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Piazza Giuseppe Mazzini n. 19 – 21010 Cardano al Campo (VA)
Tel 0331-266217 Fax 0331- 266276
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BANDO
CONCORSO di IDEE FINALIZZATO alla RIQUALIFICAZIONE
dell’AREA VERDE del MONCONE nel TERRITORIO del COMUNE di
CARDANO al CAMPO. -rif. det. PST n. 227 del 26/11/2021Art. 1 — Premesse
Vista la volontà dell'Amministrazione Comunale, espressa con deliberazione di Giunta Comunale n.
111 del 26 ottobre 2021, volta a valorizzare nello specifico le aree verdi del Comune di Cardano al
Campo situate nel contesto del “Moncone”, con propria determinazione PST n. 227 del 26/11/2021,
è stato indetto un concorso di idee per premiare la migliore proposta finalizzata alla riqualificazione
dell’area verde del “Moncone”, nel territorio di Cardano al Campo, come pubblicato nella pagina di
riferimento sul sito web www.comune.cardanoalcampo.va.it
Art. 2 — Oggetto del concorso
L’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle azioni volte al miglioramento urbanistico del
territorio, con preciso riferimento agli spazi pubblici individuati nell’area verde circoscritta dalle vie
“del Moncone” e “per Castelnovate” situate ai confini con il Comune di Gallarate, intende agire sulla
qualità urbana dei luoghi attraverso un linguaggio architettonico-urbanistico che si rapporti al
contesto, utilizzando soluzioni tecnologiche e costruttive innovative ed ecosostenibili, al fine di
rendere tali territori punti di riferimento della comunità.
I concorrenti dovranno predisporre a tal proposito una proposta ideativa in conformità ai dettami
dell’art. 156 del Codice dei Contratti DLgs. 50/2016 e s.m.i. finalizzata alla riqualificazione dell’area
verde del Moncone, nel territorio di Cardano al Campo, di circa 5.500 mq., situato ai confini con il
Comune di Gallarate e circoscritta dalle vie “del Moncone” e “per Castelnovate”.
Art. 3 — Caratteristiche della proposta
La proposta progettuale a livello di progetto preliminare dovrà soddisfare alcuni criteri e
precisamente:
- Indicazione/progettazione degli "arredi urbani" fissi quali sedute, lampioni, cestini e quanto
altro costituisce l’arredo urbano di un parco;
- Indicazione delle essenze arboree e loro disposizione, privilegiando quelle autoctone;
- Il progetto dovrà soddisfare le esigenze dei principali fruitori che sono i cittadini cardanesi;
- Il progetto dovrà soddisfare le esigenze degli utenti principali (bambini e famiglie);
- Il progetto dovrà prevedere l’eventuale utilizzo dell’area per piccoli trattenimenti pubblici;
- Il progetto dovrà consentire una manutenzione successiva meno onerosa possibile.
Le soluzioni progettuali proposte dovranno perseguire azioni improntate alla ricerca di un’alta
qualità, durabilità e sostenibilità ambientale degli arredi urbani, esprimendo un linguaggio
architettonico in armonia al contesto esistente e impiegando soluzioni tecnologiche innovative.
Si dovrà tener conto della presenza di una pista ciclabile.
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Art. 4 — Soggetti ammessi a partecipare
Il concorso è rivolto a tecnici abilitati all’esercizio della professione, singolarmente o in gruppi di
lavoro, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii
iscritti nei rispettivi albi, ed in particolare:
a. liberi professionisti singoli o associati;
b. società di professionisti;
c. società di ingegneria;
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura di cui alla categoria 12 dell'Allegato “A”
stabiliti in altri stati membri dell'Unione Europea, costituite conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi Paesi;
e. raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) d);
f. consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria.
Non è ammesso che una stessa persona faccia parte di più di un gruppo, né che lo stesso gruppo
presenti più proposte distinte, pena l’esclusione del gruppo.
Se a partecipare fosse un gruppo di lavoro, si dovrà obbligatoriamente individuare, pena
l'esclusione, il "capogruppo" che sarà considerato l'unico referente, individuato tramite apposita
dichiarazione sottoscritta da tutti i componenti del gruppo di lavoro, ed allegata alla richiesta di
partecipazione.
Il capogruppo dovrà essere obbligatoriamente un professionista abilitato all'esercizio della
professione secondo le norme vigenti.
A pena di esclusione, i requisiti di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. devono
essere posseduti da tutti i componenti del gruppo.
Al capogruppo verrà assegnato, nel caso il gruppo risultasse vincitore, l'eventuale premio.
A pena di esclusione, è fatto divieto per ogni concorrente di partecipare alla procedura di cui al
presente bando contemporaneamente in forma singola e in un raggruppamento con altri
concorrenti.
È fatto divieto assoluto a tutti i concorrenti di divulgare, pubblicare o far pubblicare i progetti o le
loro parti, prima che vengano resi noti gli esiti della commissione giudicatrice.
Tutti i concorrenti sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti
di partecipazione.
Art. 5 — Ulteriori clausole di esclusione e di incompatibilità
Non possono partecipare al concorso, pena l’esclusione dell’intero gruppo:
a) Gli amministratori dell’Ente banditore, i loro coniugi, parenti ed affini fino al III° grado;
b) I dipendenti dell’Ente banditore, anche con contratto a termine ed i consulenti dello stesso
Ente con contratto continuativo;
c) Coloro che partecipano alla stesura del bando e dei documenti allegati;
d) I membri effettivi o supplenti della Commissione Giudicatrice del presente concorso, i loro
coniugi, parenti ed affini fino al III° grado;
e) Coloro che si trovino nelle condizioni di esclusione previste dalla vigente normativa in
materia.
L'accertamento, anche successivo alla conclusione della presente procedura concorsuale, delle
cause di inammissibilità e la mancanza dei requisiti alla data di pubblicazione del bando o di altre
condizioni di partecipazione di cui al presente bando comportano l'esclusione dal concorso, fatta
salva ogni altra responsabilità, anche di natura penale, in caso di dichiarazioni false o mendaci, o per
altre specifiche ipotesi di reato previste dalla legge.
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Art. 6 — Documentazione richiesta
I partecipanti dovranno presentare:
- la domanda di partecipazione in regolare bollo debitamente sottoscritta dall'interessato in
forma di dichiarazione sostitutiva comprovante l'assenza delle condizioni di esclusione di cui
all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 (come da schema allegato sub 1);
- la dichiarazione della cessione dei diritti d'autore debitamente sottoscritta dall'interessato
(come da schema allegato sub 2);
- il documento di identità in corso di validità del/dei partecipanti;
- una relazione tecnica descrittiva della proposta che illustri le motivazioni e le principali
caratteristiche della soluzione proposta e progettata;
- n. 1 copia stampa in formato A1 delle TAVOLE PROGETTUALI (tavole grafiche dettagliate in
scala adeguata: planimetrie, sezioni e prospetti, rendering in entrambe le prospettive di
direzione della viabilità, completi di legenda e descrizione);
- un supporto di memorizzazione (cd, dvd o chiavetta usb) contenente l’intera
documentazione di cui al progetto proposto;
- quadro economico di spesa dell'intervento proposto;
- proposta economica per l'eventuale affidamento da parte del Comune della progettazione
definitiva esecutiva e direzione lavori – CSP Coord. Sicurezza Prog.ne – CSE Coord. Sicurezza
Esec.ne.
Per facilitare ogni attività di ideazione del progetto verrà inviato ad ogni interessato -a seguito
specifica richiesta- un file DWG (esistente agli atti del Comune) riguardante la
"consistenza/rappresentazione planimetrica" del contesto interessato.
Il Computo Metrico Estimativo a norma del Codice dei Contratti Pubblici – D.Lgs. 50/2016, dovrà
essere redatto con puntuale ed appropriato richiamo agli articoli di ciascuna lavorazione e dovrà
avere a base di riferimento il listino prezzi 2021 di Regione Lombardia per le Opere Pubbliche.
Art. 7 — Termini di invio e modalità di partecipazione
La partecipazione al concorso avviene in forma gratuita ed anonima, secondo le modalità di seguito
indicate. L'anonimato verrà rispettato sino alla conclusione dei lavori della Commissione
giudicatrice.
La lingua ammessa per la corrispondenza e gli elaborati del concorso è quella italiana.
I candidati che intendono partecipare al concorso dovranno inviare il materiale, a pena di esclusione,
in un unico plico anonimo, non trasparente, non recante firme, loghi, marchi o altri segni
identificativi ed idoneamente sigillato con striscia di carta incollata o nastro adesivo trasparente.
La documentazione di cui all'articolo 6 dovrà essere trasmessa al protocollo del Comune, pena
l'esclusione, in un plico chiuso, sul quale dovrà essere riportata la dicitura: "CONCORSO Dl IDEE
FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA VERDE DEL MONCONE NEL TERRITORIO DI
CARDANO AL CAMPO".
Il plico (contenente le due buste sotto indicate) NON dovrà contenere l'indicazione del mittente.
Il plico dovrà contenere a sua volta due buste bianche, anonime e chiuse, non trasparenti, non
recanti firme, loghi, marchi o altri segni identificativi, contraddistinte dalle diciture:
1) "BUSTA “A” - “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"
2) "BUSTA “B” – “PROPOSTA IDEATIVA"
Nella "BUSTA “A” - “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA " vanno inseriti:
1) La domanda di partecipazione, sottoscritta dal proponente con dichiarazione sostitutiva
comprovante l'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n.50 (schema allegato sub 1); (se il soggetto partecipante è un gruppo di lavoro, la
dichiarazione che individua il capogruppo, sottoscritta da tutti i componenti del gruppo di
lavoro).
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La dichiarazione della cessione dei diritti d' autore debitamente sottoscritta dall'interessato
(schema allegato sub 2);
2) Una fotocopia del documento di identità del/i firmatario/i in corso di validità.
Nella "BUSTA “B” – “PROPOSTA IDEATIVA" vanno inseriti:
1) Una relazione descrittiva della proposta che illustri le motivazioni e le principali
caratteristiche della soluzione proposta e progettata (massimo 10 pagine, formato
A4, carattere 12, escluse foto e tabelle);
2) Un supporto di memorizzazione (DWG per gli elaborati grafici, word per la relazione
tecnica) contenente tutti gli elaborati di progetto;
3) Un quadro economico di spesa - preventivo di massima CME per la realizzazione
degli interventi proposti, – CSP Coord. Sicurezza Prog.ne – CSE Coord. Sicurezza
Esec.ne, redatto secondo quanto previsto dall’art. 6, ultimo periodo;
Il suddetto affidamento seguirà le indicazioni/procedure previste dal D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Il plico deve pervenire, a mezzo di raccomandata, corriere espresso o consegna a mano all’ufficio
protocollo, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 1° settembre 2022 al seguente indirizzo:
COMUNE di Cardano al Campo – Ufficio Protocollo – Piazza Mazzini, 19
21010 Cardano al Campo (VA).
Farà fede unicamente l'avvenuta ricezione del plico presso il Comune di Cardano al Campo entro il
termine stabilito. L'inoltro e la consegna sono ad esclusivo rischio del mittente.
Eventuali domande di partecipazione che dovessero pervenire al Comune successivamente alla data
indicata, anche a causa di disguidi postali o legati a corrieri, non saranno prese in considerazione.
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Una volta scaduto il termine indicato l’Ufficio LLPP provvederà a numerare i plichi pervenuti in
maniera random (senza osservare alcun ordine particolare).
In seduta aperta al pubblico, già fissata per il giorno lunedì 5 settembre 2022 alle ore 11.00, verrà
aperta la busta principale, provvedendo ad attribuire il numero anche alle corrispondenti due buste
contenute, sempre garantendo l’anonimato del soggetto proponente.
Verranno consegnate alla Commissione esaminatrice le “BUSTE di PROGETTO” che procederà alla
valutazione ed alla stesura di una graduatoria di merito.
Conclusa l’operazione di valutazione tecnica, si procederà -in seduta pubblica- all’abbinamento con
la “BUSTA ANAGRAFICA” quindi alla verifica dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5 del presente bando.
Con riferimento a tale operazione verrà fornita notizia preventiva -entro 5 gg.- pubblicando specifico
AVVISO sull’Albo pretorio ON LINE.
Una volta concluse le operazioni di valutazione oltre all’accertamento dell’ammissibilità dei soggetti,
i risultati verranno resi noti, con specifica pubblicazione sull’Albo Pretorio on line- sarà onere di
ciascun interessato verificare ogni avviso riferito al Bando in questione.
La partecipazione alla selezione implica l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le norme
contenute nel presente bando di concorso e nella documentazione di concorso.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento al D.lgs. 50/2016 ed
alle norme dettate dalla legislazione in materia.
Art. 8 — Commissione esaminatrice
La Commissione giudicatrice, istituita ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, verrà nominata dopo la scadenza
fissata per la presentazione delle proposte progettuali.

Le proposte pervenute verranno valutate da una specifica Commissione esaminatrice composta da
n. 3 (tre) membri esperti in materia, compreso il Presidente, tutti con diritto di voto.
Il Presidente e il Segretario verbalizzante della Commissione, nell’ambito del presente bando
saranno nominati in seno alla Commissione esaminatrice.
I lavori saranno documentati dai verbali sottoscritti dalla Commissione, così come sopra composta.
Le decisioni insindacabili della Commissione verranno prese a maggioranza dei voti.
Si prevede un rimborso forfettario di Euro 100,00 a seduta per ogni componente esterno.
Si prevede un numero massimo di tre sedute salvo documentate esigenze dettate dall’iter
procedimentale.
Individuato il vincitore, come da verbale della Commissione, ed accertata la necessaria
ammissibilità, l'esito del concorso verrà pubblicato sul sito del Comune di Cardano al Campo, a cura
del Responsabile del Settore PST, che approverà l’esito del concorso con apposito provvedimento
amministrativo.
Art. 9 – Criteri di valutazione
Le proposte progettuali verranno valutate secondo i predeterminati criteri di seguito riportati:
CRITERIO
Qualità, originalità e fattibilità delle proposte
Rispondenza della proposta progettuale rispetto alle
indicazioni/bisogni individuati nell' art. 3 del presente bando
Quadro economico dell'intervento
Preventivo per l'eventuale affidamento della progettazione
definitiva esecutiva - direzione lavori – CSP Coord.
Sicurezza Prog.ne – CSE Coord. Sicurezza Esec.ne
TOTALE

PUNTEGGIO

MAX
20
45
5
30
100

Ogni componente della Commissione attribuirà il punteggio come sopra indicato e poi si procederà
al calcolo della media.
Il costo totale del progetto non dovrà essere superiore ad € 30.000,00 escluso IVA e spese tecniche.
Verranno presi in considerazione anche progetti di importo maggiore purché suddivisi in lotti
funzionali di cui almeno il primo non sia superiore a € 30.000,00 (escluso IVA e spese tecniche),
purchè sia comunque garantita la sua realizzabilità ed autonomia funzionale.
Art. 10 — Premiazione
Al primo classificato verrà assegnato un premio economico pari ad euro 4.000,00 (euro
quattromila/00) oltre ad IVA e competente contributo/Cassa. Il premio si intende omnicomprensivo
di ogni spesa ed onere.
Il premio verrà assegnato alla persona fisica o, se il soggetto partecipante è un gruppo di lavoro, al
capogruppo.
Per il progetto premiato il Comune acquisisce i diritti d'autore. Nessuna pretesa di qualsiasi natura
potrà essere vantata dai soggetti partecipanti.
Il Comune di Cardano al Campo entro i successivi 90 (novanta) giorni dalla premiazione, deciderà a
suo insindacabile giudizio se affidare un eventuale incarico al vincitore per la progettazione
definitiva esecutiva -direzione dei lavori (CSP Coord. Sicurezza Prog.ne – CSE Coord. Sicurezza
Esec.ne compresi), sulla base della proposta economica inviata.
Art. 11 - Lavori della Commissione esaminatrice
La Commissione opererà secondo le modalità e le procedure previste dall'art. 155 del D.Lgs n.
50/2016 e s.m.i.
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Ogni componente, all'atto della nomina, si impegna espressamente all'osservanza del presente
bando di concorso.
La segreteria tecnica predispone la documentazione per la valutazione da parte della Commissione,
dopo aver verificato, per ogni proposta ideativa, il rispetto dell'anonimato e delle modalità stabilite
nel presente bando. Per le proposte evidentemente riconoscibili da segni, loghi, ecc. inserite nella
"Busta di Progetto" verrà dichiarata l'inammissibilità con segnalazione alla Commissione, che
valuterà solo le proposte validamente presentate in una o più sedute riservate.
Il verbale della Commissione, firmato da tutti i membri della stessa al termine dei lavori, rimane agli
atti, conservato presso l’Ufficio PST competente.
Nel caso in cui la Commissione valuti tutte le proposte non idonee ovvero nessuna proposta
raggiunga il punteggio minimo pari a 70/100, il Comune di Cardano al Campo non procederà ad
alcuna assegnazione del premio.
Il giudizio della Commissione è inappellabile, fatte salve le possibilità di ricorsi nei termini di legge.
Art. 12 – Diritti d’autore
Fatte salve le norme vigenti in materia di diritti d'autore, con il pagamento del premio, il Comune di
Cardano al Campo acquisisce le proprietà della PROPOSTA IDEATIVA.
I partecipanti al presente bando di concorso dichiarano e garantiscono che la proposta ideativa e gli
elaborati sono di loro titolarità esclusiva sia con riguardo al diritto d'autore sia al diritto di
sfruttamento economico, e pertanto non esiste alcun diritto di privativa di terzi su di essi.
La proposta ideativa dovrà in ogni caso essere inedita e sviluppata espressamente per il presente
concorso.
Il Comune di Cardano al Campo è pertanto esonerato da ogni responsabilità per eventuali
contestazioni circa l'originalità e la paternità dell'opera.
Il Comune di Cardano al Campo si riserva il diritto di esporre e pubblicare tutte le proposte ideative,
dopo la conclusione del presente concorso, utilizzando le forme che ritiene più idonee, e riportando
il nome dei rispettivi autori senza che gli autori stessi abbiano a esigere diritti e/o compensi di alcuna
natura.
Art. 13 - Quesiti e chiarimenti
Eventuali quesiti o chiarimenti sul Concorso di idee dovranno essere rivolti esclusivamente via email
all’indirizzo di posta elettronica della segreteria:
llpp@comune.cardanoalcampo.va.it e dovranno recare l’oggetto: “Concorso di idee finalizzato alla
riqualificazione dell’area verde Moncone – Quesito”,
e dovrà pervenire entro 15 gg dalla scadenza prevista per la consegna delle proposte.
Art. 14 - Trattamento dei dati personali
In relazione ai dati personali (riferiti a “persona fisica”) trattati da parte del Settore PST ai sensi
degli artt. 13-14 del Reg. UE 2016/679 si informa che:
• Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cardano al Campo, con sede a Cardano al Campo
in Piazza Mazzini n.19, rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy dal
responsabile del Settore PST.
• Dato di contatto del responsabile della protezione dei dati llpp@comune.cardanoalcampo.va.it.
• Il Comune si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuati quali responsabili
del trattamento) sulla base di un contratto o di un atto giuridico
• I dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate al Comune ed il trattamento è
necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici
poteri; gli uffici acquisiscono unitamente i dati obbligatori per l’avvio e la conclusione della procedura
di cui al presente bando/avviso
• Il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici
• Il trattamento viene svolto in osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento per adempiere
agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali
• Vengo trattati i dati indicati nel bando/avviso
• Non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (pertanto senza intervento
umano) che comportino l’adozione di decisione sulle persone
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• La comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti
• I dati vengono conservati per la durata prevista della vigente normativa in materia di conservazione
dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione
• Il mancato conferimento dei dati al Comune può comportare l’impossibilità alla partecipazione al
bando/avviso
• Il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della
riservatezza degli stessi
• Gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno diritto all’accesso ai
dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a
presentare reclamo all’autorità garante della privacy
• La pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa.

Per l’informativa completa sulla privacy del Comune di Cardano al Campo si rimanda alla sezione
dedicata nel sito ufficiale dell’Ente al link http://www.comune.cardanoalcampo.va.it
Art. 15 – Obblighi dei concorrenti
La partecipazione al concorso implica da parte dei concorrenti l'accettazione incondizionata, anche
se non esplicitamente espressa, di tutte le norme previste dal presente bando e dalla modulistica
allegata.
Per quanto non previsto nel presente bando si fa esplicito rinvio alle disposizioni di cui al D.Lgs n.
50/2016 e s.m.i.
Art. 16 - Gestione delle controversie
Il Comune di Cardano al Campo e tutti i soggetti che partecipano a qualsiasi titolo al presente
concorso di idee accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere
circa la validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente bando di concorso
tramite un tentativo di accordo da svolgersi presso il Comune di Cardano al Campo.
Le medesime controversie qualora non risolte potranno essere devolute alla competenza esclusiva
del Foro di Busto Arsizio.
Art. 17- Pubblicità del Bando
Al presente Bando, con i relativi allegati, verrà data la più ampia diffusione possibile.
Il presente Bando verrà pubblicato all'Albo pretorio e sul sito Internet del Comune di Cardano al
Campo.
La data di pubblicazione sul sito Internet del Comune di Cardano al campo del presente Bando di
concorso sarà considerata come unico riferimento temporale.
Art. 18 - Disposizioni finali
Il Comune di Cardano al Campo si riserva, a proprio insindacabile giudizio e senza che alcuno possa
vantare alcuna pretesa, la facoltà di annullare, prorogare, rinviare la procedura concorsuale
oggetto del presente bando.
Dati informativi:
Responsabile del Procedimento: Resp. Servizio PST tel. 0331 266269
Segreteria Tecnica: Rosa Giglio – tel. 0331 2662242.
Il Responsabile del Settore
Programmazione e Sviluppo del Territorio
f.to geom. Giacomo BELLINI

Allegati:
1. RICHIESTA di PARTECIPAZIONE / DICHIARAZIONE POSSESSO dei REQUISITI dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà;
2. Dichiarazione della cessione dei diritti;
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Allegato 1) RICHIESTA di PARTECIPAZIONE / DICHIARAZIONE POSSESSO dei REQUISITI
CONCORSO di IDEE FINALIZZATO alla RIQUALIFICAZIONE dell’AREA VERDE del
MONCONE nel TERRITORIO del COMUNE di CARDANO al CAMPO
-rif. det. PST n. 227 del 26/11/2021-

Spett.le Comune di
Cardano al Campo
Servizio PST
P.zza MAZZINI, 19
21010 Cardano al Campo (VA)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di ATTO di NOTORIETA'
-art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445Richiesta di partecipazione / Dichiarazione sostitutiva comprovante l'assenza delle condizioni di esclusione
di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n 50
Il/la sottoscritto/a in qualità di:
titolare;
libero professionista;
legale rappresentante;
altro
8
della società
(indicare I 'esatta Ragione Sociale)
con sede
in.........................................................................................................................................................(............),
via....................................................................................................................................n......,CAP....................
C.F.:............................................................................. , P.IVA:...........................................................................
- Iscritta nel Registro Imprese di …………………………………………………………………………………………………….……………
Numero Iscrizione ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………
- Sede territorialmente competente AGENZIA delle ENTRATE: ____________________________
- Iscritta nei seguenti enti previdenziali:
(Barrare le caselle interessate)
I.N.A.I.L., codice ditta sede competente;
I.N.P.S., matricola Aziendale sede competente
oppure
Matricola I.N.P.S. (senza dipendenti) - posizione personale ……………………….
n............sede competente
Altro
……………………………………………………………………………………………………

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

CHIEDE
di partecipare alla selezione di cui al Bando in questione, pertanto possedendo i requisiti richiesti,

DICHIARA
l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto previste dall'art. 80 del
D.Lgs n. 50/2016, ed in particolare:
A) che nei propri confronti e nei confronti degli amministratori e/o dei legali rappresentanti
dell'impresa cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di ricevimento della lettera di invito
(per quest'ultimi l'impresa può in ogni caso dimostrare di aver adottato atti o misure di completa
dissociazione dall'eventuale condotta penalmente sanzionata) non è stata pronunciata sentenza di
condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per i reati elencati
nell'art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) del D.Lgs n. 50/2016; (1).
B) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs
159/2011 0 di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto;
(2)
C) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui è stabilita (per la definizione di violazioni gravi definitivamente accertate vedi
art. 80, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016);
D) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016;
E) che l'impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che
nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
Tipologia Ditta:
Datore di lavoro; Gestione separata Committente/Associante;
Lavoratore autonomo; Gestione separata titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e
professione;
Libero professionista;
n. dipendenti: ________
F) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o
affidabilità dell'impresa. Tra questi rientrano gli atti e i comportamenti previsti dall'art. 80, comma
5, lettera c) del D.Lgs 50/2016;
G) che la partecipazione dell'impresa alla procedura di aggiudicazione non determina una situazione
di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 non risolvibile se non con l'esclusione
dell'impresa dalla procedura;
H) che non vi è stato un precedente coinvolgimento dell'impresa nella preparazione della procedura
d'appalto di cui all'art. 67 che provochi una distorsione della concorrenza non risolvibile con misure
meno intrusive se non con l'esclusione dell'impresa dalla procedura;
I) che nei confronti del proponente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9,
comma 2, lettera c), del D.Lgs. 08.06.2001 n. 231 0 altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs
n. 81/2008;
J) che l'impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione;
K) che l'impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge
19.03.1990, n. 55;
L) ai sensi dell'art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68:
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che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché
ha ottemperato alle disposizioni contenute nella legge 68/1999. Gli adempimenti sono stati
eseguiti presso I 'Ufficio di __________________
e-mail

______________________

oppure
che il proponente non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla legge
68/99 per i seguenti motivi:
__________________________________________________________________________
M) che il sottoscritto (1):
non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell'art. 7 del
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203
ovvero pur essendo stato vittima dei suddetti reati ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
oppure
è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell'art. 7 del
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n.
203, e non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall'art. 4, 1
0 comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
N) BARRARE LA CASELLA Dl INTERESSE
 che il proponente non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile con alcun soggetto, e di aver formulato autonomamente l'offerta.
ovvero


che il proponente non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta.
ovvero
 che il proponente è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta.
Il/la sottoscritto/a rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni
previste dalla legge a carico di chi attesta il falso.
(luogo, data) ______________
il dichiarante _______________________________________
INFORMATIVA Al SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003
("PRIVACY")

Il soggetto ha facoltà di esercitare, relativamente all'esistenza e al trattamento dei dati personali che li
riguardano, i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cardano al Campo sede p.zza Mazzini, 19.
Dichiaro/a di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/03 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.
(luogo, data) ______________________________
il dichiarante _______________________________________
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Allegato 2)
Città di Cardano al Campo
Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio
Piazza Giuseppe Mazzini n. 19 – 21010 Cardano al Campo (VA)
Tel 0331-266217 Fax 0331- 266276
C.F. e P.I. 00221730120
e-mail: llpp@comune.cardanoalcampo.va.it - PEC: protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it
Sito Internet: www.comune.cardanoalcampo.va.it

CONCORSO di IDEE FINALIZZATO alla RIQUALIFICAZIONE dell’AREA VERDE del
MONCONE nel TERRITORIO del COMUNE DI CARDANO al CAMPO
-rif. det. PST n. 227 del 26/11/2021-

DICHIARAZIONE per la CESSIONE dei DIRITTI
Io sottoscritto ______________________________________________ C.F.__________________________
residente in___________________ nato a _________________________ il __________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________

PREMESSO:
che intende acconsentire per me medesimo e per lo Studio / l'Associazione / la Società rappresentata ai fini
della partecipazione al concorso di idee, che il Comune di Cardano al Campo utilizzi, in tutto o in parte,
direttamente gli elaborati costituenti la proposta progettuale presentata, rinunciando quindi ad ogni diritto
sull'utilizzazione dei propri elaborati che diventeranno di proprietà del Comune di Cardano al Campo senza
che né il sottoscritto né lo Studio / il Gruppo / l'Associazione / la Società rappresentata abbia nulla a
pretendere al riguardo, a qualsiasi titolo.
A tal fine,

DICHIARA:
• qualora ne ricorrano i presupposti nel bando richiamato, di cedere, per me medesimo e per lo Studio /
l'Associazione / la Società che rappresento ai fini della partecipazione al concorso di idee, al Comune di
Cardano al Campo ogni diritto di proprietà intellettuale, di sfruttamento economico e di utilizzazione della
proposta da me presentata per la partecipazione al concorso anche in nome e per conto dello / della Studio
/ Gruppo / Associazione / Società. A titolo esemplificativo, rientrano fra i diritti ceduti il diritto di rielaborare,
modificare, riprodurre, adattare, cedere a terzi, usare e/o fare usare la proposta presentata per la
partecipazione al concorso;
• di essere a conoscenza del fatto che il sottoscritto e lo Studio / il Gruppo / l'Associazione / la Società che
rappresento ai fini della partecipazione al concorso di idee restano comunque titolari del diritto morale
d'autore sugli elaborati prodotti;
• che il sottoscritto e lo Studio / il Gruppo / l'Associazione / la Società che rappresento ai fini della
partecipazione al concorso di idee sono i legittimi autori degli elaborati prodotti e che gli stessi non
costituiscono contraffazione e/o violazione di diritti di terzi;
• di non aver contratto alcun impegno o obbligo in relazione all'elaborato che possa ostacolare la libera e
pacifica utilizzazione degli stessi da parte del Comune di Cardano al Campo nei termini di cui al Bando;
• di sollevare il Comune di Cardano al Campo da ogni responsabilità, nei confronti di terzi, in merito alla
violazione di ogni diritto di copyright e alla violazione della proprietà intellettuale in relazione all'elaborato;
• di non avere nulla a pretendere dal Comune di Cardano al Campo né ora né in futuro, né sotto forma di
compenso né per ogni qualsivoglia ragione, per la cessione dei sopramenzionati diritti sugli elaborati.
Si prende atto dal bando che solo per il progetto premiato il Comune acquisisce i diritti d'autore.
In fede

il dichiarante _______________________________________
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