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CAPO I – DEFINIZIONE E TEMA DEL CONCORSO  

Art. 1 – Ente titolare del concorso  

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 

orario di apertura della segreteria per il concorso: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00  

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 

 
Art.2 – Tipo di concorso  
 
“Concorso di idee” con procedura aperta in un unico grado, in forma anonima, ai sensi dell’art 156 del D.lgs. 
n. 50/2016, rivolto ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5 del presente Bando.  
I partecipanti dovranno elaborare una proposta ideativa che,  nella forma ritenuta più idonea alla sua corretta 
rappresentazione, nel rispetto dei costi, del Programma di Concorso e delle prestazioni richieste per la 
realizzazione di una nuova scuola media di Erbusco, che permetta alla Commissione giudicatrice di 
individuare, mediante formazione di graduatoria, il vincitore, i tre migliori classificati ed eventuali altre 
proposte meritevoli; queste ultime nel numero massimo di 5. 
 
Art. 3 – Finalità ed oggetto del concorso  
 
L’Amministrazione comunale di Erbusco  ha deciso di indire un concorso di idee con l’obiettivo di avviare un 
processo di valutazione della migliore proposta progettuale al fine di realizzare un nuovo edificio, in 
sostituzione di quello esistente, da adibire a scuola secondaria di primo  grado ( Scuole medie) del 
capoluogo, attraverso l’elaborazione da parte dei concorrenti di una proposta ideativa, che miri alla 
realizzazione di un edificio innovativo sotto il profilo funzionale e tecnologico .  
Il presente concorso di idee è finalizzato all’acquisizione di proposte ideative relative alla realizzazione dei 
lavori in oggetto, con l’individuazione di un soggetto vincitore, a cui l’amministrazione si riserva, previo 
reperimento delle risorse economiche necessarie, di affidare, con successiva procedura negoziata senza 
bando, una o tutte le fasi successive della progettazione. 
 
Art. 4 – Documentazione fornita ai concorrenti  
 
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:  
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 Bando di Concorso; 
 Modulistica di Concorso: 

- fac-simile Documentazione amministrativa; 
 Documentazione tecnica: 

 - Documento preliminare  alla Progettazione contente:  
  a - individuazione area oggetto di concorso; 

b - obiettivi generali da perseguire; 
c - descrizione delle caratteristiche dell'area oggetto di concorso; 
d -  vincoli gravanti sull'area oggetto di concorso; 
e - costo opera; 
g - aspetti funzionali; 
h -profilo architettonico e prestazionale 
i - Estratti strumenti urbanistici vigenti comunali e sovracomunali e relativa normativa 

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

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

 
CAPO II – PARTECIPAZIONE – ISCRIZIONI E SCADENZE  
 
Art. 5 – Soggetti ammessi 
 
Possono partecipare al Concorso i soggetti di cui all’art.46, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, che non siano 
soggetti alle cause di esclusione di cui all’art.80 dello stesso Codice e che siano in possesso dei seguenti 
requisiti di idoneità professionale: 
a) per professionisti: Iscrizione, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale 

previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi 
dell'Unione europea cui appartiene il soggetto. 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del 
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito,  

b) per Società di ingegneria e S.T.P: Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura. 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del 
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, 
inserendo la relativa documentazione dimostrativa. 

Per garantire la presenza di giovani professionisti nei gruppi di concorrenti si deve prevedere la presenza di 
almeno un giovane professionista, laureato e abilitato alla professione da meno di cinque anni ai sensi della 
normativa vigente. 
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.  
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.  
 
Art. 6 – Motivi di esclusione e limiti di partecipazione 
 
Sono esclusi dal concorso i partecipanti per i quali sussistono: 
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 cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 
 divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

Sono inoltre esclusi dalla partecipazione al Concorso le persone che potrebbero risultare favorite 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 Coordinatore, 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); 
e) i dipendenti dell'Ente banditore.  
Le persone che avevano o hanno un rapporto di collaborazione continuativo o notorio con l’ente banditore 
possono partecipare solo se non risultano direttamente coinvolte 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 coinvolti.  
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.  
 
Tutti i concorrenti sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di 
partecipazione.  
L’Amministrazione può disporre l’esclusione dei concorrenti in qualsiasi momento della procedura del 
concorso, ove venga accertata la mancanza di tali requisiti alla data di pubblicazione del bando.  
 
Art. 7 – Condizioni di partecipazione 
 
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le norme contenute nel 
presente Disciplinare di Concorso e nella documentazione di Concorso. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si fa riferimento al D.Lgs. 50/2016 ed alle 
norme dettate dalla legislazione in materia.  
 
Art. 8 – Requisiti speciali di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa e mezzi di prova per 

l’affidamento dei successivi servizi di architettura e ingegneria  
 
L’amministrazione, nel caso lo ritenesse opportuno e reperite le risorse finanziare necessarie, può procedere 
ad affidare al vincitore del presente concorso, con procedura negoziata senza pubblicazione di bando, i servizi 
tecnici relativi alla successive fasi progettuali, purché in possesso dei requisiti di capacità economico-
finanziari e tecnico-professionali  di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) del D.lgs 50/2016 da dimostrarsi 
successivamente ; 
il vincitore del concorso dovrà dimostrare successivamente: 

-  un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali, in linea con quanto 
disposto dall’art. 83 comma 4, lettera c).  
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- l’avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di due servizi attinenti all’Architettura ed 
all’Ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle 
"ID-Opere" dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni 
contenute nel D.M. 17 giugno 2016, per un importo totale non inferiore a 0,50 volte l’importo 
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle "ID-Opere". 

Il vincitore del concorso, al fine di dimostrare i requisiti di cui ai precedenti punti richiesti per il successivo 
affidamento delle fasi  restanti di progettazione , oltre alla possibilità di ricorrere all’avvalimento ai sensi 
dell’articolo 89 del Codice, può costituire, ai sensi dell’articolo 152, comma 5 del Codice, un raggruppamento 
temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 46 del Codice o modificare il raggruppamento già 
proposto per la partecipazione al Concorso con altri soggetti, purché in entrambi i casi tali soggetti non 
abbiano già partecipato al Concorso. 
Il vincitore del concorso, in caso di avvalimento, dovrà produrre una dichiarazione sottoscritta dal 
partecipante ausiliario attestante l'assenza di motivi di esclusione, il possesso dei requisiti tecnici e delle 
risorse oggetto di avvalimento, nonché l'obbligo verso il partecipante e verso la stazione appaltante a 
mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il partecipante 
stesso. 
 
Art. 9 – Iscrizione e modalità di partecipazione al Concorso  
 
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.  
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 e 
idoneamente sigillato con striscia di carta incollata o nastro adesivo trasparente e dovrà indicare, oltre 
all’indirizzo dell’ente banditore, Comune di Erbusco (Bs), Via Verdi 16 – 25030 Erbusco (Bs), in alto a sinistra 
le seguenti informazioni:  
Concorso di idee: “Progetto per la realizzazione di una nuova scuola media di Erbusco” 
Il plico dovrà contenere 2 buste anonime (non trasparenti, chiuse e sigillate con striscia di carta incollata o 
nastro adesivo trasparente), pena l’esclusione dal concorso:  

1- una BUSTA “A”, recante la scritta “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, contenente   
l’Allegato “A” al presente Bando, debitamente compilato in ogni sua parte;  
2- una BUSTA “B”, recante la scritta “PROPOSTA IDEATIVA”, contenente gli elaborati di cui al 
successivo art. 10.  

 
Art. 10 - Elaborati richiesti  
 
La "PROPOSTA IDEATIVA", che dovrà essere sviluppata secondo i criteri di valutazione indicati nell'art. 14 del 
bando, dovrà, a pena di esclusione, essere illustrata mediante:  
 
a) massimo due tavole , in formato UNI A0, disposte con il lato lungo orizzontalmente, recanti in basso a 
destra il titolo: Concorso di idee: “Progetto per  la realizzazione di una nuova scuola media di Erbusco” e 
numerate in alto a destra del foglio, contenente disegni, schizzi, foto e ogni altra forma di rappresentazione 
che si ritenga necessaria ad illustrare l’originalità dell’idea, nonché l’eventuale inserimento ambientale e 
paesaggistico nel contesto esistente, l’individuazione di “elementi ripetibili” e le relative indicazioni 
progettuali per la realizzazione dell’intervento proposto. Sono accettate riproduzioni fotografiche di disegni 
e modellazione grafica 3D, viceversa non saranno accettati plastici.  
 
b) una relazione illustrativa generale, massimo 10 facciate formato A4 (intestazione esclusa) - orientamento 
verticale - per un massimo di 15.000 battute spazi compresi (carattere arial 11). La relazione metterà in 
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evidenza i concetti espressi graficamente, con particolare riferimento ai criteri di valutazione indicati nel 
bando. Al fine di descrivere meglio l’intervento proposto, nel rispetto del limite di facciate sopra previsto, è 
consentito inserire nella relazione schemi grafici, fotografie, simulazioni e tabelle.   
 
c) un supporto rigido (CD – DVD – CHIAVETTA USB), utili ai fini divulgativi, contenente tutti gli elaborati nel 
seguente formato:  
- relazione illustrativa in formato .pdf;  
- tavole A0 in formato .pdf.  
 
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. 
 
Art. 11 - Quesiti e chiarimenti  
 
Eventuali quesiti o chiarimenti sul Concorso di idee dovranno essere rivolti esclusivamente via e-mail alla 
segreteria del concorso, di cui all’art. 1.  
I quesiti pervenuti e le relative risposte saranno pubblicati nel Sito istituzionale del Comune Erbusco, nella 
sezione appositamente dedicata al Concorso di idee.  
 
Art. 12 - Consegna degli elaborati  
Il plico, di cui al precedente art. 9, dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Erbusco –  
Comune di Erbusco ( Bs), Via Verdi 16 – 25030  Erbusco (Bs), entro e non oltre le ore 12,00  del giorno 
01.03.2020.  
La data di scadenza per la presentazione degli elaborati è termine perentorio.  
L’amministrazione non è responsabile per le buste pervenute in ritardo. 
 
CAPO III - LAVORI DELLA COMMISSIONE ED ESITO DEL CONCORSO  
 
Art. 13 - Composizione della commissione  
Le proposte pervenute verranno valutate dalla commissione appositamente nominata dal Comune di 
Erbusco.  
La data di apertura de delle buste e le sedute della commissione saranno comunicate successivamente e 
pubblicate sul sito del Comune nell’apposita sezione. 
La commissione giudicatrice, istituita ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, sarà nominata dopo la scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle proposte e sarà composta da tre componenti, oltre il Presidente, 
con diritto di voto.  
È presente ai lavori della Commissione un Segretario verbalizzante, senza diritto di voto.  
I lavori della Commissione sono riservati. A conclusione degli stessi, la commissione redigerà il verbale finale 
contenente la graduatoria del Concorso, con le motivazioni per tutti i concorrenti. 
Non sono ammessi ex aequo per il primo classificato. 
La decisione della commissione è vincolante per l'Ente banditore che, previa verifica dei requisiti dei 
partecipanti, approverà la graduatoria mediante apposito provvedimento amministrativo. 
 
Art. 14 - Criteri di valutazione  
 
Le proposte progettuali verranno valutate secondo i criteri di seguito riportati:  
 
1. Realizzabilità (20 punti)  
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2. Qualità progettuale (20 punti)  
3. rispetto e valorizzazione degli indirizzi contenuti nel documento preliminare alla progettazione (20 punti)  
4. componente tecnologica, prestazionale e funzionale dell’edificio (20 punti)  
5. Originalità (20 punti).  
 
Punteggio massimo complessivo a ciascun progetto 100 punti.  
 
Art. 15 - Lavori della commissione  
 
La commissione opererà secondo le modalità e le procedure previste dall'art. 155 del D.Lgs n. 50/2016, verrà 
convocata entro il quindicesimo giorno (15°) dalla data di consegna degli elaborati e terminerà i propri lavori 
entro i successivi 15 giorni.  
La commissione procederà alla verifica del rispetto delle condizioni previste dall'art. 7, dall'art. 8 e dall'art. 
10 del bando. Quindi procederà all'esame delle proposte ammesse tenendo conto dei criteri di valutazione 
di cui all'art. 14.  
 
Art. 16 - Esito del concorso e premi  
 
Dopo l'esame della documentazione delle buste “B”, contenenti la "PROPOSTA IDEATIVA", la commissione 
formerà la graduatoria dei vincitori, successivamente procederà all'apertura delle buste “A” contenenti la 
"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" dei vari concorrenti, per la verifica dei requisiti e delle eventuali 
incompatibilità. Solo a conclusione designerà il vincitore.  
In caso di esclusione di un concorrente a seguito di tale verifica, non è automatico il subentro del concorrente 
che lo segue in graduatoria, ma la valutazione è rimessa al parere della commissione. Il giudizio della 
commissione è inappellabile, fatte salve le possibilità di ricorsi nei termini di legge.  
 
Il Comune mette a disposizione per i premi la somma totale di €. 15.000,00 (quindicimila/00 euro).  
 
La graduatoria finale è obbligatoria e dovrà prevedere i seguenti riconoscimenti:  
- 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 (duemilla/00 euro).  
- 4° classificato menzione speciale 
- 5° classificato menzione speciale 
I premi si intendono al lordo di spese, contributi previdenziali ed I.V.A. di Legge, se dovuti . 
Nessun rimborso spese sarà riconosciuto agli altri partecipanti.  
L'esito del concorso sarà pubblicato sulla pagina Internet del Sito Istituzionale del Comune di Erbusco, 
dedicata al presente Concorso di idee, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori della commissione.  
 
I premi saranno liquidati entro 60 giorni dalla data della suddetta pubblicazione.  
 
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 è stabilito in relazione 
al valore delle opere che verranno realizzate e alla fase di progettazione assegnata, con detrazione 
dall’importo complessivo di quanto liquidato a titolo di premio 
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Quanto previsto dal succitato art. 156 del D.lgs. n. 50/2016, costituisce una mera facoltà 
dell’Amministrazione comunale, nulla potendo pretendere al riguardo gli interessati, da reputarsi soddisfatti 
in ogni loro pretesa e debitamente remunerati per il progetto proposto e per la cessione dello stesso con il 
ricevimento del premio.  
 
Si precisa altresì che nell’espletamento degli eventuali incarichi successivi, il vincitore incaricato dovrà 
recepire nel progetto le eventuali integrazioni dettate dall’Amministrazione.  
 
CAPO IV - NORME E DISPOSIZIONI FINALI  
 
Art. 17- Diritti d’autore  
Fatte salve le norme vigenti in materia di diritti d’autore, con il pagamento dei premi il Comune di Erbusco 
acquisisce la proprietà dei progetti selezionati.  
 
Art. 18- Trattamento dei dati personali  
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 
 
Art. 19 - Obblighi dei concorrenti e normativa di riferimento  
La partecipazione al concorso implica da parte dei concorrenti l'accettazione incondizionata di tutte le norme 
previste dal presente bando.  
Per quanto non previsto nel presente bando si fa esplicito rinvio alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016.  
 
Art. 20 - Pubblicità del bando e scadenzario  
 
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 Erbusco in apposita 
sezione(www.comune.erbusco.bs.it).  

- Su due quotidiani a rilevanza nazionale 
- Sul GURI e GUUE 
- Sito osservatorio  regionale lavori pubblici 

 
Le scadenze progressive del concorso sono le seguenti:  
- ricezione delle proposte elaborate entro 60 giorni;  
- 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  entro 30 giorni e liquidazione premi entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso.  
 
Art. 21 – Tutela giurisdizionale  
Il bando e gli atti connessi e consequenziali alla procedura di Concorso sono impugnabili unicamente 
mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale.  
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Trovano applicazione l’art. 211 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché gli artt. 119 e 120 del D.Lgs. n. 104/10 (Codice 
del processo amministrativo).  
Tribunale competente: TAR Brescia  
Data,15.12.2020 

Il Responsabile Area Tecnica 
Arch. Diego Facchinetti  
Documento firmato digitalmente 
ai sensi della normativa vigente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bando Concorso di idee:  
“Progetto per la realizzazione di una nuova scuola media  di Erbusco” 
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Tel. +39 030 7767311 (centralino)- Tel. +39 030 7767344 ( Resp. Uff. Tecnico) 
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