato il presente Concorso, entro i termini stabiliti nello stesso calendario. 
Tali risposte, unitamente ai quesiti posti, divengono parte integrante del disciplinare di Concorso.  
 
4.4) Modalità di consegna degli elaborati progettua li e della documentazione amministrativa 
La consegna degli elaborati progettuali e della documentazione amministrativa potrà avvenire esclusivamente 
secondo quanto riportato al precedente articolo 4, entro il termine indicato nel calendario di concorso. 
 
 
 
5) FASE DI VALUTAZIONE ED ESITO FINALE 

5.1) Commissione giudicatrice 
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine 
per la presentazione delle offerte e sarà composta da un numero dispari di 5 membri, scelti nel rispetto delle pari 
opportunità, fra liberi professionisti e funzionari pubblici, di elevata e comprovata professionalità nei seguenti 
ambiti:  

● esperto in pianificazione e progettazione della mobilità urbana; 
● esperto nella progettazione paesaggistica di spazi pubblici; 
● esperto nella progettazione di spazi pubblici ad elevata accessibilità e camminabilità; 
● esperto di soluzioni basate sulla natura e di sistemi di drenaggio urbano sostenibile per la riduzione degli 

impatti del clima; 
● esperto nella gestione di opere pubbliche. 

La  determina di nomina della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 
del Codice è pubblicata nel giorno indicato al punto 2.1, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione  
trasparente". anche al fine di garantire ai concorrenti la possibilità di segnalare – entro e non oltre il termine 
perentorio del 15/09/2022 ore 17,00  (così come indicato nella tabella di cui al punto 2.1)-  al Responsabile Unico 
del Procedimento di cui al punto 1.2 del presente Bando, con apposita comunicazione in forma anonima 
utilizzando il modello “comunicazione conflitto di interesse” di cui al punto 2.2 del presente disciplinare eventuali 
situazioni di conflitto di interesse\incompatibilità. 

La comunicazione dovrà essere inserita in un plico opaco sigillato riportante la sola dicitura “CONCORSO DI 
PROGETTAZIONE: Prossima stazione:Cesena. Gli spazi pubblici dalla stazione alla città-  RISERVATA PER RUP 
”, ed il codice alfanumerico prescelto per la trasmissione dell’offerta. 

Il plico contenente la comunicazione dovrà essere indirizzato a: 

● Unione dei Comuni Valle del Savio – Servizio Stazione Unica Appaltante - Cesena (FC) p.zza del Popolo 
10  47521 - Italia. Il plico dovrà garantire l'anonimato e recare esclusivamente la dicitura sopra indicata. 
Per il rispetto dei termini di consegna fa fede esclusivamente il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo al 
momento della consegna.  

La consegna dovrà essere effettuata esclusivamente, pena l’esclusione, presso l’ufficio protocollo dell’Unione dei 
Comuni Valle del Savio situato presso il municipio del Comune di Cesena, Piazzetta Cesenati del 1377 (lato 
Rocca) nei giorni e negli orari  indicati nell’articolo 4) . Per il rispetto del termine di consegna fa fede 
esclusivamente il timbro apposto dall’Ufficio Proto collo al momento della consegna.  
Qualora l’agenzia di recapito richiedesse espressamente nei propri documenti di trasporto/consegna l’indicazione 
di un soggetto mittente il partecipante dovrà indicare come mittente lo stesso indirizzo del destinatario. 

All’esito della comunicazione, il RUP provvederà agli atti ritenuti opportuni provvedendo nel caso alla sostituzione 
del commissario. 

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. 
A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 
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A conclusione dei lavori, che sono di carattere riservato, la commissione redigerà il verbale finale, contenente la 
graduatoria del Concorso, con le motivazioni per tutti i progetti ammessi al concorso. 

Non sono ammessi ex aequo per il primo classificato. 

La decisione della commissione è vincolante e la graduatoria definita, previa verifica dei requisiti dei partecipanti, 
diverrà definitiva ed efficace mediante apposito provvedimento amministrativo. 

5.2) Procedura e criteri di valutazione  
Il RPG, alla presenza del personale della Segreteria Tecnica della Stazione Unica Appaltante, in seduta pubblica, 
che sarà comunicata sul Profilo del Committente, provvederà all’apertura dei plichi pervenuti nei termini, 
trasmettendo la Busta B - documentazione tecnica, rimasta integra, alla Commissione giudicatrice e trattenendo la 
busta A - documentazione amministrativa, anch’essa rimasta integra, disponendone la custodia con adeguate 
misure di sicurezza.  

Successivamente la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, che sarà comunicata sul Profilo del 
Committente, procederà all’apertura della busta B – documentazione tecnica al solo fine di acquisire la 
documentazione prodotta, per poi proseguire, in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche. 

La Commissione nella sua prima seduta in modalità riservata, 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. 

 

CRITERI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGI 
MASSIMI  

A) Qualità del master plan dal punto di vista urban o, paesaggistico 
e della mobilità urbana  

● innovatività e qualità delle misure per la mobilità attiva e veicolare, l’integrazione dei sistemi 
di trasporto pubblico e il ripensamento della sosta a favore della sicurezza e della 
camminabilità degli spazi pubblici 

● innovatività e qualità delle misure per la creazione di una infrastruttura paesaggistica verde e 
blu urbana e qualità del progetto paesaggistico in relazione allo spazio e alla sua evoluzione 
nel tempo e nelle stagioni  

● innovatività e qualità delle misure per la creazione di un sistema di spazi pubblici fortemente 
attrattivi e tra loro interconnessi, in grado di valorizzare le peculiarità storiche, insediative e 
sociali dell’area, il sistema delle scuole e le funzioni collettive presenti e previste  

15 punti 

B) Efficacia e misurabilità delle soluzioni di adat tamento adottate alla scala urbana 
per la gestione degli impatti del cambiamento clima tico  

● integrazione, multifunzionalità e valore paesaggistico delle soluzioni basate sulla natura - 
NbS Nature based Solutions - e dei sistemi per il drenaggio urbano sostenibile - SuDS 
Sustainable Drainage Systems 

● permeabilità dei suoli per la riduzione del ruscellamento urbano 
● ombreggiamento degli spazi urbani e dello spazio pubblico rispetto all’assorbimento della 

radiazione solare e per la riduzione dell’isola di calore urbana 
● adeguatezza ed efficacia delle piante e delle specie vegetali per l’assorbimento degli 

inquinanti, la cattura delle polveri sottili, l’assorbimento del calore   

15 punti 

C) Qualità e innovatività della proposta progettual e della prima area di intervento 

● qualità compositiva e paesaggistica degli spazi pubblici  
● vivibilità, camminabilità e accessibilità degli spazi pubblici e intermodalità 

dei sistemi di trasporto pubblico 
● flessibilità, multifunzionalità e attrattività degli spazi pubblici nelle ore diurne e notturne e nei 

giorni della settimana e del fine settimana, in risposta ai bisogni e alle aspettative della 
comunità studentesca  con cui contrastare fenomeni di degrado  

● adeguatezza ed efficacia delle piante e delle specie vegetali scelte per il benessere delle 
persone e dei materiali minerali usati per il miglioramento del microclima 

● articolazione ed estensione del perimetro proposto per la prima area di intervento, per l’ 
integrazione della futura piazza agli spazi pubblici antistanti la stazione ferroviaria e la nuova 
autostazione e quelli dell’area Mattarella 

40 punti 
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D) Rispondenza della proposta agli indirizzi e alle  esigenze dell’Amministrazione 

● espresse nel Quadro Esigenziale del Concorso 
● espresse nel Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP – Documento Preliminare alla 

progettazione DPP) 

● espresse nelle relazioni allegate al Concorso 

20 punti 

E)  Qualità, completezza e chiarezza degli elaborat i presentati  5 punti 

F)  Coerenza e integrazione tra i criteri di qualit à 5 punti 

 
● Prima di iniziare la valutazione delle proposte progettuali la Commissione procederà, ai fini 

dell’ammissione/esclusione dei partecipanti, a verificare per ciascuna proposta la rispondenza a quanto 
indicato ai paragrafi  4 e 4.2. 

● Sempre in sedute riservate, la valutazione degli elaborati di concorso avverrà attraverso vagli critici successivi 
per ciascuno dei criteri sopraelencati. Il risultato sarà motivato con l’assegnazione di punteggi e definizione di 
graduatoria provvisoria costituita dai tre elaborati individuati con il punteggio più alto.  

● Per ogni proposta progettuale ammessa la commissione giudicatrice valuterà ed assegnerà i punteggi  
derivati della media dei punteggi attribuiti dai singoli commissari per ogni criterio che saranno poi sommati 
formando il punteggio complessivo assegnato.  

● Sulla procedura di valutazione sarà redatto apposito verbale.   

 
Non sono ammesse posizioni in graduatoria ex aequo. 
In caso di parità di punteggio finale prevale in graduatoria il concorrente che avrà preso il maggior punteggio nel 
criterio C. 
 
● Terminati i lavori la Commissione consegnerà tutto il materiale di concorso  ed i verbali al RPG il quale, 
assistito da due testimoni, nella seduta pubblica che sarà comunicata sul Profilo del Committente,  procederà 
all’apertura della busta A - documentazione amministrativa abbinando i soggetti ai codici alfanumerici di ciascuna 
proposta progettuale e, solo per i primi TRE classificati indicati in ordine di graduatoria, alla verifica della regolarità 
documentazione amministrativa presentata. 
● Qualora necessiti procedere al soccorso istruttorio di cui al paragrafo 3.4, della seconda seduta pubblica di 
verifica della documentazione amministrativa pervenuta, svolta nelle modalità sopra indicate, ne sarà data 
comunicazione nel Profilo del committente. In detta seduta, al termine delle operazioni di verifica, il RPG decreterà 
l’ammissione o l’esclusione dei partecipanti.  

 
Si precisa che tutti i progetti ammessi alla presente procedura di gara costituiranno un unico documento 
progettuale relativo al confronto tra le alternative progettuali possibili (DOCFAP), così come definito dal D.Lgs 
50/2016 e s.m.i.. 

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

● Premio per il 1° classificato: 25.000 Euro - valevole anche quale corrispettivo spettante per il Progetto di 
Fattibilità tecnica ed economica; 

● Premio per il 2° classificato: 10.000 Euro ;  
● Premio per il 3° classificato: 5.000 Euro ; 

I suddetti importi, intesi al lordo di oneri previdenziali ed I.V.A. se dovuta, saranno liquidati entro 60 gg. a decorrere 
dalla data di esecutività del provvedimento amministrativo di proclamazione del vincitore. 

L’importo complessivo dei suddetti premi è stato determinato ai sensi del DM 17/06/2016 a cui la stazione 
appaltante ha ritenuto congruo applicare uno sconto del 30% sul compenso principale e del 90% sulle spese 
accessorie. 

Con tale pagamento, come stabilito dall'art. 152 comma 5 del D.lgs 50/2016, la proprietà delle prime tre proposte 
classificate viene acquisita dall'Ente banditore. 

La proprietà intellettuale e i diritti di copyright dei progetti presentati è degli autori concorrenti secondo le 
disposizioni di legge in merito ai diritti d'autore e ai diritti sulla proprietà intellettuale. 

Per i progetti, le immagini e tutto il materiale reso disponibile all'Ente banditore e richiesto per la partecipazione, il 
concorrente assume ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di autore, di proprietà 
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intellettuale e, in genere, di privativa altrui. 

Ai primi tre classificati, previo esito positivo della verifica dei requisiti dei partecipanti, verrà rilasciato un Certificato 
di Buona Esecuzione del Servizio, 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. 

5.4) Graduatoria provvisoria - verifica dei requisi ti del vincitore - Graduatoria definitiva  
Per il vincitore, individuato in via provvisoria, l’Ente provvederà alla verifica dei requisiti di cui al punto 3.2 e 3.6, ai 
fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e, ai fini dell’eventuale successivo incarico, al  
rispetto dei criteri di selezione finanziari e tecnici di cui all'art. 83 del medesimo Codice, dichiarando eventualmente 
la volontà di costituire un raggruppamento temporaneo o modificare quello già indicato in sede di concorso e/o di 
ricorrere all’istituto dell’avvalimento nelle modalità di cui al paragrafo 3.5. I soggetti indicati, non presenti nella fase 
di concorso, dovranno rendere le dichiarazioni attestanti i requisiti cui al paragrafo 3.2, 3.6. 

Per gli altri soggetti ammessi premiati si procederà alla verifica dei requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 
3.6. Nel caso in cui non sia possibile la verifica d’ufficio di detti requisiti, l’Ente chiederà ai concorrenti la produzione 
della documentazione necessaria che dovrà essere fornita entro 20 (venti) giorni dalla richiesta. 

 

AVCPASS 

Stante per la particolarità della procedura concorsuale di cui trattasi, al fine di procedere alla verifica dei requisiti 
generali e particolari di qualificazione nel più breve tempo possibile, non è richiesto il PASSOE. 

Pertanto si provvederà ad acquisire d’ufficio la documentazione necessaria sulla base delle autodichiarazioni 
presentate in sede di gara. 

Il vincitore, 20 (venti) giorni dalla richiesta, ai fini dell’eventuale successivo incarico, dovrà presentare il modello 
MOD.4 debitamente compilato e la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni rese a dimostrazione 
del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali di cui ai punti 3.3. 

 

Si ribadisce che: 

● Il vincitore ai fini dell’eventuale successivo incarico potrà dimostrare i suddetti requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-professionale, dopo la conclusione della procedura concorsuale, facendo 
ricorso all’avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del Codice o alla costituzione di un raggruppamento 
temporaneo o alla modifica del raggruppamento già proposto per la partecipazione al Concorso; 

● In caso di esclusione del vincitore (1° classificato), si 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 ai precedenti capoversi 3.2, 3.6; 

● La graduatoria diverrà definitiva all’esito positivo delle verifiche mediante atto del RPG con pubblicazione 
sul profilo del committente; 

● A tutti i partecipanti sarà data comunicazione via PEC dei risultati e dei verbali della procedura di concorso; 
● Nel caso di raggruppamenti non ancora costituiti la comunicazione al solo soggetto indicato quale 

mandatario si intenderà come inviata anche alle mandanti così come nel caso dei consorzi la 
comunicazione inviata al consorzio si intenderà quale comunicazione anche per le consorziate designate 
quale esecutrici; 

● Dopo la proclamazione del vincitore e dei soggetti destinatari dei premi, il Comune Banditore provvederà 
ad adottare tutti gli atti necessari per l’eventuale perfezionamento del successivo affidamento.  

Nel caso si proceda alla costituzione di un raggruppamento o a modificare quello già indicato in fase concorsuale i 
nuovi soggetti dovranno ciascuno, presentare le dichiarazioni utilizzando la modulistica di cui al punto 2.2 nelle 
stesse modalità indicate per i partecipanti. 

Il vincitore potrà ricorrere all’istituto dell’avvalimento e in tal caso dovrà presentare la documentazione di cui al 
paragrafo 3.5. 

Tutte le spese relative al perfezionamento del successivo eventuale incarico sono a carico del soggetto affidatario.  

 
6) OPERAZIONI CONCLUSIVE 

6.1) Affidamento dell'incarico 
Tutti gli elaborati del progetto vincitore, assieme ai documenti di gara andranno a costituire progetto di fattibilità 
tecnica ed economica, che il Comune di Cesena andrà ad approvare, così come eventualmente aggiornato in 
seguito ad eventuali elementi emersi dalla Conferenza di Servizi. 
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A seguito del reperimento delle risorse finanziarie e ai sensi dell’art. 152 comma 5 del Codice, al vincitore potrà 
essere affidato, con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, il successivo livello delle 
progettazione definitiva, nel rispetto del Quadro Esigenziale  e del Documento di Indirizzo alla Progettazione, di 
tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1 art.23 del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i., anche se non preventivamente predisposti o eseguiti nell’ambito della predisposizione del PFTE; 
- predisposizione degli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, 
tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalità 
previste nel regolamento DPR 207/2010 e s.m.i., ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti 
funzionali di cui all’art.51 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- individuazione degli impatti economici-sociali-ambientali dell’opera, sviluppo di un organico ed esaustivo progetto di 
conoscenza, definizione dell'assetto geometrico-spaziale dell’opera, le prescelte tipologie strutturali e funzionali, le 
interferenze derivanti da reti e sottoservizi; 
- il progetto definitivo dovrà consentire, ove necessario, l'eventuale avvio della procedura espropriativa (esecuzione 
piano particellare, ecc…); 
- il progetto definitivo dovrà essere predisposto sulla base di tutte le necessarie ed adeguate indagini e/o studi 
conoscitivi necessari per l’area in questione (morfologia, geologia, geotecnica, idrologia, idraulica, sismica, unità 
eco-sistemiche, evoluzione storica, uso del suolo, destinazioni urbanistiche, valori paesistici, architettonici, storico-
culturali, archeologia preventiva e verifica interesse archeologico, vincoli normativi...) proposte dal progettista in 
numero, tipologia e oneri di spesa da sostenere, le quali verranno eseguite a cura del progettista e a spese della 
Stazione Appaltante, anche avvalendosi delle più recenti ed innovative tecnologie di rilievo digitale. Pertanto la 
redazione della progettazione definitiva dovrà avvalersi di un “quadro di conoscenza” propedeutico alla 
progettazione medesima da porre a base di gara per i successivi sviluppi della progettazione. 
- il progetto dovrà indicare e prevedere l’individuazione e la soluzione preventiva delle interferenze presenti (reti, 
sottoservizi...) al fine di ridurre al minimo il fattore di criticità e gli eventuali incrementi dei costi in fase esecutiva; 
-  indicare eventuali caratteristiche prestazionali, specifiche funzionali, di compensazioni e di mitigazione dell’impatto 
ambientale; 
- predisporre qualsiasi altro documento o elaborato sopra non citato così come previsto dal DPR 207/2016 e s.m.i. 
relativamente al progetto definitivo;  
 
Il compenso professionale per la predisposizione del progetto definitivo quale progetto da porre a base di gara per 
successiva procedura è stato determinato in conformità al D.M. 17 giugno 2016, come da calcolo analitico allegato, 
a cui la stazione appaltante ritiene congruo applicare uno sconto del 26% sul compenso principale e del 90% sulle 
spese accessorie , risulta COMPLESSIVAMENTE PARI A €.75.000 IVA ESCLUSA così sinteticamente articolato al 
netto di oneri previdenziali ed I.V.A.: 

● per progettazione arredo urbano e riqualificazione aree urbane cat. E.19: 51.000 Euro 
● per progettazione infrastruttura per la mobilità cat. V.02: 8.700 Euro 
● per progettazione idraulica cat. D.04: 3.300 Euro 
● per progettazione paesaggistica cat. P.02: 4.500 Euro 
● per progettazione impianto illuminazione pubblica e speciali in genere cat. IA.03: 5.500  Euro 
● per coordinamento della sicurezza in fase progettuale: 2.000  Euro 

Il valore del presente concorso, per la determinazione della soglia di cui all’art. 35, visto l’art. 152 comma 2 del 
D.Lgs. 50/2016 è pari ad EURO 115.000 (al netto di IVA e altri tributi) e comprende il valore complessivo dei premi 
previsti e del servizio di progettazione che potrebbe essere successivamente affidato. 

A seguito dell’affidamento dell’incarico della successiva fase progettuale, dovranno essere rispettate le seguenti 
scadenze:  

● progetto definitivo per la richiesta degli eventuali pareri della Conferenza di Servizio: entro 60 giorni 
dall’affidamento dell'incarico; 

● adeguamento del progetto definitivo al parere Conferenza di Servizio, da consegnare successivamente al 
verificatore: entro 15  giorni dalla consegna al progettista del parere della Conferenza di Servizio; 

● progetto definitivo da completare e aggiornare con le indicazioni pervenute dal verificatore del progetto e 
completo in ogni sua parte ai fini della validazione e approvazione quale progetto da porre a base di gara 
per i successivi sviluppi della progettazione: entro 7  giorni dalla consegna al progettista del parere del 
verificatore. 

Per la tempistica si considerano i giorni naturali consecutivi di calendario. 
Il Comune si riserva la possibilità prevedere l’esecuzione del progetto studiato per realizzare i lavori secondo stralci 
funzionali, nel caso in cui non sia stato valutato adeguatamente nell’ambito del concorso di progettazione la 
necessità di mantenere funzionanti e accessibili le attività interessate dai lavori medesimi. In tal caso il PFTE da 
porre a base di gara dovrà essere adeguato in tal senso, senza che tali modifiche o integrazioni progettuali 
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determinino una diversa quantificazione delle relative prestazioni professionali. Inoltre il suddetto compenso non 
potrà subire alcuna nuova determinazione, indipendentemente dagli effettivi importi richiesti per l’esecuzione delle 
opere proposte dal concorrente in sede di gara o comunque necessarie per dare il progetto completo in ogni sua 
parte. 

In relazione al successivo perfezionamento dell’incarico, si rinvia a quanto previsto dalla normativa PNRR e s.m.i. 
in materia di adempimenti pari opportunità e inclusione lavorativa.  

6.2) Pubblicazione e mostra  
L'Ente banditore ha il diritto di esporre al pubblico e di pubblicare sul sito istituzionale tutte 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. 
In caso di raggruppamenti, a tutti i componenti del gruppo è riconosciuta, a parità di titoli e di diritti, la paternità 
delle proposte e del progetto concorrente, fermo restando il versamento del premio da parte della Stazione 
Appaltante al solo soggetto capogruppo, che regolerà separatamente i propri rapporti con i membri. 
 
7) PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E TUTELA GIURISDIZ IONALE 
 

7.1) Trattamento dei dati personali 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della procedura 
cui si riferisce il presente disciplinare. 
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente banditore ha 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. 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, l’Unione dei Comuni “Valle del Savio, al fine di dare 
esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali delle persone fisiche, con la presente 
informativa intende fornire le informazioni essenziali in merito all’utilizzo dei dati personali nel Concorso di 
progettazione “Prossima stazione: Cesena. Gli spazi pubblici dalla stazione alla città” 
Titolare del trattamento dati è l’Unione dei Comuni “Valle del Savio”, con sede legale a Cesena (FC), Piazza del 
Popolo 10, nella persona del Presidente pro-tempore. Il Responsabile del trattamento dati è il Settore Stazione 
Unica Appaltante (SUA) e Logistica, rappresentato organicamente dal dirigente dott. Fabiano Michelini. 
Il Contitolare del trattamento dati è il Comune di Cesena con sede legale a Cesena (FC), Piazza del Popolo, 10, 
nella persona del Sindaco pro-tempore, in qualità di soggetto banditore e affidatario nonché titolare del progetto. Il 
Responsabile del trattamento dati è il Settore Governo del Territorio del Comune di Cesena, rappresentato 
organicamente dal dirigente arch. Emanuela Antoniacci. 
Il Titolare del trattamento ha provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (R.P.D.-D.P.O.) ex 
art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679. E’ possibile rivolgersi al Titolare o al D.P.O. al seguente indirizzo email: 
privacy@unionevallesavio.it 
La base giuridica del trattamento trova la sua liceità nell’art. 6, paragrafo 1, lett. b), c), e), del Regolamento (UE) 
2016/679. 
I dati comunicati dai soggetti partecipanti nonché i dati acquisiti presso terzi dal Titolare e/o Contitolare del 
trattamento, mediante accesso a piattaforme informatiche, interrogazioni a banche dati pubbliche esterne, - anche 
in ordine alle verifiche ex lege dei requisiti da parte degli affidatari-, saranno trattati con modalità analogiche, 
strumenti informatici e telematici limitatamente alla procedura di gara, nonché per gli adempimenti derivanti dalla 
eventuale stipulazione del contratto, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 
196, modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. 
I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in 
ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali, esclusivamente per le finalità di cui alla 
presente procedura di gara. In particolare, i dati potranno essere comunicati a: 

● persone autorizzate al trattamento nominate dai Responsabili del trattamento; 
● professionisti privati per il coordinamento tecnico, all’uopo formalmente designati; 
● membri della Commissione giudicatrice; 
● concorrenti che partecipano alla gara e ad ogni altro soggetto che ne abbia titolo ai sensi del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 e della normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi; 
● altri soggetti delle Pubbliche Amministrazioni e dell’Autorità Giurisdizionale. 

Il Titolare/Contitolare del trattamento e i Responsabili del trattamento garantiscono l’adozione di misure tecniche ed 



 

 

 

 
CUP D14E21000560004 
CIG 9252582037 
PGN      0021522              del  16/06/2022 
  

 
PROSSIMA STAZIONE CESENA 
GLI SPAZI PUBBLICI DALLA STAZIONE ALLA CITTÀ  
Concorso di progettazione 

 
23/23 

 
 

organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 del 
Regolamento (UE) 2016/679. 
I dati saranno conservati per il periodo di durata del procedimento di gara nonché dell’eventuale rapporto 
contrattuale, fatta salva l’ulteriore conservazione degli stessi laddove necessaria ai legittimi interessi del Titolare e 
all’adempimento di specifici obblighi di legge o regolamento. 
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciuti dagli articoli 15 e ss. del Regolamento (UE) 
2016/679 inoltrando istanza al Titolare del trattamento al seguente indirizzo mail: privacy@unionevallesavio.it o 
pec: protocollo@pec.unionevallesavio.it. 
Si rende edotto l’interessato che, ricorrendone i presupposti, ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di 
Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), fatta salva ogni altra forma 
di ricorso amministrativo o giurisdizionale. 

7.2) Pubblicazione del  Bando  
Il bando di concorso, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 71, 72, 73 del D.Lgs. 50/2016 e in ottica di 
opportuna pubblicizzazione, sarà: 

● pubblicato sulla 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); 

● pubblicato su  1 quotidiani a diffusione nazionale e 1 quotidiani a diffusione locale; 
● trasmesso al MIT, per il tramite dell’Osservatorio Regionale mediante l’utilizzo della piattaforma “SITAR”; 
● sul Profilo Committente dell’Unione dei Comuni Valle del Savio e su Albo Pretorio del Comune di Cesena. 

 
Visti gli artt. 73, comma 4 e art. 216 comma 11 del D.lgs 50/2016 l’aggiudicatario vincitore del concorso , entro 60 
giorni dall’aggiudicazione, rimborserà le spese relative alla pubblicazione del bando e avviso sulle risultanze della 
procedura sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e quotidiani che vengono stimate, in via presuntiva in 
circa Euro 1.200 ma che potranno essere quantificate precisamente solo successivamente. 
All’aggiudicatario saranno trasmesse le relative fatture. 

7.4) Accettazione delle clausole del disciplinare  

La partecipazione al Concorso implica da parte di ogni concorrente l’accettazione incondizionata di tutte le norme e 
clausole contenute nel disciplinare. Il mancato rispetto degli articoli del presente disciplinare è motivo di esclusione 
dal Concorso.  

7.5) Tutela giurisdizionale 
Il bando e gli atti connessi e consequenziali alla procedura di concorso sono impugnabili unicamente mediante 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale. 
Trovano in ogni caso 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: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Strada Maggiore, 53 – 40125 
Bologna - Italia. 
 
 
           

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA 
IL DIRIGENTE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE  

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO 
dott. Fabiano Michelini 

(firmato digitalmente) 
 
 
 
      
     
 Allegati modulistica: 

● Modulo 1 - Istanza di partecipazione 
● Modulo 2 - DGUE 
● Modulo 3 – (in caso di professionisti associati, società di 

professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili e 
altri tipi di società) 

● Modulo 3.1 autorizzazione alla partecipazione per 
dipendenti di Enti, Istituti o Amministrazioni pubbliche - 
(eventuale)  

● Modello comunicazione conflitto interesse - (eventuale)  
● Modello dichiarazione assolvimento bollo - (eventuale) 

 
Documenti per il solo vincitore, da consegnare solo al 
termine della procedura di concorso ai fini dell’eventuale 
affidamento del successivo incarico 

● Modulo 4 – dichiarazioni requisiti  
● Modulo 5 – Avvalimento  
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MODULO 1 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
E DICHIARAZIONI DI CORREDO 

 
 
 
 
 

Da adattare in base al profilo specifico dei partecipanti. 
Si prega di integrare i dati degli eventuali ulteriori componenti compilando la scheda 
anagrafica della prima pagina del presente file. 
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Il sottoscritto (nome e cognome): ___________________________________________ 
 
data e luogo di nascita:_____________________________________________________ 
 
Titolo 
Professionale:________________________________________________________ 
 
Ordine di appartenenza:____________________________________________________ 
 
n° 
iscrizione:______________________________________________________________ 
 
in qualità di_______________________________________________________________ 
 
dell’operatore economico___________________________________________________ 
 
Codice fiscale ____________________ Partita IVA ______________________________ 
  
con domicilio fiscale in  ____________________________________________________ 
 
Via ____________________________________________________ 
n._________________ 
                                                                                 
per ogni comunicazione  relativa alla presente procedura di concorso si indicano i seguenti contatti: 

___________________________________ Tel. _________________________________________ 

e-

mail__________________________________________________________________________________

_ 

 
indirizzo PEC: 

___________________________________________________________________________ 

  
(Il sottoscritto (nome e cognome): ripetere quanto sopra se il presente modello viene firmato da più soggetti, 
in alternativa ciascuno presenta e compila il modulo 1 ) 
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CHIEDE / CHIEDONO 

 
di partecipare alla procedura indicata in oggetto relativamente al concorso di progettazione 
in unico grado nel seguente modo: 
 

 

❑ Libero professionista [lettera a) dell’art. 46, comma 1, del D.Lgs. 50/2016]  
Ovvero 
❑ Studio associato [lettera a) dell’art. 46, comma 1, del D.Lgs. 50/2016] 
Nominativo dello Studio: _________________________________________________________________ 
Costituito dai seguenti professionisti: 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 

❑ Società di professionisti [lettera b) dell’art. 46, comma 1, del D.Lgs. 50/2016] 
 

 

Ovvero   

❑ Società di ingegneria [lettera c) dell’art. 46, comma 1, del D.Lgs. 50/2016]  

ovvero   

❑ Prestatori di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri stati membri [lettera d) dell’art. 46, comma 1, del 
D.Lgs. 50/2016] 

 

ovvero 
ù  

□ altro soggetto abilitato in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e architettura (art. 46 
comma 1 lett. d-bis)  del D.Lgs. 50\2016  

ovvero  

❑ Consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria, GEIE [lettera c) e g) dell’art. 45, comma 2, del 
D.Lgs. 50/2016] denominato :____________________________________________________ 

e che le Consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre sono: 
(codice fiscale, P. IVA, denominazione, indirizzo) 
 
_____________________________________________________________________ _________________________ 
parti del servizio da eseguire: _____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ _________________________ 
parti del servizio da eseguire: _____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ _________________________ 
 
 oppure esegue in proprio le prestazioni 
 

 

ovvero   

❑ consorzio stabile professionale (art. 12 della L. 81/2017) 
denominato ______________________________________________ 
e che le Consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre sono: 
(codice fiscale, P. IVA, denominazione, indirizzo) 
________________________________________________________________ _________________________ 
parti del servizio da eseguire: _____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ _________________________ 
parti del servizio da eseguire: _____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ _________________________ 
 
 oppure esegue in proprio le prestazioni 
 
(in caso di operatori economici aderenti a contratt i di rete)   
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◊ Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (di cui 
all’art. 2.1 della citata determinazione AVCP n.3/2013) e che le quote di partecipazione sono: 

 
Ragione Sociale Ruolo nell’ambito della rete 

(ovvero se capogruppo o 
mandante) 

Quota di partecipazione 
all’aggregazione 

   
   
   

 
◊ Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune (di cui 

all’art. 2.2 della citata determinazione AVCP n.3/2013); 
- la partecipazione avviene congiuntamente ai soggetti di seguito indicati e di impegnarsi, in caso risulti 
vincitore, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei: 
- le quote di partecipazione sono le seguenti: 

 
 

Ragione Sociale Ruolo nell’ambito della rete 
(ovvero se capogruppo o 
mandante) 

Quota di partecipazione 
all’aggregazione 

   
   
   

 
 
◊  Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica (di cui all’art. 2.3 della citata determinazione 

AVCP n.3/2013) 
- che la rete concorre alla presente procedura per conto della/e seguente/i impresa/e aderenti con indicata la 
quota di partecipazione: 
-  

Ragione Sociale Quota di partecipazione 
all’aggregazione 

  
  
  

 
 
(in caso di raggruppamenti temporanei di concorrent i)  

❑ capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d) bis  
dell’art. 46 comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 

 

ovvero 
❑ mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d) bis  

dell’art. 46 comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 
 

 
Così rappresentato: 

 
 

Capogruppo/Mandanti (indicare titolo professionale, 
nome e cognome e se capogruppo o mandante) 

Prestazione che  sarà eseguita  Misura di 
partecipazione al 
raggruppamento in 
% 

   
   
   

 
 

 

 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
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DICHIARA / DICHIARANO 
 

▪ che i soggetti elencati sono i soli autori intellettuali del progetto presentato al concorso; 

▪ di possedere i requisiti di ammissione indicati al punto 3.2 del disciplinare di concorso; 

▪ che non ricorrono i motivi di esclusione e/o limiti di partecipazione indicati al punto 3.6 
del disciplinare del concorso; 

▪ che, in particolare, non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art.80 del 
D.Lgs.50/2016 e s.m.i., come anche precisati nel modello 2 (DGUE); 

▪ di accettare le norme contenute nel disciplinare di concorso; 

 
DICHIARA / DICHIARANO 

che per la partecipazione al concorso, al fine di garantire l’anonimato dei partecipanti, 
utilizzerà il seguente codice alfanumerico di ident ificazione a otto cifre arabiche e/o 
lettere alfabetiche di seguito riportati:  

 

        
 
 

INOLTRE 
  

DICHIARA /DICHIARANO 
(compilare le dichiarazioni di competenza) 

      (eventuale)  

l’impresa è così esattamente denominata :__________________________________________; 

- è iscritta  al Registro delle imprese della competente Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di________________________________________ per attività 

corrispondente al servizio in affidamento con i seguenti dati :sede legale  : 

Via/P.zza______________________n°___________CAP _________ Comune 

__________________________(prov.____) 

sede operativa:  Via/P.zza______________________n°_________CAP _________ Comune 

_______________________(prov.____) 

codice fiscale n.  ______________________Partita IVA  n. __________________Codice 

Attività (IVA) ____________________ ;numero di iscrizione  _____________;  data di 

iscrizione  _______________;  

forma giuridica   ( ditta individuale, società …, consorzio…) 

____________________________________________________________; 

 
  (nel caso di RTP)  
che ai sensi  dell’art. 4 comma 1 del  DM 2 dicembre 2016 n.263 il giovane professionista abilitato 
da meno di 5 anni è:  
nome __________________________   cognome ______________________________ 
Data di abilitazione professionale: ____________________________________________ 
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Titolo Professionale _____________________________________________________ 
Ordine di appartenenza _________________________________   
n° iscrizione all’ordine _______________ dal ________________ 
 
(nel caso di RTP non costituito) 

ai sensi dell’art. 48 comma 8 del D.Lgs 50/2016, si impegna, in caso di aggiudicazione, a conferire 
mandato collettivo speciale con rappresentanza alla ditta individuata quale capogruppo che 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; 
Pertanto si dichiara che il capogruppo è:_____________________________________________ 
 

    che, ai sensi dell’articolo 24 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il soggetto responsabile 
dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche è:  

nome ________________ Cognome___________________, nato a ________________  il 
_________________ - Ordine di appartenenza ________________________ n° di iscrizione 
__________________   dal ___________________ 
 

(nel caso di Società di ingegneria) 

 il direttore tecnico di cui all’articolo 3 del DM 02 dicembre 2016 n.263 è : 
nome __________________________   cognome ______________________________ 
nato a ________________________ il _______________ 
Titolo Professionale - Ordine di appartenenza _________________________________   
n° iscrizione _______________ dal ________________ 
 
(nel caso di Società di Ingegneria, società di professionisti, consorzi) 
di aver provveduto alle comunicazioni all’ANAC prevista all’articolo 6 del DM 2 dicembre 2016 
n.263. 

 
INOLTRE 

PRECISA/PRECISANO 
 

▪ ai sensi dell’art. 80, comma 1, lettera-b-bis del “Codice”) di non essersi reso colpevole di false 
comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

 
▪ ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera f-bis del “Codice”) di non avere reso nella procedura di 

gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;  
 
▪ ai sensi dell’art.80, comma 5, lettera f-ter del “Codice”) di non avere iscrizioni nel casellario 

informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;  

 
▪ ai sensi dell’art.80, comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater) del d.lgs. 50/2016 come 

modificato dalla legge n. 12 del 2019 e n. 55 del 2019): 
 

. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua  
integrità o affidabilità;  

 
. di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione 
Appaltante o cercato di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di 
aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 
decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero aver omesso le informazioni 
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;  
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. di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente 
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento 
ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; 
 
 . di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, 
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato, 

 
▪ (barrare caso che ricorre): 
ai sensi dell’art. 80 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 relativo ai casi di confisca o sequestro : 
□ di non 
essere stato sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 
20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con affidamento ad un custode o 
amministratore giudiziario o finanziario; 
□ di essere 
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, 
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con affidamento ad un custode o amministratore 
giudiziario o finanziario, con decorrenza dal ………………………………………. e pertanto le 
successive dichiarazioni sono da intendersi riferite al periodo successivo al predetto affidamento al 
suddetto custode o amministratore giudiziario o finanziario; 
 
(barrare) 

di autorizzare, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 
stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione 
alla procedura. 

oppure 

di autorizzare l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta per la partecipazione 
alla presente e di non autorizzare l'accesso alla propria documentazione tecnica, come motivato o 
comprovato con specifica dichiarazione e/o documentazione, a norma di legge, da allegare al 
presente modulo; 

 
- di prendere atto di quanto segue relativamente alla normativa sulla Privacy:  Il trattamento dei dati forniti 
dai concorrenti è finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali da parte dell’Unione dei Comuni VALLE  
DEL SAVIO e del Comune interessato, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 coma modificato dal D.Lgs 101 del 
10/08/2018 e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR (UE) 2016/679.  pertanto, ai sensi 
dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del consenso. I dati personali saranno utilizzati osservando le 
modalità e le procedure strettamente necessarie per condurre l’istruttoria finalizzata all’emanazione del 
provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati. I dati forniti, saranno utilizzati nel rispetto dei 
principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento e saranno conservati per un periodo non 
superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. 
Il titolare del trattamento dei dati nonchè responsabile del trattamento è l’Unione dei Comuni VALLE  DEL 
SAVIO nella persona del Dirigente  del Settore Stazione Unica Appaltante (SUA) e  Logistica. 

 

Allega alla presente domanda (barrare): 

• Modulo  2 - DGUE 

• Modulo 3 (in caso di professionisti associati, società di professionisti, società di 
ingegneria, consorzi stabili e altri tipi di società) 
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• (eventuale) Modulo 3.1 – modello autorizzazione alla partecipazione per dipendenti di 
Enti, Istituti o Amministrazioni pubbliche 

• Copia  documento di riconoscimento in corso di validità 

• Eventuale documentazione a comprova assolvimento imposta bollo (vedasi punto 
4.1.2 del Disciplinare) 

 

 

Data        Timbro e firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In caso di concorrenti plurisoggettivi non ancora costituiti potrà essere presentato un unico documento, 
riportante i dati di tutti i soggetti, timbrato e sottoscritto contestualmente da tutti i legali rappresentanti, in 
alternativa ogni componente del concorrente plurisoggettivo non ancora costituito dovrà compilare e 
presentare propria domanda di partecipazione da redigersi preferibilmente in conformità al presente modello. 
 
In caso di modalità di sottoscrizione digitale si rimanda al punto 4.1.2 del Disciplinare di Concorso 
 
Ai fini dell’eventuale perfezionamento del successivo incarico, la Stazione Appaltante si riserva la successiva integrazione del presente 
modulo richiedendo al vincitore verifiche e adempimenti derivati e previsti dalla normativa vigente. 
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UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO 
STAZIONE UNICA APPALTANTE                              
SEDE DI CESENA 
 
COMUNE DI CESENA   
 
 

 
PROSSIMA STAZIONE CESENA  
GLI SPAZI PUBBLICI DALLA STAZIONE ALLA CITTÀ  
 
CONCORSO DI PROGETTAZIONE 
A PROCEDURA APERTA IN UNICO GRADO  
 
CIG 9252582037  CUP D14E21000560004 
 
 
 
 
 

MODULO 3 
DICHIARAZIONE DATI IDENTIFICATIVI AI SENSI DELL'ART . 80, 
COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 E DEL DM 263/2016.  

 
 
 
 

 
Da adattare in base al profilo specifico dei partecipanti - Si prega di integrare i dati degli eventuali ulteriori 
componenti compilando la scheda anagrafica della prima pagina del presente file. 
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      All’ Unione dei Comuni Valle del Savio 
           

 
Il/La sottoscritto/a ……………………….……………………………………nato/a a 
………………………………………………………. 
 
il ……………….. C.F. ………………………………..………...…. residente a 
……………..………………………………………………….. 
 
indirizzo ………………………………………..……………………………………………………….. n. civico ……….. c.a.p. 
…..………… 
 
in qualità di 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…. 
 
dell'operatore economico 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
con domicilio fiscale in 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Via ……………………………………………….…………………………………………………………………….n. …….… 
c.a.p. ……………. 
 
C.F. …………………………………….………………………………………………... P.IVA 
……………………………………………………….. 
 
n. tel. ………………………………………………… e-mail 
……………………………………………………………………………………….. 
 
PEC 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………
……………. 
 
Codice Cliente INAIL n. ………………………….…………………. presso la Sede di 
………………………………………………... 
 
Matricola INPS n. ………………………………………………… presso la Sede di 
………….…………………………………………. 
 
Inarcassa 
……………………………………………………………….…………………………………………………………………………
…… 
 
Recapito dell'Agenzia delle Entrate a cui chiedere informazioni sul regolare pagamento di imposte e tasse: 
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………………………………………………………………………………………………………………………….………………
………………….. 
 
………………………………….………………………………………………………………………………………………………
……………………. 
 
Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………. 
 
(per le società cooperative e per i consorzi di cooperative) che la ditta è iscritta all'Albo Nazionale delle   
 
Società Cooperative con il n. ………………………………………………..………………………….……………… 
 
consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o 
contenete di non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 
 

D I C H I A R A 
 
- Per i professionisti associati,  
 
i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale) di tutti i professionisti associati 
  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….. 
 
requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del D.M. 263/2016 con riferimento a tutti i 
professionisti associati 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….. 
 

 
- Per le società di professionisti  
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i dati  identificativi  (nome, cognome, data e  luogo  di  nascita,  codice fiscale, % proprietà  del socio, qualifica) di tutti 
i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice (così come esplicitati nel Comunicato del Presidente dell'ANAC 
dell' 8 novembre 2017 , in relazione ai vari tipi di società ed ai vari tipi di sistemi di amministrazione  e controllo delle 
società) vale a dire:  titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da un socio o dal direttore tecnico, 
se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in 
accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi 
compresi gli institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti 
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, 
ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro 
tipo di società o consorzio, in carica al momento della partecipazione alla gara e cessati dalla carica nell'anno 
antecedente la data pubblicazione del bando di gara , sono i seguenti: 
 
 
 
Cognome e nome Luogo e data di nascita Codice fiscale Socio 

% proprietà 
Qualifica 

(legale rappresentante, 
direttore tecnico, socio, 
soggetto cessato, altro) 

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 
 estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del D.M. 263/2016 
 

Cognome e nome Luogo e data di 
nascita 

Ordine 
professionale 

Prov.           Num. Funzione 

     □ socio 
□ amministratore 
□ dipendente 
□ consulente annuo 

     □ socio 
□ amministratore 
□ dipendente 
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□ consulente annuo 
     □ socio 

□ amministratore 
□ dipendente 
□ consulente annuo 

     □ socio 
□ amministratore 
□ dipendente 
□ consulente annuo 

     □ socio 
□ amministratore 
□ dipendente 
□ consulente annuo 

     □ socio 
□ amministratore 
□ dipendente 
□ consulente annuo 

     □ socio 
□ amministratore 
□ dipendente 
□ consulente annuo 

     □ socio 
□ amministratore 
□ dipendente 
□ consulente annuo 

 
 
In alternativa alle dichiarazioni (per le società di professionisti), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati 
sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC. 
 
 
- Per le società di ingegneria  
 
i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, % proprietà del socio, qualifica) di tutti i 
soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice (così come esplicitati nel Comunicato del Presidente dell'ANAC dell' 
8 novembre 2017 , in relazione ai vari tipi di società ed ai vari tipi di sistemi di amministrazione  e controllo delle 
società) sono i seguenti: 
 

Cognome e nome Luogo e data di 
nascita 

Codice fiscale Socio 
% proprietà 

Qualifica 
(legale 
rappresentante, 
direttore tecnico, 
socio, soggetto 
cessato, altro) 
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organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del D.M. 263/2016 
 

Cognome e nome Luogo e data di 
nascita 

Ordine 
professionale 

Prov.           Num. Funzione 

     □ socio 
□ amministratore 
□ dipendente 
□ consulente annuo 

     □ socio 
□ amministratore 
□ dipendente 
□ consulente annuo 

     □ socio 
□ amministratore 
□ dipendente 
□ consulente annuo 

     □ socio 
□ amministratore 
□ dipendente 
□ consulente annuo 

 
 
In alternativa alle dichiarazioni precedenti (per le società di ingegneria), il concorrente dichiara che i medesimi dati 
aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC. 
 
 
- per i Consorzi stabili e altri tipi di società  
 
i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, % proprietà del socio, qualifica) di tutti i 
soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice (così come esplicitati nel Comunicato del Presidente dell'ANAC dell' 
8 novembre 2017 , in relazione ai vari tipi di società ed ai vari tipi di sistemi di amministrazione  e controllo delle 
società)  
 

Cognome e nome Luogo e data di 
nascita 

Codice fiscale Socio 
% proprietà 

Qualifica 
(legale 
rappresentante, 
direttore tecnico, 
socio, soggetto 
cessato, altro) 
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Data ___________                            Timbro e Firma 
 
 

                                                                                                                                                  
________________________ 
 
 

Il presente modulo dovrà essere timbrato e sottoscritto contestualmente da tutti i legali rappresentanti, in 
alternativa ogni componente del concorrente plurisoggettivo non ancora costituito dovrà compilare e 
presentare la propria domanda di partecipazione da redigersi preferibilmente in conformità al presente 
modello. 
In caso di modalità di sottoscrizione digitale si rimanda al punto 4.1.2 del Disciplinare di Concorso 
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UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO 
STAZIONE UNICA APPALTANTE                              
SEDE DI CESENA 
 
COMUNE DI CESENA   
 
 

 
PROSSIMA STAZIONE CESENA  
GLI SPAZI PUBBLICI DALLA STAZIONE ALLA CITTÀ  
 
CONCORSO DI PROGETTAZIONE 
A PROCEDURA APERTA IN UNICO GRADO  
 
CIG 9252582037  CUP D14E21000560004 
 
 
 
 
 

MODULO 3.1 
AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE PER I DIPENDENTI , 
ISTITUTI O AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE  
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All'Unione dei Comuni Valle del Savio 
           

 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………….……………………………………nato/a a ……………………………………………. 
 
il ……………….. C.F. ………………………………..………...…. residente a ……………..……………………………………. 
 
indirizzo ………………………………………..……………………………… n. civico ……….. c.a.p. …..……………………... 
 
n. tel. ………………………………………………… e-mail ……………………………………………………………………….. 
 
PEC …………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
 
dipendente presso l’Ente: …………………………………………………………………………………………………………… 
 
 con sede in ……………………………………………… (….) Via ……………………………………………………………….. 
 
PEC: ………………………………………. 
 
 
consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o 
contenete di non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 
 

D I C H I A R A 
 
di essere stato autorizzato dal proprio Ente di appartenenza a partecipare al concorso di progettazione in oggetto e  

in caso risulti vincitore a svolgere i servizi di ingegneria  e architettura previsti nel disciplinare di concorso. 

 
 

Data ___________      Timbro e Firma 
 

                                                                                                                                                  
________________________ 
 
 

In caso di modalità di sottoscrizione digitale si rimanda al punto 4.1.2 del Disciplinare di Concorso 
 

Data ___________                            Timbro e Firma 
 

                                                                                                                                                  
________________________ 
 

Il presente modulo dovrà essere timbrato e sottoscritto contestualmente da tutti i legali rappresentanti, in alternativa 
ogni componente del concorrente plurisoggettivo non ancora costituito dovrà compilare e presentare la propria 
domanda di partecipazione da redigersi preferibilmente in conformità al presente modello. 
In caso di modalità di sottoscrizione digitale si rimanda al punto 4.1.2 del Disciplinare di Concorso 
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UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO 
STAZIONE UNICA APPALTANTE                              
SEDE DI CESENA 
 
COMUNE DI CESENA   
 
 

 
PROSSIMA STAZIONE CESENA  
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MODULO 4 
DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI “SPECIALI”  
DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA 
E TECNICO PROFESSIONALE 
 

Modulo per il solo vincitore, da consegnare solo al termine della procedura di concorso ai fini dell’eventuale 

affidamento del successivo incarico 

 
 
 
 

Da adattare in base al profilo specifico dei partecipanti. 
Si prega di integrare i dati degli eventuali ulteriori componenti compilando la scheda 
anagrafica della prima pagina del presente file. 
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Il sottoscritto  ____________________________________________________________  

Nato a ___________________________________ (Prov.___)     il 

____________________,  

residente a ___________________________________________________ (Prov._____) 

all’indirizzo ______________________________________________________________ 

C.F.  ___________________________________________________________________ 

in qualità di ____________________________________________________________ 

dell’operatore economico  _________________________________________________ 

con domicilio fiscale in ___________________________________________________ 

Via __________________________________ n. _________ c.a.p.  

__________________ 

C.F. ______________________________ P.IVA  _____________________________ 

n. tel. __________________________    PEC  ______________________________ 

 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate, 

  
 

                DICHIARA 
 
REQUISITI SPECIALI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARI A  
 
di essere in possesso del requisito di capacità economica finanziaria di cui al paragrafo 3.3.1 come da 
documentazione di seguito elencata: 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
( allegare documentazione probatoria) 
 
 
 
REQUISITI SPECIALI DI CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIV A – punto 3.3.2 del disciplinare di 
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concorso. 
 
1) di aver svolto, nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando,  servizi di ingegneria e di 
architettura, 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 di cui alla tabella 1 del disciplinare di concorso  , 
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", come di seguito indicato : 
 
 
 

Durata – Anno di 
ultimazione 

e soggetto esecutore 
del servizio  

Categoria e ID 
delle opere 

D.M. 
17/06/2016 

Classe e 
categoria ex 
L. n. 143/49  

Valore dell'opera 
realizzata per 

classe e 
categoria 
(EURO) 

Committente  Tipologia del servizio 
(di progettazione ecc.) 

 
E.19 I/d 

   
 

 V.02 VI/a    

 D.04 VIII    

 P.02 Parte IV sez I 
D.M. 232\91 

   

 IA.03 III/c    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
Allegare documentazione probatoria come richiesta n el disciplinare di concorso.  
 

2) di aver svolto, nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, 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, di cui alla tabella 1 del disciplinare 
di concorso  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", come di seguito indicato : 
 

Durata – Anno di 
ultimazione 

e soggetto esecutore 
del servizio  

Categoria e ID 
delle opere 

D.M. 
17/06/2016 

Classe e 
categoria ex 
L. n. 143/49  

Valore dell'opera 
realizzata per 

classe e 
categoria 
(EURO) 

Committente  Tipologia del servizio 
(di progettazione ecc.) 

 
E.19 I/d 

   
 

 V.02 VI/a    

 D.04 VIII    

 P.02 Parte IV sez I 
D.M. 232\91 

   

 IA.03 III/c    
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Allegare documentazione probatoria come richiesta n el disciplinare di concorso.  
 

  

Data ___________      Timbro e firma 
 

                                                                                                                                                  
 
                    
____________________________ 

 
 
 
 
 
 
Il presente modulo dovrà essere timbrato e sottoscritto contestualmente da tutti i legali 
rappresentanti, in alternativa ogni componente del concorrente plurisoggettivo non ancora 
costituito dovrà compilare e presentare propria domanda di partecipazione da redigersi 
preferibilmente in conformità al presente modello. 

 
 

Ai fini dell’eventuale perfezionamento del successivo incarico, la Stazione Appaltante si riserva la successiva integrazione del presente 
modulo richiedendo al vincitore verifiche e adempimenti derivati e previsti dalla normativa vigente. 
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UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO 
STAZIONE UNICA APPALTANTE                              
SEDE DI CESENA 
 
COMUNE DI CESENA   
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MODULO 5 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DEL D.P.R. 28 DI CEMBRE 2000 
N. 445 DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO AUSILIARIO  
NEL CASO IN CUI IL CONCORRENTE UTILIZZI L'ISTITUTO 
DELL'AVVALIMENTO 

 
Modulo per il solo vincitore, eventualmente da consegnare solo al termine della procedura di concorso ai fini 
dell’eventuale affidamento del successivo incarico 

 
 

 
 

 
 
 

 
L'operatore economico AUSILIARIO dovrà compilare ol tre al presente modulo anche il modulo 2 
(DGUE) DOVRÀ INOLTRE ESSERE PRESENTATO IL CONTRATTO  DI AVVALIMENTO 
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Il sottoscritto  ____________________________________________________________  

Nato a ___________________________________ (Prov.___)     il 

____________________,  

residente a ___________________________________________________ (Prov._____) 

all’indirizzo ______________________________________________________________ 

C.F.  ___________________________________________________________________ 

in qualità di ____________________________________________________________ 

dell’operatore economico  _________________________________________________ 

con domicilio fiscale in ___________________________________________________ 

Via __________________________________ n. _________ c.a.p.  

__________________ 

C.F. ______________________________ P.IVA  _____________________________ 

n. tel. __________________________    PEC  ______________________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate,  

DICHIARO 
 

- di rivestire il ruolo di partecipante ausiliario nei confronti dell'operatore economico (indicare 
l'operatore) …...................................................................................................................................., 
prestando ausilio allo stesso, con riferimento ai seguenti requisiti che si dichiara di possedere:  
…....................................................................................................................................................................
... 
…....................................................................................................................................................................
... 
…....................................................................................................................................................................
... 
 

Di cui allega documentazione probante 
 

 
 

DICHIARA INOLTRE: 
(eventuale se ricorre il caso) 

che l’impresa è iscritta  al Registro delle imprese della competente Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura di________________________________________ per attività 
corrispondente ai lavori da eseguire con i seguenti dati :sede legale  : 
Via/P.zza______________________n°______CAP _________ Comune 
__________________________(prov.____), sede operativa:  
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Via/P.zza_____________________n° ______CAP _________ Comune 
_______________________(prov.____) 

codice fiscale n.  ______________________Partita IVA  n. __________________ 

Codice Attività (IVA) ____________________ 

numero di iscrizione  _____________;  data di iscrizione  _______________;  

durata  della Ditta / data termine ___________; 

forma giuridica   ( ditta individuale, società …, consorzio…) 
_______________________________________; 
 
- che l’impresa è esente da tutte le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016 1 e 

dalle cause   di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, 

comma 4, del medesimo decreto. 
in particolare  

 
DICHIARA  DI ESSERE CONSAPEVOLE  

-in relazione alla dichiarata assenza delle  cause di decadenza, di sospensione o di divieto 
previste dall'articolo 67 del Dlgs.159/2011  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 
84, comma 4, del medesimo decreto, che  i soggetti  di cui all’art. 85 del Dlgs.159/2011 sono 
individuati come  da  allegata “tabella antimafia ” e che le generalità degli stessi , ai fini della 
verifica della dichiarazione, tramite BDNA(Banca Da ti Nazionale Antimafia), dovranno 
essere fornite, su richiesta dell’Ente, quale ditta aggiudicataria o individuata per contro llo a 
campione (art. 80 c.5 D.Lgs. n° 50/2016 e art. 71  DPR 445/2000) 

 

DICHIARA  DI ESSERE CONSAPEVOLE  
- in relazione alla dichiarata assenza delle cause di esclusione di cui al comma 1 e 2 dell’art 
80 del D.Lgs. n° 50/2016  che i soggetti  di cui al comma 3 sono i seguenti  e che le generalità 
degli stessi,  ai fini dei controlli sulle dichiarazioni rese (ch e potrà essere effettuato anche  
tramite BDNA, contestualmente al controllo cui al p recedente paragrafo), dovranno essere 
fornite su richiesta dell’Ente quale ditta aggiudicataria o individuata per contro llo a 
campione (art. 80 c.5 D.Lgs. n° 50/2016 e art. 71  DPR 445/2000): 
> (se si tratta di impresa individuale):  -  del titolare e direttori tecnici ;  
 
> (se si tratta di società in nome collettivo ): -  soci e direttori tecnici;   
 
> (se si tratta di società in accomandita semplice): -  soci accomandatari e direttori tecnici;   
 
> (altro tipo di società ( di capitali) o consorzio):  
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 
direzione o di vigilanza; 
-  soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (es. PROCURATORI Sindaci, 

Revisori ) 
-  direttori tecnici 
-  del socio unico persona fisica, 
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-  socio di maggioranza (o soci al 50%) in caso di società con numero di soci pari o inferiore a 
quattro 

 
> i soggetti di cui sopra cessati dalla carica  nell’anno  antecedente la data del bando di gara (in 
caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azi enda , si considerano cessati anche 
gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che 
ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data del bando di gara). 
>che a carico di tali cessati non sussistono cause di esclusione di cui al comma 1 e 2   dell’art.80 
del dlgs 50/2016 

(Oppure - eventualmente compilare o barrare) 
>che a carico di tali cessati alcuni di essi sussistono cause di esclusione di cui al comma 1 
dell’art.80 del dlgs 50/2016, ma vi è stata dissociazione dell’impresa dalla condotta sanzionata 
come da documentazione che si allega: 
………………………………………..…………………………………………………………………………
……………………………………… 

 
PRECISA E DICHIARA 

RELATIVAMENTE ALLA CAUSA DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART 80 C OMMA 5 LETT B) DEL D.LGS. N°50/2016  
 

eventualmente (in caso di concordato preventivo in bianco o  con continuità aziendale)  – compilare o barrare 
 

- di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla p rocedura di  concordato  preventivo , di 
cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure di cui all’art.161 6° comma  e di 
essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal 
Tribunale/Giudice Delegato   di ______________________________ [inserire riferimenti 
autorizzazione, n., data, ecc.,] che si allega  in copia autocertificata conforme unitamente 
all’avvalimento di altra ditta ai sensi dell’art.11 0 c.4  del Dlgs50/2016 : per tale motivo, dichiara 
di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ;  

 
(Oppure) 

Di essere stato ammesso al concordato  preventivo , a norma  di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 
marzo 1942, n. 267; ed autorizzato dal Giudice Delegato( ex art 110 d.lgs 50/2016)  con 
provvedimento  in data…………………che si allega unitamente a tutta la documentazione ivi 
prevista;      in tale  ipotesi, ai sensi del comma 5 dell’art.110 ,  non è necessario avvalimento 
di altro soggetto . 

 
DICHIARA   INOLTRE 

 (in relazione all’art. 80 comma 5 lett. i) del  D.lgs. n°50/2016 ) 
 che l’impresa, avente un numero di lavoratori inferiore a 15 , è in regola con le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili  ex art. 17 della Legge del 12/3/1999 n° 68; 
 
 
 che l’impresa, avente un numero di lavoratori non inferiore a 15 , è in regola con le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili  ex art. 17 della Legge del 12/3/1999 n° 68; 

DICHIARA   INOLTRE 

(ipotesi esistenza di un pertinente motivo di esclusione - adozione delle misure di self-cleaning - 
solo se sussiste il caso - compilare o barrare) 

 
- che sussistono    fattispecie di cui al comma 7 dell’art. 80  del Dlgs n° 50/2016  ma di aver 
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adottato misure e provvedimenti idonei come previsti dallo stesso comma 7 di cui si allega 
documentazione : 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………… 

 
DICHIARO inoltre ai sensi dell'art.  89 comma 7  del D.Lgs. n° 50/2016   

 
 

che l'impresa ausiliaria non ha partecipato in alcun modo al concorso di progettazione in 
oggetto; 
 

 
DICHIARO inoltre ai sensi dell'art. 89 comma 5 del D.Lgs. n° 50/2016   

 
che l'impresa si obbliga  in solido con l'impresa ausiliata nei confronti del Comune di Cesena  in 
relazione alle prestazioni  oggetto del contratto di appalto. 
 

eventualmente in caso di fallimento con autorizzazione all’esercizio provvis orio  e concordato 
preventivo con continuità aziendale , di cui all’art. 186-bis del R.D. 16/3/1942, n. 267 

se necessario   ai sensi del comma 5 dell’art 110 d el D.Lgs. n° 50/2016          - 
(depennare se non ricorre il caso) 

DICHIARO inoltre ai sensi dell'art.  186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267  e 110 comma 5 del 
D.Lgs. n° 50/2016 : 

- Che l’impresa si obbliga  verso il concorrente e verso il comune di cui all’oggetto di gara  a 
mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del 
contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in c ui questa nel corso della gara 
o dopo la stipulazione del contratto non sia per qu alsiasi ragione più in grado di dare 
regolare esecuzione al contratto.  

  
 
 
 
 

  

Data ___________      Timbro e firma                                                                                                                                    
 
                                       
_____________________ 
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UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO 
STAZIONE UNICA APPALTANTE                              
SEDE DI CESENA 
 
COMUNE DI CESENA   
 
 

 
PROSSIMA STAZIONE CESENA  
GLI SPAZI PUBBLICI DALLA STAZIONE ALLA CITTÀ  
 
CONCORSO DI PROGETTAZIONE 
A PROCEDURA APERTA IN UNICO GRADO  
 
CIG 9252582037  CUP D14E21000560004 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO 
DELL’IMPOSTA DI BOLLO 
(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445) 
 

 
In caso di modalità di presentazione di cui al punto 4.1.2 del disciplinare
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DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO DI IMPOSTA DI BOLLO  
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a ____________________________________________ 
 
Prov. _____________ il ___________________ Codice fiscale _________________________________________________________ 
 

In qualità di:     □ titolare              □ legale rappresentante          □ presidente        
                                
                               □  incaricato        □ altro (specificare) _______________________________________________________ 
 
della Ditta 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
P.IVA/cod. fisc. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Sede________________________________________________________________________________________________________
_ 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste all’articolo 76 del D.P.R. n. 445 e dall’articolo 483 del Codice Penale nel caso di 
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti  e uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 
che gli obblighi relativi al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 3 del DM 10 novembre 2011 (ex DPR 642/1972) sono stati 
assolti e che la presente marca da bollo n. …………………………………………. apposta nello spazio sottostante sull’originale della 
presente dichiarazione è stata annullata ed è utilizzata: 

 

 

 
esclusivamente per l’istanza di partecipazione al concorso di progettazione  

 
PROSSIMA STAZIONE CESENA. GLI SPAZI PUBBLICI DALLA STAZIONE ALLA CITTÀ  

Bandito dal Comune di Cesena tramite l’Unione dei C omuni Valle del Savio - Servizio Stazione Unica App altante  
 CIG :    9252582037 CUP:   D14E21000560004 

 
DICHIARA INOLTRE  

 
●  di impegnarsi a conservarne l'originale contestualmente al predetto ordine a cui esclusivamente afferisce per eventuali 
controlli da parte dell'amministrazione; 
 
● di essere consapevole che è nella piena, esclusiva e diretta responsabilità del richiedente l’obbligo di utilizzare una marca da 
bollo per ogni singola istanza, e pertanto non è possibile comunicare gli stessi estremi di una marca da bollo per istanze diverse, ovvero 
utilizzare più volte gli stessi dati identificativi della marca da bollo per istanze diverse. 
 
 

 Il dichiarante 
(FIRMATO DIGITALMENTE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
           

L’annullamento del contrassegno, applicato nell’apposito spazio, dovrà avvenire tramite apposizione della data di presentazione della 
dichiarazione. 
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UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO 
STAZIONE UNICA APPALTANTE                              
SEDE DI CESENA 
 
COMUNE DI CESENA   
 
 

 
PROSSIMA STAZIONE CESENA  
GLI SPAZI PUBBLICI DALLA STAZIONE ALLA CITTÀ  
 
CONCORSO DI PROGETTAZIONE 
A PROCEDURA APERTA IN UNICO GRADO  
 
CIG 9252582037  CUP D14E21000560004 
 
 
 
 
 

SEGNALAZIONE CONFLITTO INTERESSE 
COMUNICAZIONE  DI CONFLITTO DI INTERESSE E/O 
INCOMPATIBILITÀ  DELL’OFFERENTE RISPETTO MEMBRI 
COMMISSIONE GIUDICATRICE                   RIF.TO:  DISCIPLINARE DI 
CONCORSO art. 5.1; ARTT. 42 C. 2 E 3, 80 C. 5 LETT.  D) D.LGS. 50\2016 
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L’OFFERENTE ALLA PRESENTE PROCEDURA 
 
con CON CODICE ALFANUMERICO: 
  

        
(indicare lo stesso codice alfanumerico prescelto e indicato nel modulo 1  per la 
presentazione dell’offerta) 
 
 
 
 
- consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità e delle 
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia in caso di dichiarazioni 
mendaci e formazione o uso di atti falsi ed assumendo la piena responsabilità in merito 
alle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000; 
- preso atto dell’obbligo di segnalazione di situazio ni  che possano configurare conflitto 
di interesse\incompatibilità ai sensi della normativa sopra richiamata;  
- viste le disposizioni previste nel Disciplinare di Concorso in particolare l’art. 5.1 
 

SEGNALA 
 
In relazione alla presente procedura di concorso  la seguente situazione  
 
 

(indicare  genericamente la situazione di conflitto interesse\incompatibilità) 
________________________________________________________________________ 
 
 

nei confronti  del\dei seguente\i  membro\i  (titol are\i  e\o supplente\i) della 
commissione giudicatrice nominata per il concorso i n oggetto e pubblicata nel 

profilo del Committente dell’Unione dei Comuni Vall e del Savio  : 
 

(indicare nome\i e cognome\i del\i commissario\i) 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
N.B.: inserire, indirizzare e consegnare la presente comunicazione secondo le 
prescrizioni ed il termine indicato al punto 5.1 del disciplinare di concorso. 


