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1) INFORMAZIONI GENERALI 

1.1) ENTE BANDITORE 

Denominazione: Roma Capitale Municipio I 
Indirizzo: Via Petroselli 50 Località: Roma Provincia: RM 
CAP: 00186  
 
1.2) COORDINAMENTO 
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.): Arch. Piero Giansantelli  
mail piero.giansantelli@comune.roma.it  
tel: 06 69601822 
Coordinatore del concorso; Arch. Mattia Darò (Area Concorsi OAR) 
mail: areaconcorsi.roma@awn.it 
tel. 06 97604560 

1.3) TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA CONCORSUALE 

Il ricorso alla procedura concorsuale indetta da Roma Capitale Municipio I, è stato disposto con determina  a  
contrarre  DD CA/4525/2019 del 19/12/2019, prot. CA/239520/2019. 

È adottata una procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.lgs 50/2016, concorso di progettazione in due 
gradi, ai sensi dell'art 154, comma 4 del codice, in forma anonima. 

In particolare: 

 1° grado (elaborazione idea progettuale): 

la partecipazione al 1° grado è aperta a tutti i soggetti ammessi di cui al punto 3.2 del presente Bando, 
fatti salvi i casi di esclusione di cui al punto 3.6. 

In questa fase i partecipanti dovranno elaborare una proposta ideativa che, nel rispetto dei costi, del 
Programma di Concorso e delle prestazioni richieste, permetta alla Commissione Giudicatrice di 
scegliere, secondo i criteri di valutazione di cui al punto 4.6, le migliori 5 proposte, selezionate senza 
formazione di graduatorie1, da ammettere al 2° grado; 

 2° grado (elaborazione progettuale): 

La partecipazione al 2° grado è riservata agli autori delle 5 migliori proposte ideative, che sviluppate nel 
rispetto dei costi, del Programma di Concorso e delle prestazioni richieste, saranno valutati dalla 
Commissione giudicatrice, che, applicando i criteri di valutazione di cui al punto 5.6, formulerà la 
graduatoria, individuando la proposta progettuale vincitrice. 

Per le procedure del concorso e per i rapporti fra Ente banditore e concorrenti, al fine di garantire anonimato 
e condizioni uniformi di partecipazione, saranno utilizzate esclusivamente vie telematiche, attraverso il 
seguente sito web, appositamente predisposto:  

https://concorsiawn.it/paolo-caselli-roma 

Il sistema garantirà l'anonimato dell'intero procedimento. 

I partecipanti devono consultare costantemente l'indirizzo web di cui sopra per verificare eventuali ulteriori 
comunicazioni di rilievo per la procedura. 

1.4) OGGETTO DEL CONCORSO 

Oggetto del presente Concorso di progettazione è l’acquisizione, dopo l’espletamento del secondo grado, di 
un progetto con livello di approfondimento pari a quello di un " Progetto pubblico unitario (livello: 
Pianificazione e Programmazione) relativamente all’Ambito compreso tra via Marmorata, via Galvani, via 
Zabaglia e via Caio Cestio e un progetto di Fattibilità Tecnico Economica circa il sub ambito di via Paolo 
Caselli”, con la conseguente individuazione del soggetto vincitore a cui, previo reperimento delle risorse 
economiche necessarie, affidare le fasi successive della progettazione definitiva. L’Amministrazione intende 
affidare al vincitore con successivo atto anche la redazione della progettazione esecutiva per un valore di 
78.599,66 secondo DM17/06/2016.  

                                                           
1  Comma 4, Art. 154 del D.Lgs. n. 50/2016 
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Il presente concorso di progettazione ha per oggetto la progettazione nel territorio del Municipio Roma I 
Centro di  

 Un’area pubblica unitaria dell’ambito compreso tra via Marmorata, via Galvani, via Zabaglia e via 
Caio Cestio; 

 Un’area del sub ambito di via Paolo Caselli per artigianato di servizio e studi di artista;  
al fine di avviare un processo finalizzato a garantire e migliorare l'accessibilità del territorio e delle persone, 
migliorare la qualità dei luoghi e dell’ambiente urbano, favorendo l’uso degli spazi pubblici. 
 
In dettaglio la presente procedura ha come oggetto la redazione della proposta ideativa in 1° grado e la 
redazione del successivo progetto di fattibilità tecnica ed economica in 2° grado sulla seguente area: 

 Un’area pubblica unitaria dell’ambito compreso tra via Marmorata, via Galvani, via Zabaglia e via 
Caio Cestio; 

 Un’area del sub ambito di via Paolo Caselli per artigianato di servizio e studi di artista;  
sulle quali come esplicitato nel DPI allegato al seguente bando disciplinare, si intende avviare un importante 
processo di rinnovamento urbano. 
 
Il servizio di architettura ed ingegneria prevede un progetto pubblico unitario dell’ambito compreso tra via 
marmorata, via galvani, via zabaglia, via caio cestio e un progetto definitivo del sub-ambito di via paolo 
caselli per artigianato di servizio e studi di artista nel territorio del Municipio Roma I Centro come segue:  
 
 Elaborazione in 1° grado di una proposta progettuale secondo quanto previsto dal disciplinare di gara 

contente le idee progettuali per: 
o Un’area pubblica unitaria dell’ambito compreso tra via Marmorata, via Galvani, via Zabaglia, 

via Caio Cestio; 
o Un’area nel sub ambito di via Paolo Caselli per artigianato di servizio e studi di artista;  

 Elaborazione in 2° grado del Progetto pubblico unitario (livello: Pianificazione e Programmazione) 
relativamente all’Ambito compreso tra via Marmorata, via Galvani, via Zabaglia e via Caio Cestio e un 
progetto di Fattibilità Tecnico Economica circa il sub ambito di via Paolo Caselli di cui al art. 23 c.4-5 del 
D.Lgs.50/2016, sviluppando tutti gli studi, elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche 
dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative 
stime economiche per: 

o Un area pubblica unitaria dell’ambito via Marmorata, via Galvani, via Zabaglia, via Caio 
Cestio (livello prestazione: di pianificazione e Programmazione); 

o Un’area nel sub ambito di via Paolo Caselli per artigianato di servizio e studi di artista (livello 
prestazione: studio di fattbilità);  

 
L’ammontare complessivo delle suddette prestazioni professionali è pari ad € 29.938,58 oltre ai contributi 
previdenziale ed all’IVA, da riconoscere ai vincitori quale PREMIO/COMPENSO AL 1° Classificato per la 
redazione dello studio di fattibilità per Progettazione di area pubblica unitaria dell’ambito via marmorata, via 
galvani, via zabaglia, via caio cestio e del sub ambito di via paolo caselli per artigianato di servizio e studi di 
artista. 
 
Ai sensi dell’art. 154 c. 4 del D.Lgs 50/2016, potrà essere affidato l’incarico per la redazione del  

 Piano unitario dell’ambito via marmorata, via galvani, via zabaglia, via caio cestio (Piano 
Urbanistico Esecutivo); 

 Progetto definitivo del sub ambito di Via Paolo Caselli per artigianato di servizio e studi di artista 
(Progettazione Definitiva); 

ai vincitori del concorso se in possesso dei requisiti, in relazione alla progettazione ai seguenti importi 
specificati:  

 Piano Urbanistico Esecutivo: € 13.635,80 oltre ai contributi previdenziale ed all’IVA 
 Progettazione Definitiva: € 103.333,52 oltre ai contributi previdenziale ed all’IVA 

determinati ai sensi del Decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016, per un totale di €116.969,32 oltre ai 
contributi previdenziale ed all’IVA. 

1.5) COSTO STIMATO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA  

Il costo stimato per la realizzazione dell'opera, comprensivo degli oneri della sicurezza, è come segue:  
o € 8.180.295,00 per l’area pubblica unitaria dell’ambito via marmorata, via galvani, via 

zabaglia, via caio cestio;  
o € 3.946.545,00 per il sub ambito di Via Paolo Caselli 
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al netto di I.V.A. 
 

Nelle tabelle seguenti, il costo stimato di realizzazione dell’opera viene articolato nelle diverse categorie di 
lavoro 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: 

 

 

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO: 
AMBITO AREA PUBBLICA UNITARIA  Edilizia Viabilità 

Paesaggio, 
Ambiente, 

Naturalizzazione, 
Agroalimentare, 

Zootecnica, 
Ruralità, Foreste 

Territorio e 
Urbanistica 

V Valore opera 

Importo 
complessivo 
opere: 
€8180295,00 

 
0,00 0,00 0,00 8.180.295,00 

P Parametro base   
0,0000% 0,0000% 0,0000% 4,7175% 

Identificazione delle opere  
E.06-

Residenza-
Edifici 

correnti 

V.02-
Viabilità 
ordinaria 

P.02-Interventi 
del verde e 
opere per 

attività ricreativa 
o sportiva 

U.03-
Pianificazione 

G Grado di complessità della prestazione  

   
1,00 

 

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO: 
SUB AMBITO AREA VIA PAOLO CASELLI Edilizia Viabilità 

Paesaggio, 
Ambiente, 

Naturalizzazione, 
Agroalimentare, 

Zootecnica, 
Ruralità, Foreste 

Territorio e 
Urbanistica 

V Valore opera 

Importo 
complessivo 
opere: 
€3946545 

 
2.186.700,00 718.750,00 1.041.095,00 

 

P Parametro base   
5,9113% 7,5433% 6,9175% 0 

Identificazione delle opere  

E.06-
Residenza-

Edifici 
correnti 

V.02-
Viabilità 
ordinaria 

P.02-Interventi 
del verde e 
opere per 

attività ricreativa 
o sportiva 

U.03-
Pianificazione 

G Grado di complessità della prestazione  0,95 0,45 0,85 1,00 

 

La suddivisione nelle "ID-opere" indicate in tabella non è vincolante ai fini dello sviluppo delle proposte 
progettuali e costituisce mero parametro di riferimento per l'individuazione dei requisiti speciali tecnico-
organizzativi e per il calcolo 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. 
 

2) CALENDARIO E DOCUMENTAZIONE DI CONCORSO 

2.1) CALENDARIO 

Oggetto Data 
Pubblicazione, il 30/12/19 
Pubblicazione sulla piattaforma www.concorsiawn.it 07/01/2020 
Seduta pubblica generazione chiavi informatiche, il 13/01/20 
Apertura del periodo per la richiesta di chiarimenti di 1° grado, il 07/01/20 
Chiusura del periodo per la richiesta di chiarimenti di 1° grado, entro il 10/02/20 
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Pubblicazione verbale richieste chiarimenti e relative risposte fase 1°grado, 
entro il 15/02/20 

Apertura delle iscrizioni e contestuale invio degli elaborati e della 
documentazione amministrativa per il 1° grado, il 07/01/20 

Chiusura delle iscrizioni e contestuale invio degli elaborati e della 
documentazione amministrativa per il 1° grado, entro le ore 12:00 del 
giorno 02/03/20 

Lavori della commissione giudicatrice, con pubblicazione dei codici 
alfanumerici dei concept progettuali ammessi alla fase di 2° grado  Inizio 4/03/20 

Conclusione lavori di Giuria, pubblicazione dei codici alfanumerici ammessi 
al secondo grado, entro 

15/03/20 

Apertura del periodo per la richiesta di chiarimenti di 2° grado, il 15/03/20 
Chiusura del periodo per la richiesta di chiarimenti di 2° grado, entro il 31/03/20 
Pubblicazione verbale richieste chiarimenti e relative risposte fase 2° grado, 
entro il 03/04/20 
Apertura del periodo per l’invio degli elaborati e dell’eventuale 
documentazione amministrativa per il 2° grado, il 15/03/20 

Chiusura del periodo per l’invio degli elaborati e dell’eventuale 
documentazione amministrativa per il 2° grado, entro le ore 12:00 del 
giorno 30/04/20 

Lavori della commissione giudicatrice, inizio 4 Maggio sedute massimo 3 

Seduta pubblica decrittazione documenti amm/vi e proclamazione 
graduatoria provvisoria, il 15/05/20 

Adeguamento progetto fattibilità tecnico-economica, entro il 14/07/20 

 

Non è previsto l'obbligo di sopralluogo. 

2.2) DOCUMENTAZIONE DI CONCORSO 

L'Ente banditore fornisce la seguente documentazione: 
 

 Disciplinare di Concorso; 

 Modulistica di Concorso:  

 - Allegato A (Protocollo d’integrità); 

 - Allegato B (Domanda di partecipazione). 

 Documentazione tecnica: 

 Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP); 

 Dwg contenente la planimetria dell’area di progetto, scaricabile dalla piattaforma 
informatica del CNA. 

 Altra documentazione: 

 Calcolo del compenso professionale. 

La suddetta documentazione è pubblicata in apposita sezione del sito web del concorso all’indirizzo  

 https://concorsiawn.it/paolo-caselli-roma/documenti ove è possibile effettuare il relativo download. 

 RIFERIMENTI NORMATIVI ALLE REGOLE PROCEDURALI 

3.1) RIFERIMENTI NORMATIVI 

Nella tabella seguente si riportano i riferimenti normativi: 

A livello nazionale:  
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 D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito: codice) – art.154 co. 4; 
 D.M. (Giustizia) 17 giugno 2016. 

Linee Guida – Orientamenti ANAC: 

 Linee Guida ANAC n. 1 sui Servizi di Architettura e Ingegneria, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, così 
come modificato al D.Lgs. 56/2017 – Delibere ANAC n. 973 del 14 settembre 2016 e n. 138 del 21 
febbraio 2018 (in seguito: Linee Guida n. 1); 

 

La base giuridica specifica per lo svolgimento del concorso in oggetto è costituita dalla seguente 
documentazione: 
 il presente disciplinare e la documentazione allegata; 
 il Verbale delle richieste di chiarimenti e le relative risposte (1° grado); 
 il Verbale delle richieste di chiarimenti e le relative risposte (2° grado); 
 Altri  Avvisi. 

3.2) SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE – REQUISITI DI ORDINE GENERALE  E DI IDONEITA’ PROFESSIONALE  

3.2.1) SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le 
disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In 
particolare sono ammessi a partecipare: 

a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;  
b) società di professionisti; 
c) società di ingegneria; 
d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 

74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in 
altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; (i CPV citati 
si riferiscono al regolamento (CE) n. 2195/2002; i CPV corretti sono: da 71200000-0 a 71541000-2 e 
da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, in conformità al Regolamento (CE) n. 213/2008 del 28 
nov. 2007) 

e) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del 
presente elenco; 

f) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito 
anche consorzi stabili di società) e i GEIE; 

g) consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017; 
h) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete 

di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano 
le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili. 

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione 
di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 
partecipare anche in forma individuale.  

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma 
individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la 
medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali 
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente 
gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza 
di tale divieto si applica l’articolo 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. Qualora il consorziato designato sia, a 
sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. 
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Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista 
per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare: 

 nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 
giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, 
l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, 
qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori 
economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi; 

 nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, 
n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, 
qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato 
allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di 
gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la 
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi; 

 nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione 
partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle 
relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di 
rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà 
essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. determinazione ANAC citata). 

 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un 
consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di 
un’aggregazione di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di 
organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria 
della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato 
ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con 
continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la 
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano 
assoggettate ad una procedura concorsuale. 

Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente 
gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti 
dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto 
controllato, controllante o collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si 
determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai 
dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e 
ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali 
divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento 
degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con 
gli altri operatori. 

 

3.2.2) REQUISITI DI ORDINE GENERALE   

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
Codice. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono e cause di divieto, decadenza o 
sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159; 
La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di Integrità di Roma Capitale costituisce 
causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190. 
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Gli operatori economici concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di capacità economico – 
finanziaria e tecnico – professionale indicati al successivo paragrafo 7 del presente disciplinare. 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti.  

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi 
mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81, 
commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la 
banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti]. 

 

3.2.3) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 
Requisiti del concorrente 

a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263  

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 
del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di 
appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla 
Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della 
presente procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 
del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità 
vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del 
soggetto personalmente responsabile dell’incarico.  

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 
del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di 
appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1, il nominativo, la qualifica professionale e gli 
estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato. 

3.3) REQUISITI SPECIALI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA  
Al fine di consentire condizioni di accesso e partecipazione a piccoli e medi operatori economici dell’area 
tecnica e ai giovani professionisti, non sono previsti requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-
organizzativa, ai sensi dell’art.154 del D.Lgs.50/2016, per la partecipazione al primo e al secondo grado del 
concorso. E' invece prevista la necessità di possedere i requisiti per la sicurezza di cui all’art.98 del 
D.Lgs.81/2008 per lo svolgimento dell’attività di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per 
l'affidamento dell'incarico dei livelli di progettazione successivi. 

3.4) SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 
economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui 
all’art. 83, comma 9 del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla 
cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva 
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. 
Nello specifico valgono le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 
istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti 
di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi 
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 
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- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere 
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con 
documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del 
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a 
conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se 
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione 
dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in 
fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) 
sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 
dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e 
i soggetti che le devono rendere.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione 
appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di 
esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 
procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, 
se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 
dichiarazioni presentati. 

 

3.5) AVVALIMENTO 

Non essendo stati previsti all’interno del presente Bando Requisiti speciali di capacità economico-finanziaria 
e tecnico-organizzativa di cui all’art. 83 c.1 lett. a) e b) del D.Lgs.50/2016, nella presente procedura non si 
prevede l’istituto dell’avvalimento. 
 

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 concorrente indica all’atto dell’offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei 
limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; 
in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante 
presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione 
integrativa nei termini indicati al punto 17. Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad 
eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati 
nella terna comporta l’esclusione del concorrente dalla gara. 

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice 
 

3.6) MOTIVI DI ESCLUSIONE E LIMITI DI PARTECIPAZIONE 

Oltre a quanto previsto al punto 3.2.2) Requisiti di ordine generale, sono 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); 
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e) i dipendenti dell'Ente banditore.  
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 coinvolti2.  
Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti, qualora partecipi al Concorso, sotto qualsiasi forma, 
una società di professionisti o una società d’ingegneria della quale il professionista è amministratore, socio, 
dipendente, consulente o collaboratore a progetto (ex co.co.co.). La violazione di tali divieti comporta 
l’esclusione dal Concorso di tutti i concorrenti coinvolti.  
Partecipanti e giurati non potranno avere alcun contatto in merito all'oggetto del concorso per l'intera durata 
dello stesso, pena l'esclusione. 

3.7) 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. I soggetti che partecipano 
alla procedura esonerano espressamente la stazione appaltante ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni 
responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a 
raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle 
proposte progettuali e della relativa documentazione.  
In considerazione del congruo arco temporale reso disponibile per l’attivazione della procedura di iscrizione 
e l’adozione di misure di carattere tecnologico ordinariamente idonee e sufficienti, il soggetto banditore 
declina ogni responsabilità per l’eventuale mancato accesso al sistema telematico e/o per la mancata 
attivazione della procedura telematica entro il termine stabilito, derivanti da difficoltà di natura tecnica che 
abbiano ad accadere ai concorrenti e/o al sistema e non dipendenti dalla volontà del soggetto banditore, 
quali, ad esempio, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, difficoltà di connessione telematica al 
sistema derivanti dall’uso da parte dei concorrenti di sistemi informatici non idonei o utilizzati in modo 
inappropriato, congestione temporanea della rete internet e/o della linea di connessione al sistema 
telematico del concorso, ecc.. 
L’assistenza tecnica messa a disposizione potrà operare soltanto se le iscrizioni sono ancora aperte. Le 
richieste di assistenza che pervengono oltre l’orario di fine iscrizione non potranno essere gestite. 
I partecipati sono invitati ad anticipare quanto più possibile l’attivazione della procedura di trasmissione degli 
elaborati, pur sempre nell’ambito della finestra temporale messa a disposizione. 
Nell’ambito del presente disciplinare, si intendono per istruzioni di gara, le informazioni fornite dallo stesso 
disciplinare e/o da altri documenti di concorso contenenti le istruzioni operative per lo svolgimento della 
procedura, nei quali sono definiti i dettagli inerenti l’utilizzo della piattaforma telematica e le modalità di 
presentazione della documentazione di gara. 

3.7.1) USO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA3 

Il RUP, in seduta pubblica, nella data indicata nel calendario di cui al punto 2.1, attraverso apposito software 
in dotazione alla piattaforma informatica, genera due “chiavi”: una pubblica ed una nascosta. Tali chiavi sono 
costituite da due distinti files, il secondo dei quali verrà secretato dal RUP che provvederà alla sua custodia 
fino alla fine dei lavori della Giuria. 
La chiave pubblica verrà messa a disposizione dei partecipanti – unitamente ad una guida illustrativa della 
procedura di crittazione – sul sito web del concorso (https://concorsiawn.it/paolo-caselli-
roma/documenti) ed utilizzata dai partecipanti per criptare i files di trasmissione della documentazione 
amministrativa.  

Ultimati i lavori della giuria, relativi al secondo grado, il RUP, in seduta pubblica, utilizzando la chiave 
nascosta, otterrà l’accesso alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, permettendo 
l’abbinamento tra i progetti ed i loro autori. 

                                                           
2   D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 7. 
3   I contenuti del  paragrafo saranno  adeguati  dal  soggetto banditore  in  relazione  alla  tipologia  della  piattaforma  
informatica utilizzata   
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Durante il periodo compreso tra l’apertura delle iscrizioni al primo grado e la fine dei lavori della Giuria, non 
sarà consentito l’accesso ai contenuti della documentazione amministrativa prodotta da ciascun concorrente, 
al fine di assicurare il pieno rispetto dell’anonimato. Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative è 
possibile contattare il RUP (o l’assistenza tecnica al seguente indirizzo email: 
assistenza.concorsi@kinetica.it). 

3.8) ANONIMATO4  

L’anonimato dei partecipanti sarà garantito per tutta la durata del concorso, attraverso l’utilizzo di due 
differenti codici alfa-numerici di identificazione a otto cifre arabiche o lettere alfabetiche. In particolare, i  
codici potranno essere composti da cifre e/o lettere, maiuscole o minuscole a libera scelta del partecipante. 
Dovranno essere indicati un codice per il 1° Grado ed un codice, diverso dal primo, per il 2° Grado.  
La documentazione amministrativa, resa inaccessibile da un sistema di protezione crittografato, sarà 
decodificata dal RUP solamente dopo l’individuazione del progetto vincitore, alla fine del 2° Grado. Il verbale 
riassuntivo della commissione giudicatrice relativo al 1° Grado farà riferimento ai singoli elaborati riportando 
solamente i relativi codici alfa-numerici. 

3.9) DIRITTO D'AUTORE 

L’Ente banditore, con il pagamento del premio, assume la proprietà del progetto vincitore5.  
In ogni caso, il diritto d’autore e la proprietà intellettuale delle proposte progettuali rimangono 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) VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO E VERSAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ 

Trattandosi di un concorso di progettazione ai sensi dell’art. 152 c.1 lett. b del D.Lgs. 50/2016, il valore 
stimato al netto dell’IVA e CNPAIA per la determinazione della soglia di cui all’art. 35 del codice, è pari al 
valore complessivo dei premi e pagamenti compreso il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico 
di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato.  
Pertanto il valore dell’appalto è pari a 171.907,90 euro oltre CNPAIA e IVA. 
 
Poiché il valore complessivo, premi e corrispettivi degli incarichi, è compreso tra 150.000 euro e 300.000 
euro, è previsto il pagamento del contributo ANAC, quota operatori pari a 20€. 

3.12) ISCRIZIONE 

Il concorrente, per partecipare, dovrà collegarsi al sito web del concorso all’indirizzo 
https://concorsiawn.it/paolo-caselli-roma/iscrizione 

 
Affinché l’iscrizione al concorso sia valida sarà necessario compilare correttamente tutti i campi obbligatori 
indicati o contrassegnati con l’asterisco sul modulo online, inserendo gli elaborati e la documentazione 
amministrativa debitamente criptata relativa al 1° grado del concorso ove richiesto, e premere sul pulsante 
“Invia iscrizione” entro il giorno e ora indicati. 
Attenzione: fa fede l’orario in cui viene premuto il pulsante “Invia iscrizione”, non quello di apertura della 
pagina. Se il pulsante viene premuto oltre l’orario indicato (ora italiana) l’iscrizione non andrà a buon fine.     
Si consiglia di effettuare le operazioni con un congruo anticipo, in modo che, In caso di errore, si possa 
usufruire dell’assistenza tecnica dedicata. 

                                                           
4  Vedi nota precedente                                  
5      Cfr. art. 152, comma 5 del Codice. 
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Il sistema telematico, a conferma del corretto completamento della procedura, renderà disponibile una nota 
di avvenuta ricezione dei dati e degli elaborati trasmessi. Tale nota costituirà riscontro dell’avvenuta 
registrazione. 

4) FASE DI 1° GRADO DEL CONCORSO 
I partecipanti dovranno trasmettere per via telematica, con mezzi propri, i seguenti elaborati/documenti: 
 un unico file in formato PDF, di dimensione non superiore a 20 MB contenente la proposta progettuale 

(vedi paragrafo 4.1) avendo cura di eliminare dal file qualsiasi riferimento all’autore, palese od occulto, 
pena l’esclusione dal concorso. 

 una cartella compressa (ZIP) di dimensione non superiore a 10 MB, contenente i documenti 
amministrativi (vedi paragrafo 4.2) ed opportunamente criptata come specificato nel paragrafo 3.7.1); 

4.1) ELABORATI PROGETTUALI RICHIESTI PER IL 1° GRADO 

In questa fase è richiesta la presentazione dei seguenti elaborati in formato pdf, anonimo in ogni sua parte 
(palese o occulta) 

 3 tavole  formato A2 come da fac-simile allegato - tecnica rappresentativa libera in bianco e nero e/o 
colori - stampa su una sola facciata-, contenente i seguenti elementi: 

 Tavola 1: dovrà contenere una planimetria in scala 1:2000, che illustri le scelte urbane verso cui 
vuole tendere il progetto di area pubblica unitaria dell’ambito via marmorata, via galvani, via 
zabaglia, via caio cestio, e indicando il nuovo programma funzionale in grado di riattivare 
l'appropriazione della popolazione degli spazi pubblici; un disegno prospettico (tecnica del 
fotomontaggio o collage, preferibile al render) che suggerisca l'atmosfera ricercata dal progetto con 
degli accenni alle nuove costruzioni, agli arredi urbani e al verde in rapporto con il contesto 
esistente. 

 Tavola 2: dovrà contenere una planimetria in scala 1:500, che illustri le scelte urbane verso cui 
vuole tendere il progetto di sub ambito di via Paolo Caselli per artigianato di servizio e studi di 
artista, e indicando il nuovo programma funzionale in grado di riattivare l'appropriazione della 
popolazione degli spazi pubblici; un disegno prospettico (tecnica del fotomontaggio o collage, 
preferibile al render) che suggerisca l'atmosfera ricercata dal progetto con degli accenni alle nuove 
costruzioni, agli arredi urbani e al verde in rapporto con il contesto esistente. 

 Tavola 3: dovrà contenere una relazione illustrata (max 4.000 battute) che, tramite categorie 
tematiche specifiche, espliciti le scelte fatte anche attraverso diagrammi, schemi, grafici, disegni 
specifici. 

I suddetti files NON dovranno contenere riferimenti all'autore 

Il partecipante dovrà inserire il numero della tavola e il Codice alfanumerico prescelto per il 1° grado, 
da porre in alto a destra di ciascuna tavola, senza modificare posizione e caratteri rispetto ai fac-
simile. 

Elaborati difformi dalle sopracitate specifiche o che contengano elementi riconoscitivi (quali titoli, loghi, motti, 
etc.) che potrebbero ricondurre alla paternità della proposta ideativa, comporteranno l'esclusione dal 
Concorso. 

4.2) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara dovrà essere presentata, a pena di esclusione 
domanda di partecipazione sottoscritta, dal legale rappresentante del concorrente - con allegata la 
copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 

La domanda di partecipazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, 
in tal caso, va allegata copia conforme all’originale della relativa procura; 

Il concorrente dovrà rendere dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt.46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea 
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equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente riporta tutte le 
informazioni e dichiarazioni di seguito riportate. 

1.   ► dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, comma 1 commi 2, 4 e 5 del 
Codice; 

 2.  ► dichiarazione che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una 
delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del D. 
Lgs. 159/2011 e smi  e che negli ultimi cinque anni non siano stati loro estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione di cui alle citate norme irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

3. ► dichiarazione di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme di materia in 
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, c. 3 del D.Lgs. 50/2016; 

4. ► dichiarazione che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 
165/2001, ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non 
aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche 
amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 
conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria 
dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi, ma anche ex dipendenti che 
pur non avendo esercitato concretamente ed effettivamente tali poteri, sono stati tuttavia competenti ad 
elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che hanno inciso in materia 
determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario 
dipendente] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego 

5. ►Ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e), della L. n. 190/2012 dovrà essere presentata:  

         - dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici 
poteri di firma, di non essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o 
affinità - entro il secondo grado - tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi 
soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione capitolina; 

ovvero  

         - dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici 
poteri di firma, di essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità - 
entro il secondo grado - tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i 
dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione capitolina, specificando nella forma più chiara e dettagliata 
possibile le generalità dei soggetti interessati ed i rispettivi dati anagrafici, nonché il grado di parentela 
e/o affinità. 

a.  Si precisa che: 

►a pena di esclusione, le attestazioni di cui ai precedenti paragrafi 1, 2, 3 e 4, nel caso di 
raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, 
devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma 
congiunta; 

►a pena di esclusione, le attestazioni di cui ai precedenti paragrafi 1, 2, 3 e 4, nel caso di 
consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai 
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; 

►a pena di esclusione, le attestazioni di cui all’art.80 commi 1 e 2 del Codice, devono essere 
rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art.80, comma 3, del Codice (del 
titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore 
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore 
tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e 
procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei 
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soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o 
del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno 
di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio); 

►a pena di esclusione, le attestazioni di cui all’art. 80 commi 1, 2 del Codice devono essere 
rese anche dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di indizione della 
presente gara; 

6. ► dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt.46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo 
la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione: 

a.► indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di 
iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve 
corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o 
albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi 
dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica; 

b.► indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare 
dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci 
accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti 
di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere 
di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi; 

c.► attesta che nell’anno antecedente la data di ricezione della presente lettera di invito non vi sono 
stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica 
l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la 
data di ricezione della presente lettera di invito; 

7. ► Dichiarazione: 

- di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in ordine 
all’attività oggetto del presente appalto; 

- di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
Disciplinare di cui ha preso visione; 

- di aver preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta, delle 
condizioni contrattuali e degli oneri connessi, compresi gli obblighi e gli oneri relativi alle 
disposizioni in materia di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo 
dove deve essere effettuato il lavoro; 

- remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 
tenuto conto: 

 delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia 
di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 
nel luogo dove devono essere svolti i servizi; 

 di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, 
che possono aver influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla 
determinazione della propria offerta; 

3. ►dovrà allegare il PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, della deliberazione n. 111 del 20 
dicembre 2012 dell’AVCP successivamente aggiornata con deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016. Il 
PASSOE viene rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica 
del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione. I soggetti interessati a 
partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link 
sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato– AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 



PROGETTO PUBBLICO UNITARIO DELL’AMBITO COMPRESO TRA VIA MARMORATA, VIA GALVANI, 
VIA ZABAGLIA, VIA CAIO CESTIO E PROGETTO DEFINITIVO DEL SUB-AMBITO DI VIA PAOLO 
CASELLI PER ARTIGIANATO DI SERVIZIO E STUDI DI ARTISTA- MUNICIPIO ROMA I CENTRO - 
PT20190867 - CUP: J87F19000720004 - CIG: 8146370530 – n° gara: 7636280 

bando di concorso di progettazione a due gradi di cui all’art. 154, comma 4 del codice dei contratti 

Pag. 17 di 28 

4. ►allega (ALLEGATO A alla presente lettera di invito) il “Protocollo di Integrità” di Roma Capitale, 
approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 con dichiarazione, 
predisposta in calce a detto documento, resa ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii di accettazione e di 
impegno a rispettare integralmente i contenuti del Protocollo di Integrità di cui trattasi; 

5. ►dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato da Roma 
Capitale con deliberazione della Giunta Capitolina n. 429 del 13 dicembre 2013 e si impegna, in caso di 
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, 
pena la risoluzione del contratto. 

6. ►dichiara ai sensi della deliberazione del Commissario Straordinario con poteri di Giunta Capitolina n. 
5 del 29 gennaio 2016 recante l’approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
(2016-2017-2018), rimodulato con deliberazione del Commissario Straordinario con poteri di Giunta 
Capitolina n. 112 del 15/06/2016, dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e 
persona/e munita/e di specifici poteri di firma, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio 
successivo alla cessazione del rapporto. 

7. ► dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l’incarico di cui al punto 3.2.3) i seguenti dati: 
nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale. 

8. ► indica i servizi che, ai sensi dell'art. 105 del Codice, intende eventualmente subappaltare o 
concedere a cottimo; 

9. ►nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a 
pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o 
consorzio; 

10. ►Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

a. ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere 
sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di 
organo comune; 

b. ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la 
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa che 
riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di 
rete che partecipano alla gara; 

c. ►se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione 
deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa 
aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione 
nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto 
di rete che partecipano alla gara; 

Si precisa che nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o 
consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte, a pena di esclusione, tutte le dichiarazioni o le 
attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente. 

 

11. ►Per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia che non possiedono l’attestazione di qualificazione, 
deve essere prodotta, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la 
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legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene 
la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale come specificati al paragrafo 14 
del presente disciplinare. 

 

12. INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI 

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 

a. ►a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con 
indicazione delle imprese consorziate; 

b. ►dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; 
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso 
partecipa in nome e per conto proprio. 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 

c. ► a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla 
mandataria per atto pubblico rogato dal notaio o scrittura privata autenticata dal notaio 
medesimo, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di 
partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione dei lavori. L’atto dovrà 
indicare il tipo di raggruppamento (orizzontale verticale o misto) e l’eventuale presenza di 
impresa cooptata la quale dovrà impegnarsi ad effettuare lavori nella misura massima 
consentita dall’art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010 parte ancora in vigore .  

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: 

d. ► a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, 
con indicazione del soggetto designato quale capogruppo. 

e. ►dichiarazione in cui si indica, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al consorzio 
e le quote di esecuzione dei lavori che verranno assunte dai concorrenti consorziati. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: 

f. ►a pena di esclusione, dichiarazione sottoscritta da tutti i soggetti facenti parte del 
raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE attestante: 

g. impegno irrevocabile, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo con 
rappresentanza ad uno degli operatori economici già individuato nella dichiarazione e 
qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle 
mandanti; 

h. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE; 

i. il tipo di raggruppamento (orizzontale, verticale o misto), la quota di partecipazione al 
raggruppamento, nonché le quote di esecuzione dei lavori che verranno assunte dai 
concorrenti riuniti o consorziati; 

(ove sia presente una Società cooptata) impegno della Società cooptata ad effettuare lavori 
nella misura massima consentita dall’art. 92, comma 5 del d.P.R. 207/2010. 

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di 
almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016. 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 
potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 
2009, n. 5: 

j. ►a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del 
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d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) 
con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete. 

k. ►a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo 
comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime 
opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. 

l. ►a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione 
all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione dei lavori che 
verranno assunte dalle singole imprese della rete. 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 
potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 
febbraio 2009, n. 5: 

m. ►a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del 
CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa 
mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dei lavori 
che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di 
rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il 
mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un 
nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del 
CAD. 

n. ►a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione 
all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno 
assunte dalle singole imprese della rete.   

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 
privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è 
privo dei requisiti di qualificazione richiesti: 

o. ►a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del 
CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di 
partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e  delle quote di 
esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete. 

(o, in alternativa) 

►a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il 
contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il 
mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi 
dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di 
rete, attestanti: 

 quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

 l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia 
con riguardo ai raggruppamenti temporanei; 

 la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le 
quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.   

       NOTA BENE 
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Le suddette dichiarazioni possono essere rese dal concorrente utilizzando l’apposito Allegato B 
(Domanda di partecipazione) allegato alla presente lettera di invito, dichiarazione sostitutiva ai 
sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii a cui allegare la copia 
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 

Per quanto attiene alle dichiarazioni previste dall’art. 80, comma 1, 2, 3, 4 e 5 del Codice. con la 
quale il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art.80, tale 
dichiarazione deve essere resa distintamente mediante compilazione del Allegato B (Domanda di 
partecipazione) allegando la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, dai soggetti 
sotto indicati: 

- legale rappresentante di società; 
- titolare e associati che svolgeranno le prestazioni in oggetto in caso di studio professionale 

associato; 
- capogruppo mandatario e da ciascun mandante nel caso di riunione in raggruppamento 

temporaneo, aggregazioni di imprese di rete, consorzi; 
- rappresentante di consorzio stabile da ciascuna delle società consorziate per cui il consorzio 

concorre; 
- tutti i soci ed i direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo;  
- tutti i soci accomandatari ed i direttori tecnici, se si tratta di società in accomandita semplice;  
- i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi 

compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di 
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del 
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

- institore o procuratore nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta dagli stessi. 
 

Le dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 2 del Codice deve essere resa anche dai soggetti cessati dalla 
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione della presente lettera ‘invito. 

4.2.1) DGUE  

1. Ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs 50/2016 la stazione appaltante accetta il documento di gara unico 
europeo (DGUE) - redatto in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento di 
esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 – attestare il possesso dei requisiti 
generali ed il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico – finanziaria e 
tecnico - professionale di cui ai precedenti paragrafi 3, rinvenibile al seguente indirizzo: 
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue   

2. Il concorrente deve compilare le parti II, III, IV e VI ) del DGUE; qualora determinati campi non 
consentano, per lo spazio ridotto, un’adeguata compilazione, il concorrente ha la facoltà di rinviare ad 
un documento allegato al DGUE scrivendo nel campo “vedasi allegato n. …”.   

3. In caso di partecipazione di operatori economici con idoneità individuale la dichiarazione di cui al 
paragrafo 18 della presente lettera di invito attestante l’insussistenza delle cause di esclusione di cui 
all’art. 80 commi 1, 2, e 5 lett. l) del Codice deve essere resa da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 
80 comma 3 del Codice. In caso di Consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, 
devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; 

4. in caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva (lettere d), e), f), g) dell’art. 45 comma 2, del 
Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del 
Codice medesimo) tale documento deve essere reso da ciascuna società facente parte dell’operatore 
economico. 

Tutti i documenti devono essere firmati dal professionista o dal legale rappresentante con i pieni 
poteri di rappresentanza. 
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In caso di presentazione di offerte da parte di i raggruppamenti temporanei di concorrenti e di  consorzi 
ordinari di concorrenti non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori 
economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e 
contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come 
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

4.3) RICHIESTA CHIARIMENTI PER IL 1° GRADO 

Le richieste di chiarimento possono essere inoltrate esclusivamente secondo la procedura prevista nel sito web del 
concorso all’indirizzo https://concorsiawn.it/paolo-caselli-roma/quesiti,  entro il termine indicato nel 
calendario.  

Le risposte saranno pubblicate, a cura del RUP, sul sito web di cui al paragrafo 1.3, entro i termini stabiliti 
nello stesso calendario. Tali risposte, unitamente ai quesiti posti, faranno parte integrante del bando. 

4.4) MODALITÀ DI CONSEGNA ELABORATI PROGETTUALI E DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PER IL 1° 

GRADO6  

La consegna degli elaborati progettuali e della documentazione amministrativa potrà avvenire 
esclusivamente secondo la procedura prevista nel sito web del concorso, entro il termine indicato nel 
calendario. 
Affinché l’iscrizione al concorso sia valida sarà necessario compilare correttamente tutti i campi obbligatori 
indicati o contrassegnati con l’asterisco sul modulo online, inserendo gli elaborati e la documentazione 
amministrativa debitamente criptata relativa al 1° grado del concorso ove richiesto, e premere sul pulsante 
“Invia iscrizione” entro il giorno e ora indicati. 
Attenzione: fa fede l’orario in cui viene premuto il pulsante “Invia iscrizione”, non quello di apertura della 
pagina. Se il pulsante viene premuto oltre l’orario indicato (ora italiana) l’iscrizione non andrà a buon fine.     
Si consiglia di effettuare le operazioni con un congruo anticipo, in modo che, In caso di errore, si possa 
usufruire dell’assistenza tecnica dedicata. 
Il sistema telematico, a conferma del corretto completamento della procedura, renderà disponibile una nota 
di avvenuta ricezione dei dati e degli elaborati trasmessi. Tale nota costituirà riscontro dell’avvenuta 
registrazione. 

4.5) COMMISSIONE GIUDICATRICE  

La nomina della Commissione giudicatrice, nel proseguo definita Commissione, avverrà con delibera 
dell’Ente banditore, ai sensi dell’art. 155 del Codice, successivamente al termine ultimo di partecipazione 
alla procedura concorsuale in oggetto.  
La Commissione verrà selezionata secondo i criteri di trasparenza e competenza e sarà composta da 5 
membri esperti nella materia oggetto della procedura.  

Alla commissione si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità e astensione di cui agli art. 77 c. 6 
e art.78 del D.Lgs50/2016, ai sensi dell’art. 155 c.1 del codice. 

I Curricula della Commissione saranno resi disponibili ai sensi dell’art. 29 c.1, sul sito dell’amministrazione 
nella sezione Amministrazione Trasparente. 

MEMBRI TITOLARI: 
 un Dirigente architetto rappresentante della Stazione Appaltante, con funzioni di Presidente; 
 un rappresentante del Dipartimento PAU; 
 un rappresentante dell’Università La Sapienza – facoltà di Architettura 
 un rappresentante dell’Università Roma Tre – facoltà di Architettura 
 un rappresentante della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma; 
 un rappresentante della Sovrintendenza Capitolina;   
 un rappresentante del O.A.R.; 
 
Per ogni titolare, il soggetto che lo ha nominato individua un supplente per ciascuna delle strutture di 
rappresentanza.  

                                                           
6   Vedi nota n°10                           
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I membri della commissione esaminano le proposte ideative presentati dai candidati in forma anonima e 
unicamente sulla base di criteri specificati nel seguente disciplinare. 
 
L’anonimato verrà rispettato sino al parere della commissione. 
La commissione in dettaglio ai sensi dell’art. 155 del D.Lgs.50/2016 esegue le seguenti operazioni di gara: 
- Verifica la conformità dei progetti alle prescrizioni del bando 
- Esamina i progetti e valuta collegialmente ciascuno di essi 
- Esprime giudizi sulla base dei criteri individuati dal presente disciplinare, dando specifica 

motivazione 
- Assume le decisioni a maggioranza 
- Redige verbali delle operazioni di gara 
- Redige il verbale finale contenente le risultanze dell’attività svolta 
- Consegna gli atti al Rup per la successiva fase di aggiudicazione. 

4.5.1) COMPITI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 1° GRADO 

Durante il primo grado la commissione giudicatrice valuterà in forma anonima le proposte ideative 
presentate secondo le prescrizioni di cui al punto 4.1), adottando i criteri definiti nel presente disciplinare 
A conclusione dei lavori, che sono di carattere riservato, la commissione redigerà il verbale finale, 
contenente i codici alfanumerici delle 5 proposte progettuali, in relazione a ciascun lotto, selezionate per 
l’ammissione al 2° grado, con le relative motivazioni, senza predisposizione di graduatoria di merito. 

4.6) PROCEDURA E CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL 1° GRADO 

Nella sua prima seduta, la Commissione deciderà in merito all’ammissione dei 5 partecipanti e definirà la 
metodologia dei propri lavori, nel rispetto delle modalità previste dall’articolo 155, comma 4 del Codice, 
riferendosi unicamente ai seguenti criteri, senza stabilire sub-criteri. 
La commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione sulla base di criteri definiti nel presente 
disciplinare di concorso, per un massimo di 100 punti determinati dalla somma dei punteggi attribuiti ai 
singoli criteri sulla base di coefficienti di giudizio espressi dalla commissione moltiplicati per i rispettivi fattori 
ponderali.  
La valutazione dell’offerta sarà effettuata in base ai seguenti criteri: 
 P1= qualità della proposta nel ripensare lo spazio pubblico in rapporto al tessuto circostante e nella sua 

capacità di relazionarsi e mettersi a sistema con le aree e le funzioni preesistenti: peso 60  
 P2= qualità della proposta in relazione alle funzioni previste e alla loro capacità attrattiva nei confronti 

della popolazione: peso 40  
Ciascun commissario attribuisce discrezionalmente un coefficiente di giudizio (Ai,Bi) variabile tra 0 e 1 
rispetto a ciascun criterio elencato. La media dei coefficienti resi dalla commissione determina il coefficiente 
che verrà moltiplicato per ciascun peso secondo la seguente formula: 
primo grado Ki=Ai*P1+Bi*P2  
 
Si precisa che i suddetti coefficienti di giudizio saranno pari a 0 in corrispondenza della prestazione minima 
possibile e pari a 1 in corrispondenza della prestazione che sarà ritenuta la massima possibile e quindi 
ottimale.  
 
La valutazione degli elaborati di Concorso avviene attraverso vagli critici successivi per ciascuno dei criteri 
sopraelencati. Il risultato sarà motivato con l’assegnazione di punteggi.  
La commissione giudicatrice presterà particolare attenzione all’idoneità delle idee proposte allo sviluppo 
progettuale in fase di 2° grado del Concorso ed alla possibilità di conseguire al termine del Concorso un 
risultato di alta qualità. 
È prevista una soglia minima di sbarramento pari a 40 punti per il punteggio complessivo.  
 
I partecipanti autori delle prime cinque proposte progettuali, individuate con il punteggio più alto, sono 
ammessi ex aequo, senza formazione di graduatoria, al 2° grado. 
 
Sulla procedura di valutazione sarà redatto apposito verbale, che verrà pubblicato unitamente ai codici 
alfanumerici degli elaborati scelti per il passaggio al 2° grado, entro il termine indicato nel calendario, sul sito 
web del concorso. 
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4.7) RISULTATO DELLA PRESELEZIONE7  

Al termine dei lavori del primo grado, la Commissione consegnerà al R.U.P. i codici alfa-numerici relativi ai 5 
(cinque) progetti ammessi al secondo grado del Concorso. 
Tali codici saranno pubblicati sul sito del Concorso, entro la data indicata al punto 2.1. 
Gli elaborati consegnati in 1° Grado, archiviati sulla piattaforma informatica, non saranno accessibili fino alla 
fine del Concorso. 

5) FASE DI 2° GRADO DEL CONCORSO  

I partecipanti dovranno trasmettere per via telematica, con mezzi propri, i seguenti elaborati/documenti:  

 Un unico file PDF della dimensione non superiore a 40MB, contenente le tavole grafiche, avendo 
cura di eliminare dal file qualsiasi riferimento all’autore, palese od occulto, pena l’esclusione dal 
concorso. 

 Un unico file PDF della dimensione non superiore a 10MB, contenente relazione illustrativa, avendo 
cura di eliminare dal file qualsiasi riferimento all’autore, palese od occulto, pena l’esclusione dal 
concorso. 

Per il secondo grado non è previsto l’invio di ulteriore documentazione amministrativa. 

5.1) ELABORATI PROGETTUALI RICHIESTI PER IL 2° GRADO 

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

In questa fase, è richiesta, pena l'esclusione, la presentazione dei seguenti elaborati: 

(a titolo esemplificativo, nel caso di concorsi di tipo edilizio) 

PROGETTO PUBBLICO UNITARIO (LIVELLO: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE) 
RELATIVAMENTE ALL’AMBITO COMPRESO TRA VIA MARMORATA, VIA GALVANI, VIA ZABAGLIA E 
VIA CAIO CESTIO 
 Relazione illustrativa - massimo 12 facciate formato A4 - orientamento verticale- per un massimo di 

16.000 battute spazi compresi e illustrate: 

 illustrazione delle ragioni della soluzione proposta e motivazione delle scelte urbanistico del progetto 
rispetto allo stato di fatto; 

 descrizione generale della soluzione progettuale dal punto di vista funzionale;  
 descrizione della caratterizzazione del progetto dal punto di vista dell’inserimento nel contesto di 

riferimento e le relazioni con il tessuto circostante;  
 descrizione dei criteri di progetto;  
 accessibilità, utilizzo, facilità ed economicità di manutenzione e gestione delle soluzioni del progetto;  
 indirizzi per la redazione del PIANO URBANISTICO ESECUTIVO;  
 relazione sulla programmazione economica, territoriale, locale del progetto. 

 n.4 Tavole grafiche - formato A1- tecnica rappresentativa libera in bianco e nero o a colori; stampa su 
una sola facciata, contenenti i seguenti elementi: 

 -Tavola 1: planimetria generale della proposta di PIANO del progetto in scala 1:1000 che renda 
evidenti le scelte in tema verde/viabilità/edificato; Alternativa con campo sportivo a progettazione libera; 

 -Tavola 2: planimetria generale della proposta di PIANO del progetto in scala 1:1000 che renda 
evidenti le scelte in tema verde/viabilità/edificato; Alternativa con campo sportivo a progettazione 
vincolata come da DIP; 

 -Tavola 3: quadro comparativo tra l’attuale piano vigente e la proposta di progetto in variante, con 
dati di nuovi indici da proporre;  

 -Tavola 4: plano volumetria della proposta di intervento e dettagli specifici su aree di interesse. 

 

STUDIO FATTIBILITA’ SUB AMBITO VIA PAOLO CASELLI 

 Relazione illustrativa - massimo 12 facciate formato A4 - orientamento verticale- per un massimo di 
16.000 battute spazi compresi e illustrate: 

                                                           
7  Vedi nota n°10                      
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 illustrazione delle ragioni della soluzione proposta e motivazione delle scelte urbanistico 
architettoniche del progetto;  

 descrizione generale della soluzione progettuale dal punto di vista funzionale;  
 descrizione della caratterizzazione del progetto dal punto di vista dell’inserimento nel contesto di 

riferimento e le relazioni con il tessuto circostante;  
 descrizione dei criteri di progetto finalizzati all’artigianato di servizio e studi di artista;  
 accessibilità, utilizzo, facilità ed economicità di manutenzione e gestione delle soluzioni del progetto;  
 indirizzi per la redazione del progetto definitivo;  
 relazione di massima sugli aspetti economico-finanziari del progetto. 

 n.4 Tavole grafiche - formato A1- tecnica rappresentativa libera in bianco e nero o a colori; stampa su 
una sola facciata, contenenti i seguenti elementi: 

 -Tavola 1: planimetria generale del progetto in scala 1:500 e uno stralcio di planimetria in scala 
1:200 con profili/sezioni dell’edificato finalizzato ad artigianato di servizio e studi di artista; 

 -Tavola 2: stralci di pianta di dettaglio in scala 1:100 delle tipologie edilizie individuate con indicato 
anche il disegno del suolo nei punti più interessanti (disegno della pavimentazione, arredi urbani di 
progetto, quote altimetriche). 

 -Tavola 3: uno o più disegni prospettici in cui si apprezzino le scelte progettuali. 

 -Tavola 4: alcuni dettagli costruttivi e/o particolari delle soluzioni adottate (alla scala di dettaglio 
ritenuta più indicata). 

 

 I suddetti files NON dovranno contenere riferimenti all'autore. 

 

Il partecipante dovrà inserire il numero della tavola e il Codice alfanumerico prescelto per il 2° grado, 
da porre in alto a destra di ciascuna tavola, senza modificare posizione e caratteri rispetto ai fac-
simile. 

Elaborati difformi dalle sopracitate specifiche o che contengano elementi riconoscitivi (quali titoli, loghi, motti, 
etc.) che potrebbero ricondurre alla paternità della proposta ideativa, comporteranno l'esclusione dal 
Concorso. 

5.3) RICHIESTA CHIARIMENTI PER IL 2° GRADO 

Le richieste di chiarimento possono essere inoltrate esclusivamente secondo la procedura prevista nel sito web del 
concorso all’indirizzo https://concorsiawn.it/paolo-caselli-roma/quesiti entro il termine indicato nel calendario 
determinato dal presente bando.  

Il verbale delle richieste di chiarimenti e delle relative risposte sarà pubblicato nel sito web del concorso, 
all’indirizzo https://concorsiawn.it/paolo-caselli-roma/quesiti entro il termine indicato nel calendario8. 
Le risposte alle domande divengono parte integrante del disciplinare di Concorso. 

5.4) MODALITÀ DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI PROGETTUALI PER IL 2° GRADO 

La consegna degli elaborati progettuali potrà avvenire con le stesse modalità del primo grado, secondo la 
procedura prevista nel sito web del concorso, entro il termine indicato nel calendario. 
Attenzione: fa fede l’orario in cui viene premuto il pulsante “Invia iscrizione”, non quello di apertura della 
pagina. Se il pulsante viene premuto oltre l’orario indicato (ora italiana) l’iscrizione non andrà a buon fine.     
Si consiglia di effettuare le operazioni con un congruo anticipo, in modo che, In caso di errore, si possa 
usufruire dell’assistenza tecnica dedicata. 
 
Il sistema telematico, a conferma del corretto completamento della procedura, renderà disponibile una nota 
di avvenuta ricezione dei documenti e degli elaborati trasmessi, che varrà da riscontro per il partecipante.  
La Commissione, il R.U.P. e la Segreteria tecnica attueranno tutte le procedure tese al mantenimento 
dell’anonimato delle proposte concorrenti; in particolare il database con la corrispondenza tra i nominativi dei 
concorrenti e i codici alfanumerici assegnati ai relativi elaborati non sarà accessibile ai membri della 
Commissione e della Segreteria, ma sarà documento protetto e criptato in automatico dal sistema ed 
accessibile unicamente tramite password dal RUP. 

                                                           
8  Almeno sei giorni prima dalla scadenza per la presentazione dei progetti, nel rispetto dell’art. 64, comma 4 del Codice. 
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5.5) COMPITI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 2° GRADO 

La composizione della commissione giudicatrice per la fase di 2° grado corrisponde a quella della fase di 1° 
grado. La decisione della commissione è vincolante per l'Ente banditore che, previa verifica dei 
requisiti dei partecipanti, approverà la graduatoria finale, mediante apposito provvedimento 
amministrativo. 
La Commissione Giudicatrice dovrà concludere i propri lavori entro i termini fissati dal calendario. 

5.6) PROCEDURA E CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL 2° GRADO 

Nella sua prima seduta, la Commissione deciderà in merito all’ammissione dei partecipanti e definirà la 
metodologia dei propri lavori, nel rispetto delle modalità previste dall’art. 155, comma 4 del codice, 
riferendosi unicamente ai seguenti criteri, senza stabilire sub-criteri. 
La commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione sulla base di criteri definiti nel presente 
disciplinare di concorso, per un massimo di 100 punti determinati dalla somma dei punteggi attribuiti ai 
singoli criteri sulla base di coefficienti di giudizio espressi dalla commissione moltiplicati per i rispettivi fattori 
ponderali. La valutazione dell’offerta sarà effettuata in base ai seguenti criteri: 
 P1= qualità della proposta in relazione al disegno dell’impianto urbanistico con artigianato di servizio e 

studi d’artista e alla coerenza con gli obiettivi fissati dal progetto presentato in primo grado: peso 40  
 P2= qualità delle soluzioni di artigianato di servizio e studi di artista, dell’arredo urbano e degli elementi 

verdi in funzione della coerenza con il disegno di suolo, della durabilità degli stessi: peso 30 
 P3= qualità delle soluzioni progettuali dal punto di vista della fattibilità economica e tecnico-gestionale 

con particolare riguardo agli aspetti manutentivi e alla sostenibilità ambientale ed energetica: peso 30 
 
Ciascun commissario attribuisce discrezionalmente un coefficiente di giudizio (Ai,Bi,Ci) variabile tra 0 e 1 
rispetto a ciascun criterio elencato. La media dei coefficienti resi dalla commissione determina il coefficiente 
che verrà moltiplicato per ciascun peso secondo la seguente formula: 
primo grado Ki=Ai*P1+Bi*P2+Ci*P3 
Si precisa che i suddetti coefficienti di giudizio saranno pari a 0 in corrispondenza della prestazione minima 
possibile e pari a 1 in corrispondenza della prestazione che sarà ritenuta la massima possibile e quindi 
ottimale.  
La valutazione degli elaborati di Concorso avviene attraverso vagli critici successivi per ciascuno dei criteri 
sopraelencati. Il risultato sarà motivato con l’assegnazione di punteggi e definizione di graduatoria finale. 
È prevista una soglia minima di sbarramento pari a 40 punti per il punteggio complessivo.  
 
Sulla procedura di valutazione sarà redatto apposito verbale, che verrà pubblicato unitamente ai codici 
alfanumerici degli elaborati scelti per il passaggio al 2° grado, entro il termine indicato nel calendario, sul sito 
web del concorso. 

5.7) PREMI  

Il Concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l'attribuzione dei seguenti premi: 
 
Premio/compenso per il 1° classificato: 29.938,58 euro corrispondente alla parcella per la redazione del 
Progetto di PIANO UNITARIO (livello: Pianificazione e Programmazione) in riferimento all’Ambito compreso 
tra via Marmorata, via Galvani, via Zabaglia e via Caio Cestio e lo Studio Fattibilità tecnico ed economica in 
riferimento al sub ambito di via Paolo Caselli, come desunto ai sensi del Decreto Ministro della giustizia 17 
giugno 2016. 
Rimborso per il 2° classificato: 6.250  Euro 
Rimborso per il 3° classificato: 6.250  Euro 
Rimborso per il 4° classificato: 6.250  Euro 
Rimborso per il 5° classificato: 6.250  Euro  

 

Avranno diritto al rimborso solo i concorrenti che conseguiranno al secondo grado del concorso un 
punteggio non inferiore a 40/100. Le economie derivanti dall’eventuale non assegnazione di un rimborso, 
saranno redistribuite a favore dei premiati. 
 
Agli autori di tutte le proposte meritevoli (primi cinque classificati più eventuali altre proposte meritevoli di 
menzione), previo esito positivo della verifica dei requisiti dei partecipanti, verrà rilasciato un Certificato di 
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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.9 

5.8) GRADUATORIA PROVVISORIA - VERIFICA DEI REQUISITI DEL VINCITORE - GRADUATORIA DEFINITIVA  

La graduatoria stilata dalla Commissione sarà comunicata in seduta pubblica di gara, della quale verrà data 
comunicazione sul sito del Comune di Roma e sul portale del CNA, nella quale la commissione renderà noti i 
giudizi espressi sui soggetti classificati. La commissione trasferirà al Rup i verbali delle sedute di valutazione 
in 1° e 2° grado. 
Si procederà quindi con l’abbinamento dei nominativi e con l’apertura della documentazione amministrativa. 
Il RUP provvederà, prima dell’approvazione dei verbali di gara, alla verifica dei requisiti di cui ai punti 3.2.2, 
3.2.3 e 3.3 sul vincitore e sui restanti soggetti classificati.  

 

Pertanto il RUP procederà a:  

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 
disciplinare; 

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 3.4; 

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli 
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari.  

Qualora si verifichi per uno o più candidati il mancato possesso dei requisiti, questi saranno esclusi e 
sostituiti dai concorrenti che seguono in graduatoria. 
Il concorso sarà ritenuto valido anche qualora sia ammesso in graduatoria finale un solo concorrente purchè 
lo studio di fattibilità tecnica ed economica consegua un punteggio non inferiore a 40/100 punti. 
 

Una volta completato l’esame della documentazione amministrativa, il Rup con apposito verbale formula la 
proposta di aggiudicazione in favore del concorrente vincitore in possesso dei requisiti di cui ai punti 3.2.2, 
3.2.3 e 3.  

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procede a: 

1) richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare 
l’appalto i documenti di cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di 
selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. L’acquisizione dei suddetti documenti avverrà 
attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. 

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 
33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.  

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 
verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1). 

6) OPERAZIONI CONCLUSIVE 

6.1) AFFIDAMENTO DELL'INCARICO 

Il vincitore del concorso, entro 60 giorni dalla proclamazione, dovrà completare lo studio degli elaborati 
concorsuali raggiungendo il livello del progetto di fattibilità tecnico ed economica, secondo i contenuti previsti 
dal DPR 207/2010 dall'art.17 all'art.23. 

Ai sensi dell’art. 154 comma 4 del Codice, al vincitore sarà affidato il successivo livello di progettazione 
definitiva se in possesso dei requisiti. 

In tal caso, il vincitore dovrà dimostrare il possesso dei requisiti necessari per la successiva fase di 
redazione del progetto definitivo (in dettaglio possesso dei requisiti di cui all’art.98 del D.Lgs.81/2008 per lo 
svolgimento dell’attività di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione) anche ricorrendo, dopo la 
                                                           
9 Le linee guida n. 1 dell’ANAC in merito al riconoscimento dei requisiti speciali fanno riferimento anche ad “ogni altro servizio 

propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati.” Il concorso rientra in tale 
fattispecie, in quanto prestazione propedeutica allo sviluppo dei vari livelli di progettazione. 
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conclusione della procedura concorsuale, alla costituzione di un raggruppamento temporaneo tra i soggetti 
di cui al comma 1 dell’articolo 46, come stabilito dall’articolo 152, comma 5 del Codice. 

Il compenso professionale, determinato in conformità al D.M. 17 giugno 2016, come da calcolo analitico 
allegato, risulta così sinteticamente articolato: 
 

QUADRO ECONOMICO CONCORSO DI PROGETTAZIONE A DUE GRADI: PROGETTO PUBBLICO UNITARIO 
DELL’AMBITO COMPRESO TRA VIA MARMORATA, VIA GALVANI, VIA ZABAGLIA, VIA CAIO CESTIO E 

PROGETTO DEFINITIVO DEL SUB-AMBITO DI VIA PAOLO CASELLI PER ARTIGIANATO DI SERVIZIO E STUDI 
DI ARTISTA- MUNICIPIO ROMA I CENTRO - PT20190867 

 ( costo stimato opera € 8.180.295 - area ambito unitario; 
costo stimato opera € 3.946.545 - area sub ambito via Paolo Caselli ) 

PRESTAZIONE COMPENSO CNPAIA (4%) IVA  (22%) TOTALE 
° Progetto Pubblico UNITARIO (livello: 
Pianificazione e Programmazione) di AMBITO 
compreso tra Via Marmorata, Via Galvani, Via 
Zabaglia e Via Caio Cestio;   3.087,23 €   123,49 €   706,36 €   3.917,08 €  
° Studio di Fattibilità SUB AMBITO di via Paolo 
Caselli  26.851,35 €   1.074,05 €   6.143,59 €   34.068,99 €  

PREMIO/COMPENSO AL 1° Classificato per la 
redazione di:  

° Progetto Pubblico UNITARIO (livello: 
Pianificazione e Programmazione) di AMBITO 

compreso tra Via Marmorata, Via Galvani, Via 
Zabaglia e Via Caio Cestio;  

° Studio di Fattibilità SUB AMBITO di via Paolo 
Caselli  29.938,58 €   1.197,54 €   6.849,95 €   37.986,07 €  

Piano urbanistico esecutivo di AMBITO 
compreso tra Via Marmorata, Via Galvani, Via 
Zabaglia e Via Caio Cestio;   13.635,80 €   545,43 €   3.119,87 €   17.301,10 €  
Progettazione Definitiva SUB AMBITO di via 
Paolo Caselli  103.333,52 €   4.133,34 €   23.642,71 €   131.109,57 €  

Affidamento per la redazione del  
° Piano urbanistico esecutivo di AMBITO 

compreso tra Via Marmorata, Via Galvani, Via 
Zabaglia e Via Caio Cestio;  

° Progettazione Definitiva SUB AMBITO di via 
Paolo Caselli  116.969,32 €   4.678,77 €   26.762,58 €   148.410,67 €  

RIMBORSO AI SOGGETTI CLASSIFICATI DAL 2° 
AL 5° POSTO IN GRADUATORIA  25.000,00 €   1.000,00 €   5.720,00 €   31.720,00 €  

totale valore del concorso   171.907,90 €   6.876,32 €   39.332,53 €   218.116,74 €  
 
a seguito dell’affidamento delle successive fasi progettuali, dovranno essere rispettate le seguenti scadenze: 

- progetto definitivo: entro 60 giorni dalla redazione del verbale di inizio attività 

L’Operatore economico incaricato della progettazione, dovrà essere munito, di una Polizza di Responsabilità 
Civile Professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. Tale polizza 
copre, in particolare, i rischi derivanti da errori e omissioni nella redazione del progetto, che possano 
determinare a carico del Committente nuove spese progettuali e/o maggiori costi. La polizza dovrà essere 
valida per tutta la durata della prestazione affidata, fino all'emissione dell’atto di Verifica di conformità per i 
servizi svolti. 
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L’Amministrazione intende affidare al vincitore con successivo atto anche la redazione della progettazione 
esecutiva per un valore di 78.599,66 secondo DM17/06/2016.  

L’Operatore economico incaricato della progettazione si impegna altresì a stipulare la polizza di 
garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016. 

La mancata presentazione delle polizze prima della formalizzazione dell’incarico esonera il Committente dal 
pagamento dei compensi professionali. 

6.2) PUBBLICAZIONE E MOSTRA DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 

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

In particolare, l’ente banditore, come da calendario del concorso:  
 pubblicherà le proposte progettuali presentate sul sito web del concorso; 
 allestirà una mostra di tutte le proposte progettuali presentate, con eventuale pubblicazione. 

7) PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E TUTELA GIURISDIZIONALE 

7.1) INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 

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

7.2) PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

Ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e delle disposizioni indicate nel D.M. 02.12.2016 del 
Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti, alla pubblicazione del bando di gara e dei relativi allegati per un 
tempo almeno pari a 35 giorni come segue: 
- sulla gazzetta ufficiale della repubblica italiana; 
- sul profilo committente; 
- sul sito dell’ANAC; 
- sul sito Web del MIT; 
- all’Albo pretorio; 
- sulla piattaforma informatica del CNA. 

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad 
esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 
dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico degli aggiudicatari e dovranno essere rimborsate alla 
stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo delle spese di 
pubblicazione è pari a € 1.749,00 oltre iva pari a € 381,26 per un totale complessivo di € 2130,26.  

La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, fornendone i 
giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento. 

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi 
comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.  

 
7.3) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

PER LE controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma rimanendo espressamente esclusa 
la compromissione in arbitri.  

 

7.4) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del 
Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal 
presente disciplinare di gara.  


