COMUNE DI VOLTERRA

BANDO PER UN CONCORSO DI IDEE:
“ REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PER IL
SUPERAMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE PER ACCEDERE AL
PARCO ARCHEOLOGICO "E. FIUMI" ”

Il Responsabile del procedimento

Arch. Sergio Trafeli

ART. 1 – TIPO, TITOLO DEL CONCORSO ED ENTE BANDITORE
Il presente Bando ha per oggetto un concorso di idee sul tema:
“Realizzazione di un percorso per il superamento delle barriere architettoniche per
accedere al parco archeologico in Volterra”.
I concorrenti avranno a disposizione i documenti forniti dall’Amministrazione che
indice il concorso e dovranno rendere, nei termini e nelle forme descritte nel bando,
gli elaborati del concorso più oltre specificati.
Ente Banditore: Comune di Volterra
Indirizzo: Piazza dei Priori, 1 – 56048 Volterra (PI)
Telefono: 0588/86050 – Telefax: 0588/80035
Responsabile del procedimento: dott. arch. Sergio Trafeli
Settore Lavori Pubblici – tel. 0588/86050 – fax. 0588/85077
e-mail: s.trafeli@comune.volterra.pi.it
ART. 2 – SCOPO E OBIETTIVI DEL CONCORSO
Il Comune di Volterra bandisce un concorso di idee, in un’unica fase, anonimo con
lo scopo di acquisire la migliore proposta ideativa, progettuale e compositiva
attraverso cui potrà attuarsi la riqualificazione culturale e la valorizzazione sociale
del Parco Archeologico E. Fiumi, sito nel Capoluogo, nel rispetto della storia che ha
costruito e plasmato il luogo.
Ai concorrenti è richiesto di elaborare proposte che tengano conto della compatibilità
con i vincoli imposti dalle preesistenze storiche e dovranno consentire l’accessibilità
e la fruibilità del luogo da parte dei soggetto diversamente abili.
Elemento fondamentale per la buona riuscita dell’intervento sarà l’attenta analisi e
ridefinizione della mobilità e della viabilità pedonale nell'intento di valorizzare il sito
come percorso ricreativo e culturale, e che si relazioni con le caratteristiche storiche
e nel contempo risponda alle nuove esigenze turistiche, di fruibilità, accessibilità e
tutela ambientale.
E’ necessario, pertanto, uno studio rivolto ad un esame dei percorsi pedonali,
dell’illuminazione, dell’arredo urbano, come elementi di individuazione di spazi e/o
ambiti di sosta, incontro, ritrovo e con finalità culturali ed allo studio del verde come
elemento di individuazione e definizione del paesaggio.
L’intervento deve mirare alla dotazione di tutte quelle attrezzature idonee a
consentire e sviluppare l'usufruibilità del luogo e degli spazi adiacenti.
La qualità architettonica dovrà essere accompagnata dalla qualità funzionale ed
economica dell’opera sia nella fase realizzativa che in quella manutentiva della
stessa.
La valutazione dell’impatto ambientale sarà orientata ad un organico rapporto tra
l’architettura e le particolari peculiarità dei luoghi naturali o costituiti con cui essa si
relaziona.
Ai concorrenti è richiesta una presentazione ideativa con complessità a livello di
dettaglio paragonabile a quanto previsto per un progetto preliminare.
ART. 3 – INDIVIDUAZIONE DEL LUOGO
L’ambito oggetto della proposta, area di rilevante interesse storico e archeologico
nonché di carattere paesaggistico, è individuato nella planimetria che il Comune
mette a disposizione dei partecipanti al concorso.

ART. 4 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
La partecipazione al concorso è aperta agli Architetti ed Ingegneri iscritti
rispettivamente, agli Albi degli Ordini degli Architetti ed Ingegneri.
La partecipazione può essere individuale o in gruppo, nel secondo caso tutti i
componenti del gruppo devono essere in possesso dei requisiti di cui al primo
comma del presente articolo.
Ad ogni effetto del presente Concorso un gruppo di concorrenti avrà,
collettivamente, gli stessi diritti di un singolo concorrente.
Ogni gruppo dovrà nominare un suo componente quale Capogruppo delegato a
rappresentare il gruppo stesso con il soggetto banditore.
A tutti i componenti del gruppo è riconosciuta, a parità di titoli e di diritti, la paternità
delle proposte o del progetto concorrente.
Il concorrente singolo o i concorrenti in gruppo potranno avvalersi di consulenti o
collaboratori. Essi potranno essere privi dell'iscrizione agli Albi di cui al primo
comma del presente articolo, ma non dovranno trovarsi nelle condizioni di
incompatibilità di cui all'art. 6 del Bando, e non potranno essere componenti del
gruppo; i loro compiti ed attribuzioni saranno definiti all'interno del gruppo
concorrente senza investire il rapporto del gruppo con l’Ente banditore.
Dovrà essere dichiarata la loro qualifica e la natura della loro consulenza o
collaborazione.
Uno stesso concorrente e relativi collaboratori e consulenti non potranno far parte
di più di un gruppo.
La violazione di tale divieto comporta l'esclusione di entrambi i gruppi.
I concorrenti che siano dipendenti di pubbliche amministrazioni dovranno produrre
la dichiarazione dell’ente di autorizzazione alla partecipazione al concorso.
Per partecipare al concorso è obbligatorio presentare la documentazione richiesta.
I concorrenti devono presentare gli elaborati in forma anonima in una busta opaca
e sigillata con ceralacca contrassegnata unicamente dal motto.
In tale busta dovrà essere inserita una ulteriore busta opaca e sigillata con
ceralacca contrassegnata unicamente dal motto che dovrà contenere al suo interno
i seguenti documenti:
– dichiarazione/i autocertificata/e , modello A) allegato al bando
– dichiarazione di impegno nel caso di gruppo da costituire, come da modello B)
allegato al bando;
– CD-Rom contenente la relazione e gli elaborati grafici presentati, su file jpg o
compatibili con i diversi sistemi operativi; ciò finalizzato ad agevolare la
pubblicazione su catalogo e stampa specializzata.
In detto supporto informatico dovrà essere anche inserita, in formato pdf stampabile
cm. 15x10, un’etichetta recante la composizione del gruppo; ciò ai fini
dell’esposizione degli elaborati nella mostra di cui all’art.15.
ART. 5 – PUBBLICAZIONE
Il Bando è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito del Comune di Volterra,
(www.comune.volterra.pi.it) e per estratto su due quotidiani a diffusione regionale.
Comunicazione del Concorso sarà data agli Ordini Professionali, alle principali
istituzioni culturali e professionali e ad altri mezzi d’informazione specializzati.

ART. 6 – INCOMPATIBILITA' DEI PARTECIPANTI
Non possono partecipare al concorso:
1) i componenti la Giuria, i loro coniugi e i loro parenti ed affini fino al terzo grado
compreso;
2) gli amministratori, i consiglieri e i dipendenti del Comune di Volterra, anche con
contratto a termine, e i consulenti dello stesso Ente con contratto continuativo;
3) i datori di lavoro o coloro che abbiano rapporto di lavoro o collaborazione
continuativo e/o notorio con membri della Giuria;
4) coloro che hanno partecipato alla promozione o alla organizzazione del concorso,
stesura del bando, alla nomina dei membri della giuria.
ART. 7 – DOCUMENTAZIONE DEL CONCORSO
Per agevolare i concorrenti, il Comune Di Volterra metterà a disposizione, da
scaricare dal suo sito Internet:
– estratto ortofotocarta in formato jpg
– estratto cartografico in formato dwg
– estratto catastale in formato tiff
– documentazione fotografica.
ART. 8 – ELABORATI DEL CONCORSO
Gli elaborati di progetto sono fissati per numero e dimensioni e sono:
1. N. 2 tavole – n. 1 in formato A0 e n. 1 in formato A1 – o in alternativa N. 2 tavole
in formato A0 , montate con lato lungo in orizzontale, che dovranno contenere:
a. piante, prospetti, sezioni, in scala 1:500 o 1:200
b. schemi planimetrici in scala opportuna
c. approfondimenti in scala opportuna
d. viste, prospettive, rendering, dettagli, montaggi fotografici ecc. ritenuti utili per
meglio rappresentare gli aspetti significativi dell'intervento con particolare
attenzione all’inserimento ambientale ed all’ubicazione del luogo.
La documentazione grafica dovrà essere consegnata in duplice copia, di cui una
montata o stampata su supporto rigido leggero per esposizione.
2. Relazione composta al massimo da 12 (dodici) facciate, esclusa la copertina,
formato UNI A4, che deve contenere obbligatoriamente le caratterizzazioni
tecnico realizzative ed economiche della proposta, ed eventualmente:
- illustrazione delle scelte progettuali;
- schizzi, immagini, schemi grafici e quant'altro ritenuto utile a documentare la
proposta progettuale.
Il fascicolo contenente la relazione illustrativa dovrà essere presentato in triplice
copia.
Gli eventuali elaborati ulteriori, o diversi da quanto richiesto dal bando non saranno
presi in considerazione; sarà, invece, motivo di esclusione l’eventuale mancanza
anche di uno solo dei documenti richiesti dal presente bando.
I progetti dovranno tenere conto di una spesa massima complessiva di € 500.000
ART. 10 – SOPRALLUOGO
In data 30 marzo 2006 alle ore 11,00 con ritrovo in Volterra Piazza dei Priori presso

la sede del Comune di Volterra - Palazzo Pretorio piano terra, si terrà un
sopralluogo guidato, non obbligatorio, al luogo del concorso.
Eventuali quesiti e richieste potranno essere posti ed avere risposta in tale sede.
ART. 11 – CONSEGNA DEGLI ELABORATI
Gli elaborati dovranno essere consegnati o pervenire, pena esclusione all’Ufficio
Protocollo del Comune di Volterra entro le ore 12,00 del giorno 14 giugno 2006.
L’Ufficio Protocollo provvederà a rilasciare ricevuta con l’indicazione dell’ora e
giorno di consegna.
Qualora la consegna venga effettuata per mezzo di vettori (Poste, corrieri, agenzie
abilitate), il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per
qualsiasi ragione non giunga a destinazione in tempo utile.
Il plico con gli elaborati e la busta con i dati dei concorrenti dovranno essere
racchiusi in un’unica confezione recante la seguente dicitura: “Concorso di IdeeComune di Volterra”. Deve essere omessa qualsiasi indicazione che possa svelare
l’anonimato del concorrente.
Qualora l’Ente Poste o di spedizione richieda l’indicazione del mittente, andrà
indicato l’Ordine di appartenenza del Concorrente (o del Capogruppo se trattasi di
raggruppamento).
ART. 12 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
La Commissione è composta da n. 5 membri effettivi con diritto di voto, n.1 membro
supplente ed un segretario verbalizzante senza diritto di voto ed è così composta:
1. Dott. Gabriele Cateni – esperto – con funzione di Presidente
2. Arch. Sergio Trafeli – esperto – Responsabile del Procedimento
3. Arch. Antonio Mugnai – esperto – redattore Piano Strutturale Comune di
Volterra
4. Arch. Andrea Bianchi – esperto – libero professionista
5. Geom. Massimo Malfetti – esperto – Responsabile Ufficio tecnico AUSL 5 di
Volterra
Membro supplente:
– Ing. Luigi Bianchi – esperto – Responsabile Servizio LL.PP. Comune di Volterra
La Dott.ssa Tamara Tognoni, Responsabile del Sevizio Sociale, svolgerà la funzione
di segretario verbalizzante senza diritto di voto, e sarà responsabile della stesura
del verbale delle sedute e di comunicare i risultati, i criteri, le valutazioni e le
motivazioni.
Ai membri della Commissione sarà riconosciuto un gettone di presenza valutabile
in €. 250 per ogni presenza alle riunioni della Commissione, oltre al rimborso delle
spese effettivamente sostenute.
Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di tutti i membri. Quando
un membro effettivo informa di non poter partecipare alla seduta di lavoro per
sopravvenuta impossibilità, si procede alla convocazione del membro supplente. Se
ciò avviene per due sedute consecutive, il membro effettivo decade e viene
definitivamente sostituito dal membro supplente.

ART. 13 – INCOMPATIBILITA' DEI GIURATI
Non possono far parte della Giuria:
1) i concorrenti, i loro coniugi e i loro parenti ed affini fino al III grado compreso;
2) i datori di lavoro e i dipendenti dei concorrenti e coloro che abbiano con essi
rapporti di lavoro o di collaborazione continuativi e/o notori.
ART. 14 – LAVORI DELLA COMMISSIONE
La Commissione, convocata con almeno 5 giorni di preavviso, dovrà iniziare i propri
lavori entro il 20° giorno dalla scadenza fissata per la consegna degli elaborati e li
dovrà ultimare entro i 60 giorni successivi.
I lavori della Commissione, saranno segreti. Di essi sarà tenuto apposito verbale
redatto dal segretario e custodito fino a 60 gg. dopo la proclamazione del vincitore
che avverrà con la relazione conclusiva contenente il nome dei vincitori con le
relative motivazioni, la metodologia seguita e l'iter dei lavori.
La Commissione esprimerà il giudizio sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
1. Qualità estetica, architettonica e dell’inserimento ambientale; (Punteggio
massimo 40)
2. Qualità complessiva della proposta come organizzazione distributiva e chiarezza
delle relazioni funzionali, dell’assetto degli spazi e rispondenza alle richieste
funzionali del bando; (Punteggio massimo 40)
3. Compatibilità finanziarie delle risorse impiegate con i risultati da raggiungere.
(Punteggio massimo 20)
Una volta valutati gli elaborati presentati e formata la graduatoria, verranno aperte
le buste contenente le identificazioni dei concorrenti e sarà verificata la regolarità dei
documenti in esse contenuti.
In caso di esclusione di un premiato, in conseguenza di tale verifica, ad esso
subentrerà il primo concorrente che lo segue in graduatoria.
La Graduatoria Provvisoria diverrà definitiva solo successivamente all’approvazione
della stessa da parte della Giunta Comunale.
La Giuria oltre ai premi previsti dal bando può decidere all'unanimità di attribuire
speciali menzioni o segnalazioni non retribuite.
l premi saranno comunque assegnati e non saranno ammessi ex-aequo.
Graduatoria definitiva, elenco di tutti i partecipanti e relazione della Giuria saranno
pubblicati sul sito web del soggetto banditore e presso gli Albi degli Ordini Provinciali
degli Architetti e degli Ingegneri della Provincia di Pisa/della Toscana e saranno
inviati a tutti i concorrenti entro 15 giorni dalla proclamazione del vincitore.
ART. 15 – ESITO DEL CONCORSO E PREMI
Il Concorso si concluderà con la attribuzione di n. 3 premi, nel modo seguente:
v
v
v

€. 6.000 al progetto vincitore;
€. 3.000 al progetto secondo classificato
€. 2.000 al progetto terzo classificato

I premi sono al lordo, comprensivi di contributo cassa di previdenza e dell’ I.V.A,
sono considerati compenso di prestazione professionale e saranno corrisposti ai
premiati dopo l’emissione di regolare fattura.
I progetti premiati ai sensi dell'art 57, punto 6) del D.P.R. 554/99 resteranno di
proprietà del Comune di Volterra.
ART. 16 – MOSTRA E PUBBLICAZIONE DEI PROGETTI
Il Comune di Volterra provvederà, a breve distanza di tempo dalla proclamazione
dei risultati, a rendere pubbliche le proposte dei concorrenti tramite una mostra dei
progetti presentati.
Con la partecipazione, i concorrenti autorizzano l’esposizione e l’eventuale
pubblicazione degli elaborati consegnati salva la garanzia e tutela del Diritto
d'Autore da copiatura e riproducibilità senza previo consenso dell'autore. Nulla sarà
dovuto agli autori dei progetti presentati per l’esposizione pubblica e l'eventuale
pubblicazione dei loro progetti da parte del Comune di Volterra.
ART. 17 – DIRITTI D’AUTORE E PROPRIETA’ DELLE PROPOSTE.
Il diritto d’autore relativo ad una proposta progettuale per una competizione rimarrà
sempre al competitore.
Le idee premiate sono acquisite in proprietà dal Comune di Volterra e, previa
eventuale definizione dei loro aspetti tecnici, potranno essere poste a base di gara
di un concorso di progettazione ovvero di un appalto di servizi.
Gli elaborati premiati rimarranno di proprietà dell'Ente banditore che resterà libero
di utilizzarli nel modo che riterrà più opportuno.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare a trattativa privata al vincitore
l'incarico professionale per la redazione dei successivi livelli di progettazione
definitiva, esecutiva, D.L., contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione.
ART. 18 – RESTITUZIONE DEI PROGETTI
Entro i 30 giorni successivi la conclusione della mostra dei progetti, tutti i progetti,
ad esclusione dei premiati, potranno essere ritirati a cura e spese dei concorrenti.
Trascorso tale periodo resteranno di proprietà del Comune di Volterra e lo stesso
non sarà più responsabile della loro conservazione.
Volterra li, 14.03.2006
F.to il Responsabile del procedimento
(dott. Arch. Sergio Trafeli)
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Modello A)
DICHIARAZIONE AUTOCERTIFICATA DI CUI ALL’ART.4 DEL BANDO
Il sottoscritto ________________________________________________
nato a _________________________ il __________ residente in
________________________ via ______________________________
n°_______ codice fiscale ______________________________________
libero professionista singolo - Partita IVA________________________
con studio in _____________________ via ________________________
n.______ telefono __________________ fax ___________
e-mail __________________________________________
(nel caso di Società di professionisti o Società di ingegneria):
legale rappresentante della ________________________________ con
sede in ______________________ via ________________________ n°
_______ Telefono____________________ fax____________
e-mail ______________________________________________
(nel caso di associazione di cui alla legge n.1815/39):
associato della ___________________________________________con
sede in ______________________ via ___________________________
n° _______ Telefono____________________ fax____________
e-mail ______________________________________________
(nel caso di raggruppamento temporaneo di cui all’art.11 D.Lvo 157/95 e s.m.i.):

mandatario Capogruppo del __________________________________
con sede in ______________________ via ________________________
n° _______ Telefono____________________ fax____________
e-mail ______________________________________________
oppure mandante del ________________________________________
con sede in ______________________ via ________________________
n° _______ Telefono____________________ fax____________
e-mail ______________________________________________
CHIEDE

di essere ammesso al concorso in oggetto
Come concorrente singolo
Come capogruppo / mandante del seguente raggruppamento
temporaneo di cui agli artt. 13 e 17 – comma 1 – lett. g) della legge quadro
11.02.1994 n° 109 e successive modifiche:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
da costituire, oppure già costituito con mandato collettivo speciale con
rappresentanza (inserire gli estremi dell’atto):
______________________________________________________________
a tal fine, consapevole delle responsabilità e delle relative sanzioni penali
alle quali va incontro, ai sensi dell’art. 76 del Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
approvato con D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, nel caso di dichiarazioni
mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del suddetto Testo Unico quanto segue:
1. di essere iscritto all’ORDINE degli _____________________________
di__________________________ al numero_______________________
in data _____________ e di avere il proprio domicilio fiscale in
_________________________via _______________________________
tel. ________________ fax __________________
2. (Nel caso di studio associato) che gli altri componenti dello studio
associato sono:
COGNOME___________________________NOME_________________

Nato a ______________________________il______________________
iscritto all’Ordine/Collegio______________________________________
di_____________________ al n°____________________ in data
________________
COGNOME___________________________NOME_________________
Nato a ______________________________il______________________
iscritto all’Ordine/Collegio______________________________________
di_____________________ al n°____________________ in data
________________
COGNOME___________________________NOME_________________
Nato a ______________________________il______________________
iscritto all’Ordine/Collegio______________________________________
di_____________________ al n°____________________ in data
________________
COGNOME___________________________NOME_________________
Nato a ______________________________il______________________
iscritto all’Ordine/Collegio______________________________________
di_____________________ al n°____________________ in data
________________
COGNOME___________________________NOME_________________
Nato a ______________________________il______________________
iscritto all’Ordine/Collegio______________________________________
di_____________________ al n°____________________ in data
________________
COGNOME___________________________NOME_________________
Nato a ______________________________il______________________
iscritto all’Ordine/Collegio______________________________________
di_____________________ al n°____________________ in data
________________
3. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 12 del suddetto D.L.vo. 157/95
e s.m.i., previste dall’art. 52 del suddetto decreto come sostituto dell’art. 1
del D.P.R. n. 412 del 30.08.2000;
4. che non esistono cause di incompatibilità per la partecipazione al
concorso ai sensi della normativa vigente e dell’art. 6 del bando;
5. (nel caso di raggruppamenti temporanei da costituire) per le mandanti: di
impegnarsi, in caso il raggruppamento risulti vincitore del concorso, a
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al capogruppo:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
il quale tratterà con il Comune in nome e per conto proprio e dei
mandanti;
6. (nel caso di società):di essere iscritta al Registro delle Imprese presso
la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di

___________________________provincia ________________________
al n° ________________ in data __________
il/i Direttore/i Tecnico/i è/sono:
COGNOME __________________________ NOME ________________
nato a ___________________________________ il ________________
Iscritto all’Ordine/Collegio ___________________ di ________________
al n° ______________ In data ___________
Il/i legale/i rappresentante/i o persona/e delegata/e a rappresentare ed
impegnare legalmente la società è/sono:
COGNOME __________________________ NOME ________________
nato a ______________________________ il _____________________
Iscritto all’Ordine/Collegio _______________________ di ____________
al n° _____________________ In data ___________
COGNOME __________________________ NOME ________________
nato a ___________________________________ il ________________
Iscritto all’Ordine/Collegio _________________ di __________________
al n° _____________________ In data ___________
7. (nel caso di società di ingegneria di cui alla lettera f) dell’art. 17 della legge
quadro) di possedere i requisiti indicati all’art. 53 del D.P.R. 554/99;
8. (nel caso di società professionale): di possedere i requisiti di cui all’art. 54
del citato D.P.R.;
9. di accettare che per ogni e qualsiasi controversia non definibile in via
amministrativa, esclusivamente competente il Foro di Pisa con espressa
rinuncia al Foro facoltativo di cui all’art. 20 del C.P.C.;
10. di aver preso visione dei luoghi di progetto e di accettare tutte le
condizioni contenute nel bando di concorso;
11. di prendere atto che l’Amministrazione si riserva il diritto alla diffusione
e alla pubblicazione degli elaborati progettuali, del nome e cognome dei
partecipanti e dei collaboratori;
12. di avvalersi dei sottoindicati consulenti e/o collaboratori, con qualifica e
natura della consulenza e/o collaborazione a fianco di ciascuno indicate, e
che gli stessi non si trovano nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art.
6 del bando:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

13. il motto che contrassegna tutti gli elaborati di progetto (tavole,
relazione etc) è il seguente:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale le predette dichiarazioni vengono rese.
Allega copia fotostatica non autenticata leggibile del seguente documento di
identità del sottoscritto, in corso di validità: __________________________
ai sensi dell’art. 38 comma 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con
D.P.R. n. 445 del 28.10.00.
Luogo e data,
IL DICHIARANTE

N.B. : il presente modulo deve essere sottoscritto in ogni pagina, pena

esclusione dalla gara e deve essere regolarmente compilato
barrando le parti che non interessano;
2. in caso di riunione di concorrenti o di studi associati, l’istanza e le
relative dichiarazioni sostitutive dovranno essere presentate, a pena
di esclusione dalla gara, da ciascun concorrente riunito o associato.
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Modello B)

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO
I sottoscritti:
Mandatario – Capogruppo:
________________________________________________________________
nato a ____________________________________________ il _____________
residente in _____________________________ via ______________________ n.
________codice fiscale ________________________ P.IVA _____________
iscritto all’Ordine __________________________________________________
di ______________________ al n. __________________ dal _______________
in qualità di legale rappresentante della Società __________________________
(per i concorrenti che hanno natura imprenditoriale)
con sede legale in _____________________ via _________________________
n.____ Partita IVA ____________________________
Mandanti – Componenti del Gruppo
• ______________________________________________________________
nato a ____________________________________________ il _____________
residente in _____________________________ via ______________________
n. _____ codice fiscale ________________________ P.IVA ________________
iscritto all’Ordine __________________________________________________
di ______________________ al n. __________________ dal _______________
in qualità di legale rappresentante della Società __________________________
(per i concorrenti che hanno natura imprenditoriale)
con sede legale in _____________________ via _________________________
n.____ Partita IVA ____________________________
• ______________________________________________________________
nato a ____________________________________________ il _____________
residente in _____________________________ via ______________________
n. _____ codice fiscale ________________________ P.IVA ________________
iscritto all’Ordine __________________________________________________
di ______________________ al n. __________________ dal _______________
in qualità di legale rappresentante della Società __________________________
(per i concorrenti che hanno natura imprenditoriale)
con sede legale in _____________________ via _________________________
n.____ Partita IVA ____________________________
• ______________________________________________________________

nato a ____________________________________________ il _____________
residente in _____________________________ via ______________________
n. _____ codice fiscale ________________________ P.IVA ________________
iscritto all’Ordine __________________________________________________
di ______________________ al n. __________________ dal _______________
in qualità di legale rappresentante della Società __________________________
(per i concorrenti che hanno natura imprenditoriale)
con sede legale in _____________________ via _________________________
n.____ Partita IVA ____________________________
• ______________________________________________________________
nato a ____________________________________________ il _____________
residente in _____________________________ via ______________________
n. _____ codice fiscale ________________________ P.IVA ________________
iscritto all’Ordine __________________________________________________
di ______________________ al n. __________________ dal _______________
in qualità di legale rappresentante della Società __________________________
(per i concorrenti che hanno natura imprenditoriale)
con sede legale in _____________________ via _________________________
n.____ Partita IVA ____________________________
• ______________________________________________________________
nato a ____________________________________________ il _____________
residente in _____________________________ via ______________________
n. _____ codice fiscale ________________________ P.IVA ________________
iscritto all’Ordine __________________________________________________
di ______________________ al n. __________________ dal _______________
in qualità di legale rappresentante della Società __________________________
(per i concorrenti che hanno natura imprenditoriale)
con sede legale in _____________________ via _________________________
n.____ Partita IVA ____________________________
______________________________________________________________
• ______________________________________________________________
nato a ____________________________________________ il _____________
residente in _____________________________ via ______________________
n. _____ codice fiscale ________________________ P.IVA ________________
iscritto all’Ordine __________________________________________________
di ______________________ al n. __________________ dal _______________
in qualità di legale rappresentante della Società __________________________
(per i concorrenti che hanno natura imprenditoriale)
con sede legale in _____________________ via _________________________
n.____ Partita IVA ____________________________
• ______________________________________________________________
nato a ____________________________________________ il _____________
residente in _____________________________ via ______________________
n. _____ codice fiscale ________________________ P.IVA ________________
iscritto all’Ordine __________________________________________________
di ______________________ al n. __________________ dal _______________
in qualità di legale rappresentante della Società __________________________

(per i concorrenti che hanno natura imprenditoriale)
con sede legale in _____________________ via _________________________
n.____ Partita IVA ____________________________
• ______________________________________________________________
nato a ____________________________________________ il _____________
residente in _____________________________ via ______________________
n. _____ codice fiscale ________________________ P.IVA ________________
iscritto all’Ordine __________________________________________________
di ______________________ al n. __________________ dal _______________
in qualità di legale rappresentante della Società __________________________
(per i concorrenti che hanno natura imprenditoriale)
con sede legale in _____________________ via _________________________
n.____ Partita IVA ____________________________
Consapevoli delle sanzioni penali, previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia,
DICHIARANO
Di impegnarsi :
• a costituire formalmente il gruppo di progettazione, nel caso in cui il gruppo
fosse proclamato vincitore, entro 10 gg. dalla proclamazione del vincitore e a
produrre il relativo atto entro 30 gg. dalla medesima data (nel caso di
raggruppamento da costituire)
• a produrre l’atto costitutivo del raggruppamento nel caso in cui il gruppo fosse
proclamato vincitore, entro 10 gg. dalla proclamazione del vincitore (nel caso
di raggruppamento già costituire)
data,
I DICHIARANTI
Capogruppo___________________________
Componenti del Gruppo
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
allegare:fotocopia documento di identità dei dichiaranti

