SUA.Lecco Stazione Unica Appaltante
Direzione Organizzativa III^ Appalti e Contratti,
Corso Matteotti, 3
23900 Lecco, Italia
Telefono 0341.295447 - Fax 0341.295333
PEC provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it
fasc. 2.8/2017/107

Lecco, 09.10.2017

OGGETTO: SUA.Lecco. Comune di Merate. Concorso di Progettazione per la
realizzazione di “Collegio Manzoni, Costruzione nuova palestra istituto
Comprensivo”. Gara n. 142/2017- CIG 7226720DFD.
BANDO DI CONCORSO DI PROGETTAZIONE
Per l’esecuzione della procedura indetta con determinazione dirigenziale n. 749 in
data 06.10.2017, della Provincia di Lecco SUA.Lecco, giusta pre-determina del
Comune di Merate n. 465 in data 14.09.2017, è indetto concorso di progettazione
di tipo aperto, in unico grado, in forma anonima relativo alla realizzazione di
“Collegio Manzoni, Costruzione nuova palestra istituto Comprensivo”, esperita per
conto del Comune di Merate.
A) RIFERIMENTI ENTE BANDITORE
SUA.Lecco Stazione Unica Appaltante della Provincia di Lecco.
p.zza Lega Lombarda,4 – Lecco tel 0341-295111, protocollo: fax 0341-295333,
PEC provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it.
B) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Per la parte tecnica: arch. Ramona Beatrice Lazzaroni - Responsabile Servizio
Lavori Pubblici ed Ecologia del Comune di Merate.
Per la procedura di concorso: dott.a Barbara Funghini, Dirigente della Stazione
Unica Appaltante SUA.Lecco della Provincia di Lecco.
C) DESCRIZIONE DELLE ESIGENZE
Il Comune di Merate intende procede alla realizzazione di una nuova palestra a
servizio dell’Istituto comprensivo Collegio Manzoni. Alla luce della nuova normativa
antisismica si è ritenuto che la demolizione dell’edificio esistente sia
economicamente più vantaggiosa rispetto alla sua messa in sicurezza. La palestra
esistente è stata, infatti realizzata con tecnologie costruttive ormai desuete e il suo
stato attuale non consentirebbe una ristrutturazione con costi più contenuti rispetto
al suo rifacimento completo.
D) OGGETTO
L’obiettivo del concorso è acquisire un progetto con livello di approfondimento pari
a un progetto di fattibilità tecnico-economico per prevedere la realizzazione di un
complesso unitario che ottemperi alle esigenze e bisogni richiesti e soddisfi gli
standards previsti dalla normativa vigente.
Il Comune di Merate, si riserva la facoltà di affidare al vincitore del concorso di
progettazione la realizzazione dei successivi livelli della progettazione
definitiva/esecutiva, della direzione dei lavori, del coordinamento della sicurezza in
fase progettuale ed esecutiva, ai sensi dell’art.152 comma 5 del D.Lgs. 50/2016,
con procedura negoziata senza bando a condizione che il soggetto premiato sia in
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possesso dei requisiti di capacità economico-finanziario e tecnico-professionale
previsti.
E) COSTO STIMATO DELL’OPERA
Il costo stimato per la realizzazione dell’opera, comprensivo degli oneri della
sicurezza, è pari a € 650.000.
L’importo del corrispettivo per le successive fasi relative ai servizi di architettura ed
ingegneria, descritte al punto D, è di € 113.320,23 (oltre iva e oneri previdenziali).
IMPORTI DELLE LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONGONO I LAVORI
(ai sensi DM 17.06.2016)
Classe / categoria

ID opere

Edilizia
Strutture
Impianti
Impianti

E.12
S.03
IA.01
IA.03

Grado di
complessità
1,15
0,95
0,75
1,15
totale

Importo lavori €
300.000
150.000
100.000
100.000
650.000

F) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Domanda di partecipazione e documenti.
a) Tutta la documentazione, come di seguito, dovrà pervenire in plico chiuso e
sigillato, con l’indicazione del mittente, con indicato: “Non aprire: Concorso di
Progettazione per la realizzazione di “Collegio Manzoni, Costruzione nuova
palestra istituto Comprensivo” del Comune di Merate”, e potrà essere consegnata
direttamente solo al Protocollo della Provincia di Lecco in Piazza Lega Lombarda, 4
a Lecco, negli orari di apertura o trasmesso via posta ordinaria al medesimo
indirizzo, non è consentita la trasmissione via PEC.
b) Il plico dovrà contenere, a sua volta, due buste A e B, integre, chiuse e sigillate,
senza l’apposizione, sulle buste, di alcuna dicitura all’esterno che possa identificare
il concorrente.
b1) La busta A dovrà contenere la proposta tecnica e la documentazione, su
supporti digitali idonei, così come definita dal DPP documento preliminare alla
progettazione, vedi sezione G, e non dovrà riportare alcun segno identificativo della
identità del concorrente, riportando solo la dicitura “proposta busta A ”.
b2) La busta B dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti in
formato cartaceo :
¬ la Domanda di partecipazione alla gara allegato A.
¬ la Dichiarazione sostitutiva ai sensi del Dpr n.445/2000, sottoscritto dal titolare o
legale rappresentante di tutti gli operatori economici, resa su modello DGUE,
allegato B.
¬ il Modello di autodichiarazioni dei requisiti allegato C.
¬ il Patto di Integrità sottoscritto dal titolare o legale rappresentante di tutti gli
operatori economici, allegato D.
¬ il “PASSoe” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al
servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’ANAC,
ottenuto mediante l’utilizzo dei sistema AVCPass.
La busta non dovrà riportare alcun segno identificativo della identità del
concorrente, riportando solo la dicitura “documentazione amministrativa busta B”.
Ai documenti della busta B andrà allegata una copia fotostatica della carta d’identità
in corso di validità del concorrente singolo ovvero di ogni singolo componente
dell’eventuale associazione, società o raggruppamento.
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L’assenza di una delle dichiarazioni e/o delle autorizzazioni sopra elencate o
l’indicazione sulle buste di timbri ed intestazioni o altro, comporta l’esclusione dal
concorso.
Soggetti ammessi
Sono ammessi a partecipare al concorso i soggetti di cui all’art. 46 comma 1 del D.
Lgs. n. 50 del 18.04.2016, purché in possesso dei requisiti sottoindicati.
In materia trovano applicazione le disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, n.263 (Regolamento recante
definizioni dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per
l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria …, ai sensi dell’art.24, commi 2
e 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50).
Avvallimento
Con riferimento ai requisiti di cui ai sottoindicati punti g) h) i), l’operatore economico
partecipante può soddisfare gli stessi avvalendosi della capacità di altri soggetti. In
tal caso si applica la disciplina di cui all’art. 89 del D. Lgs. 50/2016.
Si precisa che, per quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e
professionali o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici
possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi
eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste
Requisiti di Partecipazione:
Requisiti di Ordine generale (art. 80 D. Lgs. 50/2016)
a) Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016, pena l'esclusione;
b) Non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs.
165/2001.
Requisiti di Idoneità Professionale (art. 83, comma 1 lett. A) D. Lgs. 50/2016)
c) Iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o analogo registro professionale di Stato o regionale aderente alla
U.E., per l’attività oggetto del servizio; (solo per le società)
d) Iscrizione all’Albo nazionale degli Ingegneri e/o degli Architetti sez A.
e) Iscrizione all’Albo nazionali dei Geologi.
f) Requisiti professionali del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
ed in fase di esecuzione dei lavori previsti all’art 98 del d.lgs. n.81/2008.
(compilare: Modello C)
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente,
l'eventuale incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente
responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione della
domanda, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
Requisiti di Capacità Economico-Finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b) D. Lgs.
50/2016)
Il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità
economica e finanziaria:
g) possedere un fatturato globale per servizi di ingegneria ed architettura,
espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio, antecedenti la data di
pubblicazione del bando, pari un importo almeno pari a 1 volta l’importo di €
113.320,23.
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(compilare: Modello C)
Nel caso di partecipazione in RTP, il presente requisito deve essere posseduto
cumulativamente dal raggruppamento.
Il requisito dovrà essere provato mediante la presentazione dei bilanci o di estratti di
bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla
legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico.
Requisiti di Capacità Tecnica-professionale (art. 83 comma 1 lett. c) D. Lgs.
50/2016)
h) Avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni, antecedenti la data di
pubblicazione del bando, di servizi di ingegneria ed architettura relativi a lavori
appartenenti ad ogni classe e categoria per un importo dei lavori non inferiore a
1 volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione complessiva,
calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie.
(compilare: Modello C)
Nel caso di partecipazione in RTP, il presente requisito deve essere posseduto
cumulativamente dal raggruppamento.
Avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni, antecedenti la data di
pubblicazione del bando, di due servizi di ingegneria ed architettura relativi a
lavori appartenenti ad ogni classe e categoria per un importo totale non
inferiore a 0,5 volte l’importo stimato con riguardo ad ogni classe e categoria, e
riferiti ad tipologie di lavori analoghi cui si riferisce la prestazione complessiva
per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento;
(compilare: Modello C)
i)

Il presente requisito non è frazionabile per i RTP: pertanto, nel caso di
raggruppamento, ogni singolo servizio dovrà essere integralmente prestato da uno
qualsiasi dei soggetti temporaneamente raggruppati.
Raggruppamenti temporanei di professionisti RTP e Consorzi stabili
Nel caso di Raggruppamenti temporanei di professionisti RTP e Consorzi
stabili, la mandataria deve concorrere al possesso dei requisiti di
partecipazione di cui ai punti g) h) in misura maggioritaria e cioè per un
importo > 50% dell’importo previsto.
I Raggruppamenti temporanei di professionisti RTP devono prevedere quale
progettista, la presenza di almeno un giovane professionista laureato abilitato da
meno di cinque anni all’esercizio della professione, secondo le norme dello stato
membro dell’Unione Europea di residenza. I requisiti del giovane professionista non
concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti.
Il Subappalto sarà consentito esclusivamente per le prestazioni previste all’art 31
comma 8 e nel rispetto dell’art 105 del Dlgs n.50/2016. (NB: la Relazione Geologica
non è subappaltabile).
Successivamente l’aggiudicatario della prestazione, dovrà produrre una polizza di
responsabilità civile per rischi professionali per un importo non inferiore a €
1.000.000,00. Tale polizza copre la responsabilità civile professionale del
progettista per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del
progetto che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di
progettazione e/o maggiori costi.
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Ai sensi dell’art.8 del DM 17 giugno 2016 i gradi di complessità maggiore qualificano
anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera. Tra i
servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura sono da considerarsi ricompresi anche gli
studi effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, ed
ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti
pubblici o privati.
I lavori valutabili ai fini del soddisfacimento del requisito sono quelli per i quali è stata
svolta la progettazione di fattibilità tecnico-economica e/o definitiva e/o esecutiva e/o la
direzione lavori e/o il coordinamento della sicurezza. Qualora i predetti servizi siano
stati espletati all’interno di raggruppamenti temporanei, sarà considerata la quota parte
eseguita dal concorrente. Sono valutabili i servizi svolti per committenti sia privati, sia
pubblici. I servizi resi sono valutabili esclusivamente se documentati attraverso
certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi rilasciati dai committenti pubblici
e/o privati.
Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad eccezione dei servizi resi in
favore di committenti privati, i quali sono valutabili solo a condizione che l’opera
progettata sia stata in concreto realizzata (in tal senso, Consiglio di Stato, sez. VI, 17
luglio 2014, n.3663 e parere precontenzioso ANAC n.178 del 21 ottobre 2015).
Ai sensi dell’art.46, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, ai fini della partecipazione alle
procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, le società,
per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso
dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara
anche con riferimento ai requisiti dei soci della società, qualora costituite nella forma di
società di persona o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti
dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella
forma di società di capitali. In applicazione del principio comunitario che vieta la
discriminazione degli operatori economici sulla base della loro forma giuridica, la
disposizione è applicabile anche ai soci professionisti operativi delle società di capitali e
non può essere applicata ai soci non professionisti delle società di persone.

Soccorso istruttorio
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda ed in particolare la
mancanza, l’incompletezza e le irregolarità essenziali, con esclusione di quelle
afferenti la proposta progettuale, possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016.
Cause di incompatibilità
Non possono partecipare al concorso in quanto incompatibili:
1. coloro che si trovano nelle condizioni previste all’art 80 del Dlgs 50/2016;
2. coloro che sono inibiti a contrattare con la pubblica amministrazione.
3. i componenti della Commissione Giudicatrice;
4. i dipendenti, gli amministratori e i consiglieri del Comune e della Provincia;
5. coloro che hanno partecipato, a qualsiasi titolo, alla stesura del bando e dei
documenti allegati;
6. coloro che hanno rapporti di lavoro subordinato con la Stazione appaltante
possono partecipare solo se non direttamente coinvolte nell’elaborazione della
procedura di concorso.
7. coloro che sono inibiti per legge o provvedimento disciplinare o altro
provvedimento di esclusione, all’esercizio della libera professione, come
previsto dalla normativa.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare al concorso in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbia partecipato anche in raggruppamento temporaneo o consorzio. Il
medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipanti al concorso,
sotto qualsiasi forma, società di professionisti o società di ingegneria nella quale il
professionista ricopre una carica societaria.
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La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dal concorso dei concorrenti
coinvolti.
Condizioni di partecipazione.
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le
norme contenute nel presente bando di concorso e nella documentazione del
concorso. Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento al D.Lgs.
50/2016 ed alle norme dettate dalla legislazione in materia.
G) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E RAPPRESENTAZIONE
Proposta tecnica.
Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere in forma anonima, redatti in lingua
italiana e non dovrà essere indicato, pena l’esclusione, nessun tipo di motto, il
nominativo del professionista o altro né sulle tavole, né sulla documentazione, né
sul file.
Il progetto in concorso dovrà essere costituito dagli elaborati previsti all’art 9
del DPP documento preliminare all’avvio della progettazione.
Gli elaborati tecnici dovranno essere salvati su supporti digitali idonei (cd/dvd), in
formato pdf, in triplice copia, inoltre non dovranno essere allegati documenti
cartacei. Si raccomanda di verificare la correttezza del salvataggio e la visibilità del
file.
Salvo quanto sopra specificato, ai concorrenti è accordata piena libertà circa le
modalità di rappresentazione. Pertanto le modalità di composizione degli elaborati
nelle tavole è libera e dovrà contenere tutte le indicazioni ritenute necessarie ad
una comprensione esatta delle proposte presentate, nella scala ritenuta più idonea.
Gli elaborati grafici richiesti dovranno utilizzare come sistema di misura il sistema
metrico decimale e riportare un riferimento metrico grafico, in modo da consentire
anche pubblicazioni in formato ridotto. Gli schemi grafici dovranno essere
debitamente quotati.
I concorrenti dovranno presentare i loro elaborati in forma anonima. Deve
essere omessa qualsiasi indicazione che possa svelare l’identità del
concorrente. Ogni proposta dovrà essere pertanto priva di qualunque
riferimento.
H) DOCUMENTAZIONE
CONCORRENTI
1.

TECNICA

MESSA

A

DISPOSIZIONE

DEI

DPP documento preliminare alla progettazione e sui allegati;

I documenti nonché i modelli di dichiarazione da rendere, in formato pdf, sono
disponibili mediante accesso al sito internet della Provincia di Lecco.
I)

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

Termine per la presentazione delle proposte.
La documentazione sopra richiesta, dovrà pervenire direttamente al Protocollo della
Provincia di Lecco in Piazza Lega Lombarda,4 a Lecco, negli orari di apertura entro
le ore 17:00 del giorno 13 Novembre 2017.
I plichi che dovessero pervenire, anche via posta, oltre il termine di presentazione
di cui sopra non saranno ritenuti ammissibili.
Prima seduta Pubblica
La prima seduta pubblica si terrà presso la Provincia di Lecco Stazione Unica
Appaltante in Corso Matteotti n. 3 - Lecco,
in data da definire (verrà comunicata sul sito della Provincia di Lecco)
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J) CRITERI E METODI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
Commissione Giudicatrice.
La Commissione tecnica giudicatrice, nominata dalla Provincia è composta da n. 3
esperti, in conformità all’art 155 del d.lgs. n.50/2016, anche nel campo
dell’architettura e dell’ingegneria, e si riunisce in seduta pubblica presso gli uffici
della Provincia.
Procedura.
a) L’Ufficio Protocollo della Provincia provvede, in forma riservata, a redigere
un Elenco Nominativo, con relativo numero di protocollo generale, dei plichi
pervenuti. Provvede inoltre ad aprire i plichi, ed a identificare con la stessa
numerazione (1,2,3 etc) l’involucro del singolo plico, la busta A e la busta B,
trasmessi dallo stesso concorrente, onde consentire la loro riconducibilità.
b) L’Ufficio Protocollo, consegna alla Commissione Giudicatrice, in forma
riservata, le buste A e B anonime di ogni concorrente, trattenendo
l’involucro del plico trasmesso, onde non permettere l’identificazione del
concorrente, in questa fase, da parte della Commissione Giudicatrice.
c) In prima seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice procederà alla
verifica dell’esterno delle buste, onde verificare l’assenza di timbri ed
intestazioni o altro per il rispetto dell’anonimato e l’ammissione dei
concorrenti in forma anonima.
d) Successivamente, in una o più sedute riservate, la Commissione
giudicatrice si riunirà per la valutazione dei progetti nella busta A, il
punteggio effettivo assegnato per ogni singolo criterio, sarà pari alla media
dei punteggi assegnati dai singoli commissari, non è ammessa l’astensione.
Le sedute si riterranno valide con la presenza di tutti i componenti.
e) La Commissione Giudicatrice, sulla base dei criteri di valutazione e per
ognuno dei parametri sotto evidenziati, attribuirà un punteggio per ciascuna
proposta progettuale contrassegnata dalla numerazione.
f) Successivamente si procederà, nella seduta pubblica finale, all’apertura
della busta B (documentazione amministrativa) effettuando la verifica
formale della documentazione e della verifica dei requisiti, e alla redazione
della graduatoria nominativa definitiva.
g) L’esito del concorso sarà pubblicato sul sito Internet della Provincia di Lecco
alla pagina della procedura.
Criteri di Valutazione.
La valutazione dei progetti da parte della Commissione giudicatrice è scomponibile
nei seguenti elementi di giudizio:
A - aspetti relativi al carattere urbano: punti 30
A1
A2
A3

B1
B2

B3

rapporto con il contesto, approfondimento con le
preesistenze e con le caratteristiche del sito;
valenza rappresentativa ed identità paesaggistica in
riferimento al contesto culturale, sociale e storico;
soluzioni in merito alle problematiche di mobilità e di
accesso;
B - aspetti architettonici e funzionali: punti 30
pregio architettonico, qualità formali e compositive del
progetto;
caratteristiche, flessibilità e modularità degli ambienti
didattici in rapporto alle migliori condizioni di lavoro,
benessere psico-fisico atti all’apprendimento e ai
processi educativi;
fruibilità, accessibilità di tutti gli spazi, distribuzione e
rapporti tra funzioni;

punti
10
10
10

10
10

10
7

C1

C2
C3

C - aspetti costruttivi e gestionali: punti 40
integrazione di sistemi tecnologici avanzati finalizzati a
garantire elevati parametri di risparmio e
razionalizzazione nell’uso delle risorse energetiche
primarie;
uso di materiali eco-compatibili, sistemi e materiali atti a
elevare le prestazioni tecniche;
riduzione e razionalizzazione dei costi gestionali
dell’intervento.
Totale punti

15

10
15
100

Il metodo di calcolo per l’attribuzione dei punteggi è effettuato attraverso
l'applicazione della seguente formula:
C(a) = Σn [ Wi *V(a) i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile
tra zero ed uno;
Σn = sommatoria.
I coefficienti per la valutazione V(a) verranno così determinati:
CALCOLO COEFFICIENTI:
Per gli elementi qualitativi, in relazione alle voci da valutare, il singolo
commissario assegna, relativamente ad ogni peso o sub-peso, per ogni offerta, un
coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali sulla base della
seguente scala di valutazione. Il coefficiente definitivo sarà dato, per ogni
subcriterio, dalla media della somma dei coefficienti assegnati da ogni singolo
commissario.
GIUDIZIO
eccellente
buono
discreto
sufficiente
scarso
insufficiente

COEFFICIENTE
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

K) IMPORTO DEI PREMI
I premi sono da considerarsi lordi e comprensivi delle ritenute e degli eventuali
oneri di legge.
Importo premi e compensi
1° classificato
2° classificato
3° classificato

€ 12.053,60
€ 4.440,80
€ 3.172,00
Totale premi

€ 19.666,40

Agli altri concorrenti non è riconosciuto alcun rimborso spese.
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L) ULTERIORI INFORMAZIONI
Normativa
¬ Decreto Legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei
contratti pubblici Artt 152/155.
Informazioni: (Quesiti e chiarimenti)
¬ Informazioni di carattere amministrativo, in merito alla procedura di concorso
possono essere richieste alla Provincia di Lecco ai seguenti numeri di telefono
0341.295447 geom C.Losa – 0341.295405 dott.a M.Benedetti,
¬ Informazioni di carattere tecnico possono essere richieste all’arch. Ramona
Lazzaroni (Responsabile Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia del Comune di
Merate) tel 039.5915634 - Ing Cristina Riva tel 039-5915922.
¬ Eventuali richieste di informazioni approfondite, di carattere tecnico
amministrativo dovranno essere formulate per iscritto alla Provincia di Lecco
SUA.Lecco esclusivamente via pec, entro e non oltre 7 giorni antecedenti la
data ultima per la presentazione delle proposte.
¬ La risposta ai quesiti non avverrà singolarmente ma verrà pubblicata
tempestivamente e in forma anonima sul sito www.provincia.lecco.it e
comunque entro il termine previsto per la consegna delle proposte.
Lingua ufficiale
¬ Ogni documento relativo al concorso deve essere redatto in lingua italiana. Nel
caso di atti, di certificazioni o di attestazioni redatti in lingua straniera, questi
devono essere corredati da apposita traduzione.
Privacy e altro
¬ Il trattamento di tutti i dati forniti avviene nel rispetto del D. Lgs. 30.06.2003 n.
196 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati
personali), i dati forniti dai concorrenti sono necessari per la gestione del
procedimento e il loro conferimento ha natura obbligatoria. Il concorrente,
partecipando al concorso risulta a conoscenza ed accetta la modalità di
trattamento , raccolta e comunicazione dei dati.
¬ Sono riconosciuti ai concorrenti i diritti di cui all’art. 7 della Legge citata,
esercitabili con le modalità di cui alla Legge 241/1990 e del vigente regolamento
provinciale recante norme in materia di accesso agli atti ed alle informazioni.
¬ Per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive, in ottemperanza di quanto
disposto dall’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 in data
28.12.2000, si richiamano le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Pubblicazione
¬ Il presente bando viene pubblicato e sarà inoltre consultabile sul sito internet
della Provincia di Lecco all’indirizzo www.provincia.lecco.it e del Comune di
Merate.
Diritti e proprietà degli elaborati
¬ Il diritto di proprietà intellettuale e il copyright dei progetti presentati è dei
concorrenti; con la conclusione del concorso e l’avvenuto pagamento del
premio, il Comune acquisisce in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile, il
diritto di proprietà e quindi di utilizzazione e sfruttamento delle proposte
premiate, e resterà libero di utilizzarle o meno per gli scopi prefissati nel bando.
¬ E’ assolutamente vietato a tutti i concorrenti pubblicare i progetti o loro parti , o
renderle note, sino all’espletamento finale del concorso .
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Proroghe
L’Ente si riserva la facoltà di prorogare i termini previsti dal presente bando. Tali
eventuali provvedimenti di proroga saranno comunicati tempestivamente sul sito
internet della Provincia di Lecco.
Il Dirigente *
(dott.ssa Barbara Funghini)

Allegati:
A.
B.
C.
D.

Domanda di partecipazione
DGUE documento di gara unico europeo
Autodichiarazione Requisiti
Patto d’integrità

*documento informatico con firma digitale ai sensi dell’art 24 del Dlgs n.82/2005.
Responsabile procedimento: dott.a Barbara Funghini
Responsabile istruttoria: Claudio Losa
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