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COMUNE di ERBUSCO 
Area Tecnica 

Prot.n. 17634                         
Del 17.12.2020        
 

 
 

AVVISO DI INDIZIONE DI CONCORSO DI IDEE PER IL PROGETTO DI 
REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA DI ERBUSCO 

 
 
 
L’Amministrazione del Comune di Erbusco, in esecuzione a quanto previsto dalla 
programmazione che prevede la realizzazione della nuova scuola media di Erbusco, 
comunica l’indizione di un bando di concorso per la raccolta di idee per la progettazione 
della nuova scuola media; 
Il ricorso allo strumento del concorso di idee, preordinato a raccogliere un ventaglio di 
proposte progettuali inerenti l’oggetto, rappresenta una modalità efficace e trasparente 
di raccolta di idee altamente qualitative, promuovendo cultura, prassi e qualità del 
valore architettonico;  
È previsto un premio/rimborso per i primi tre riconoscimenti rispettivamente:  
- 1° classificato: premio di €. 8.000,00 (ottomila/00 euro);  
- 2° classificato: rimborso di €. 5.000,00 (cinquemila /00 euro);  
- 3° classificato: rimborso di €. 2.000,00 (duemila/00 euro).  
Sono inoltre previste numero due menzioni speciali al 4° e 5° classificato. 
Il Comune di Erbusco, in qualità di stazione appaltante, conformemente a quanto 
previsto dall'art. 156, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà di affidare al 
vincitore del concorso di idee, se in possesso dei requisiti previsti, la realizzazione dei 
successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, di cui all’art. 
63 del D.lgs. n. 50/2016. In tale fattispecie, ai sensi dell’art. 152, comma 5 del D.lgs. n. 
50/2016, il corrispettivo verrà stabilito in relazione alla fase di progettazione affidata e 
al valore delle opere che verranno realizzate. 
Il bando prevede modalità e il termine di presentazione delle candidature entro le ore 
12,00 del giorno 01.03.2021;   
Le scadenze progressive del concorso sono le seguenti: 
- nomina della commissione 
-inizio dei lavori della Commissione Giudicatrice entro 15 giorni dal termine di ricezione 
delle proposte; 
-conclusione dei lavori della Commissione Giudicatrice entro i successivi 15 giorni; 
-pubblicazione dell'esito del concorso entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori della 
Commissione; 
-premiazione e liquidazione premi entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'esito del 
concorso. 
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Tutti coloro che intendono partecipare al Concorso potranno scaricare dal Sito 
istituzionale del Comune di Erbusco (www.comune.erbusco.bs.it), nella sezione 
appositamente dedicata al Concorso di idee, la documentazione sotto riportata:  
 Bando di Concorso; 
 Modulistica di Concorso: 

- fac-simile Documentazione amministrativa; 
 Documentazione tecnica: 

 - Documento preliminare alla Progettazione   
 - Schema esigenziale (elenco sommario di tutti gli spazi principali) 
- Documentazione fotografica; 
- Aereofotogrammetrico , con individuazione area oggetto di Concorso(in formato  

dwg);; 
- Mappa catastale, con individuazione area oggetto di Concorso (in formato editabile 

dwg ); 
- Rilievo plano-altimetrico dell'area oggetto di Concorso, con individuazione area 

oggetto (in formato  dwg ); 
- Rilievo dei fabbricati esistenti oggetto di Concorso (in formato dwg ); 
 

____________________________________________________________________________ 
Ente Banditore:   
Comune di Erbusco , Ufficio Tecnico Comunale  Indirizzo: Via Verdi  16,  CAP: 25030,  Località: 
Erbusco,   Provincia: Bs , Telefono: 030.7767311 
Segreteria del concorso:  
Sito Internet: www.comune.erbusco.bs.it  
mail: protocollo@comune.erbusco.bs.it 
pec: comune.erbusco@pec.regione.lombardia.it 
coordinamento: 
- Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.): Arch. Diego Facchinetti 

 mail : d.facchinetti@comune.erbusco.bs.it 
- Coordinatore del Concorso (supporto al RUP): Geom. Monia Omboni  

mail : m.omboni@comune.erbusco.bs.it 
- Segreteria Tecnica di Coordinamento: 

Indirizzo: Via Verdi  16 , CAP: 25030 Località: Erbusco,  Provincia: Bs, tel . 0307767344 – 
030.7767336 

____________________________________________________________________________ 
                                                              
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
      Arch. Diego Facchinetti 

 
 
 
 
 
 

Responsabile dell’Area Tecnica: Arch. Diego Facchinetti  
Orari di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì 9:00-12:30; giovedì 9:12:30 e 15:00-17:00 

Telefono: 030/77.67.344 - fax: 030/77.67.302 - E-Mail: d.facchinetti@comune.erbusco.bs.it 
Posta elettronica certificata: comune.erbusco@pec.regione.lombardia.it 

web: www.comune.erbusco.bs.it 


