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CAPITOLO I - DEFINIZIONE DEL CONCORSO
1. OGGETTO DEL CONCORSO

Arexpo S.p.A. (di seguito anche “Ente Banditore”), in qualità di committente ausiliario di Fondazione Human
Technopole (di seguito anche “Fondazione HT”) ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. m) nn. 2, 3 e 4, del D.Lgs.
n. 50/2016 (di seguito anche “Codice”), bandisce il Concorso internazionale di progettazione “Human
Technopole: il nuovo HEADQUARTERS” per la realizzazione del nuovo Edificio (di seguito “Edificio”) della
Fondazione HT, situato in Milano, ex area Expo 2015 (ora denominata MIND – Milano Innovation District),
Via C. Belgioioso s.n.c., finalizzato all’acquisizione di un progetto con livello di approfondimento pari a
quello di un progetto di fattibilità tecnica ed economica (di seguito anche il “Concorso”).
L’importo stimato complessivo per la realizzazione delle opere oggetto della progettazione è pari ad Euro
94.518.517, di cui Euro 92.213.188 per lavori ed Euro 2.305.329 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, IVA esclusa, ed i tempi massimi di realizzazione dell’edificio sono stimati in 1100 giorni naturali
consecutivi. I predetti elementi economici e cronologici sono da intendersi come limiti massimi che non
potranno essere superati durante lo sviluppo del progetto. Tali importi troveranno copertura nelle somme a
disposizione della Fondazione HT.
L’Ente Banditore affiderà al vincitore del Concorso, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 63,
comma 4, del Codice, i livelli successivi di progettazione dell’Edificio (definitivo e esecutivo).

2. TIPO DI PROCEDURA

Il Concorso, espletato mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 60 e 152, comma 1, lettera a), del
Codice, è articolato in due gradi:
1.
2.

Il primo grado, in forma anonima, è finalizzato a selezionare le 7 (sette) migliori proposte progettuali da
ammettere al secondo grado;
il secondo grado, anch’esso in forma anonima, è finalizzato ad individuare la migliore proposta
progettuale tra quelle selezionate nel primo grado.

Per garantire anonimato e condizioni uniformi di partecipazione le procedure del Concorso e il rapporto fra
Ente Banditore e concorrente avverranno esclusivamente per via telematica attraverso il sito
www.headquartersht.concorrimi.it, secondo le istruzioni di utilizzo contenute nel predetto sito.
Al sito sopra citato il concorrente avrà accesso mediante registrazione e potrà scaricare il materiale
necessario alla partecipazione, formulare quesiti, consultare l’apposita pagina “news” e consegnare
mediante caricamento gli elaborati delle proposte progettuali sia del primo che del secondo grado.
I partecipanti sono tenuti a consultare periodicamente il sito di cui sopra per verificare la pubblicazione di
eventuali ulteriori comunicazioni di rilievo per la procedura.
Il sistema assegnerà ad ognuno dei concorrenti un codice alfanumerico (codice registrazione) e garantirà
l’anonimato dell’intero procedimento1.
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CAPITOLO II - PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
3. SOGGETTI AMMESSI AL CONCORSO: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Il Concorso è aperto a tutti i soggetti - singoli o in forma associata - di cui all’art. 46, comma 1, del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., in possesso, alla data di pubblicazione sulla GUUE del presente Bando di Concorso, dei
requisiti di cui al D.M. n. 263/2016, che non incorrano nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i..
La partecipazione degli architetti junior e ingegneri junior è ammessa nei limiti di quanto previsto dall’art. 15
e seguenti (per la professione di architetto) nonché dall’art. 45 e seguenti (per la professione di ingegnere)
del d.P.R. 328/2001 e s.m.i..
Tra primo e secondo grado il concorrente, singolo o in forma associata, potrà modificare la propria
composizione esclusivamente in senso additivo: il concorrente singolo potrà partecipare in raggruppamento
con altri soggetti, fermo restando il suo ruolo di capogruppo e purché tali soggetti non abbiano già
partecipato ad alcun titolo al primo grado di Concorso. Restano salvi i casi previsti dall’art. 48, commi 17, 18
e 19, D.Lgs. n. 50/2016.
Nel caso di raggruppamento deve essere nominato un capogruppo, unico responsabile e referente nei
confronti dell’Ente Banditore.
Nel caso di raggruppamento temporaneo, si dovrà provvedere alla costituzione formale dello stesso prima
dell’affidamento dell’incarico per lo sviluppo degli ulteriori livelli progettuali di cui al successivo art. 24 del
Bando di Concorso.
Il raggruppamento costituisce un’entità unica ai fini del Concorso e la paternità della proposta progettuale
espressa verrà riconosciuta, in modo paritario ed uguale, a tutti i componenti del raggruppamento2 , salva
diversa espressa e motivata indicazione del capogruppo.
I raggruppamenti, anche se non ancora formalmente costituiti, devono prevedere, quale progettista,
la presenza di almeno un professionista laureato, abilitato all’esercizio della professione da meno di 5
(cinque) anni, antecedenti la data di pubblicazione del presente Bando di Concorso, ai sensi del D.M. n.
263/2016 e s.m.i.. I partecipanti al Concorso, singoli o in raggruppamento, potranno avvalersi di consulenti
e collaboratori, anche se non iscritti agli Ordini o Registri professionali, purché la loro attività sia
esclusivamente riferibile ai partecipanti che se ne avvalgono.
Il tema di Concorso che dovrà essere sviluppato presuppone che i soggetti selezionati per il secondo grado
possiedano significativi livelli di esperienza e/o specializzazione.
Pertanto, i partecipanti selezionati e ammessi al secondo grado dovranno dimostrare di essere in possesso,
a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00:00 del 15 ottobre 2019, dei requisiti di idoneità
previsti nell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e nelle Linee Guida ANAC n. 1 del 2016 e s.m.i., parametrati in base
all’importo della progettazione definitiva ed esecutiva che sarò affidata al vincitore del Concorso ai sensi
dell’art. 63, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, ed indicati di seguito.
Ai fini della dimostrazione e/o dell’acquisizione dei predetti requisiti i partecipanti selezionati potranno
costituire un raggruppamento, anche ampliando il raggruppamento già proposto per la partecipazione al
primo grado con altri soggetti mandanti, purché tali soggetti non abbiano già partecipato ad alcun titolo al
primo grado di Concorso.
A tale scopo dovrà essere presentata dichiarazione di conferma del raggruppamento già proposto per la
partecipazione al primo grado con la sottoscrizione di tutti partecipanti, o in alternativa dichiarazione
di ampliamento del raggruppamento con l’indicazione dei nuovi soggetti purché questi non abbiano
già partecipato al primo grado, con le modalità e secondo quanto previsto dal successivo art. 13 del
presente Bando.
La mancata presentazione della documentazione, sia confermativa sia integrativa del raggruppamento nei
termini sopra descritti, e della domanda di partecipazione determinerà l’impossibilità di proseguire nel
secondo grado con inibizione di utilizzo della piattaforma e conseguente esclusione dal Concorso.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque
esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del presente Bando per un importo minimo pari a
10.096.052 Euro, corrispondente a due volte l’importo dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva
oggetto della procedura come sotto riportato; in caso di partecipazione in RTI o in forma associata detto
requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
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La richiesta del fatturato è motivata in ragione del valore economico dell’affidamento, della complessità
delle prestazioni nonché della conseguente necessità di una organizzazione progettuale di elevato livello
imprenditoriale.
Importo stimato dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva
Progettazione definitiva: Euro 3.082.478, oltre IVA e accessori se dovuti
Progettazione esecutiva: Euro 1.965.548, oltre IVA e accessori se dovuti
Totale: Euro 5.048.026, oltre IVA e accessori se dovuti

REQUISITI TECNICO-ORGANIZZATIVI
a)

Elenco di servizi di ingegneria e di architettura, espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data
di pubblicazione del Bando, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle categorie e ID indicate di
seguito, il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, deve essere di valore pari ad almeno 2 volte
l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID, come di seguito indicato.
IMPORTO OPERE

IMPORTO MINIMO PER
CATEGORIA (REQUISITO)

EDILIZIA

E.10

�

26.550.840

�

53.101.681

STRUTTURE

S.03

�

15.140.674

�

30.281.348

IMPIANTI

IA.01

�

4.940.897

�

9.881.794

IMPIANTI

IA.02

�

22.716.897

�

45.433.793

IMPIANTI

IA.04

�

21.246.022

�

42.492.043

VIABILITÀ ORDINARIA

V.02

�

233.187

�

466.375

ARREDI, FORNITURE, AREE
ESTERNE PERTINENZIALI
ALLESTITE

E.17

�

3.690.000

�

7.380.000

�

94.518.517

TOTALE

� 189.037.034

Nell’ipotesi di partecipazione in RTI di tipo orizzontale detto requisito deve essere posseduto, nel complesso
dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti. Nell’ipotesi di RTI
di tipo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dell’elenco dei servizi in relazione alle
prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla
prestazione principale.
b)

Servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di
pubblicazione del Bando, con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico deve aver eseguito
due servizi di ingegneria e di architettura relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle categorie
e ID riportate di seguito, analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto
dell’affidamento, di importo complessivo pari ad almeno 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si
riferisce la prestazione, calcolato per ogni categoria e ID.
IMPORTO MINIMO PER
CATEGORIA (REQUISITO)

EDILIZIA

E.10

�

26.550.840

�

21.240.672

STRUTTURE

S.03

�

15.140.674

�

12.112.539

IMPIANTI

IA.01

�

4.940.897

�

3.952.718

IMPIANTI

IA.02

�

22.716.897

�

18.173.517

IMPIANTI

IA.04

�

21.246.022

�

16.996.817

VIABILITÀ ORDINARIA

V.02

�

233.187

�

186.550

ARREDI, FORNITURE, AREE
ESTERNE PERTINENZIALI
ALLESTITE

E.17

�

3.690.000

�

2.952.000

�

94.518.517

�

75.614.813

TOTALE
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Il requisito dei servizi di punta non è frazionabile con riferimento al singolo servizio.
In caso di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dei servizi di punta deve essere posseduto
dal raggruppamento nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura
maggioritaria. Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID deve essere posseduto
da un solo soggetto del raggruppamento in quanto non frazionabile.
In caso di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito in
relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il
requisito relativo alla prestazione principale.
c)

Numero medio annuo di personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni, non inferiore a n. 22
(ventidue) unità; si applica quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 1 e s.m.i..

GRUPPO DI LAVORO

Per affrontare la complessità dell’attività richiesta, il Gruppo di lavoro dovrà comprendere, almeno le
seguenti figure professionali, dotate di Laurea o Diploma ed iscritte ai relativi albi professionali. Alcune delle
figure richieste possono essere coperte anche dallo stesso soggetto.
Figure professionali richieste:
•
Incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche
•
Progettista architettonico
•
Progettista delle strutture
•
Progettista degli impianti elettrici e speciali
•
Progettista degli impianti meccanici
•
Geologo
•
Esperto in sostenibilità ambientale e efficienza energetica
•
Esperto in laboratori di ricerca scientifica
•
Tecnico abilitato antincendio 818 DM 20/12/2012
•
Soggetto in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per il coordinamento
della sicurezza
•
Esperto in cost and value engineering (estimativo computazionale)
•
Esperto in programmazione delle attività e controllo tempi
Le risorse componenti il Gruppo di lavoro devono essere indicate nominativamente nella documentazione
amministrativa del secondo grado, fornendo i dati ivi richiesti.

4. CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E MOTIVI DI ESCLUSIONE

Costituiscono motivi di esclusione di un partecipante le cause di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Non possono partecipare al Concorso pena l’esclusione:
1.

2.
3.

4.
5.

coloro che hanno partecipato alla stesura del presente Bando e dei documenti allegati allo stesso,
elaborati da Arexpo con specifico riferimento alla presente procedura, i loro coniugi e i loro parenti fino
al quarto grado compreso e chiunque abbia in corso con loro un rapporto di lavoro o altro rapporto
notorio. Si intende per rapporto notorio quella situazione di condivisione, anche del medesimo
ambiente di lavoro, che abbia dato luogo ad una reciproca compenetrazione delle rispettive attività
professionali dal punto di vista tecnico-organizzativo;
coloro che potrebbero risultare favoriti a causa dell’esecuzione di prestazioni preliminari rilevanti ai
fini del Concorso e/o del loro coinvolgimento nella redazione del Bando e dei suoi allegati elaborati da
Arexpo con specifico riferimento alla presente procedura o nella realizzazione del Concorso;
i dipendenti dell’Ente Banditore e della Fondazione HT e i soggetti che hanno, alla data di
pubblicazione del presente Bando, un rapporto di collaborazione, di qualsiasi natura con l’Ente
Banditore avente ad oggetto il tema del Concorso. L’incompatibilità è estesa ai coniugi e ai parenti fino
al quarto grado compreso;
i componenti della commissione giudicatrice, i loro coniugi o conviventi e i loro parenti e affini fino al
quarto grado compreso;
i datori di lavoro e i dipendenti dei componenti della commissione giudicatrice e coloro che abbiano
in corso con loro un rapporto di lavoro o altro rapporto notorio. Si intende per rapporto notorio quella
situazione di condivisione, anche del medesimo ambiente di lavoro, che abbia dato luogo ad una
reciproca compenetrazione delle rispettive attività professionali dal punto di vista tecnico-organizzativo.

Ai sensi dell’art. 42, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si rappresenta che, con riferimento ai progetti
relativi alle opere presenti nell’area Campus HT, realizzati da Metropolitana Milanese S.p.A., quale società in
house del Comune di Milano, Arexpo, al fine di garantire la massima concorrenza e la parità di trattamento
di tutti gli operatori economici nel presente Concorso, ne ha disposto la relativa pubblicazione sul proprio
sito web al seguente link: https://www.arexpo.it/it/appalti-e-avvisi/appalti
La partecipazione a qualsiasi titolo (capogruppo, membro del raggruppamento, consulente, collaboratore,
7
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componente del gruppo di lavoro) di un concorrente a più di un gruppo comporta l’esclusione dal Concorso
sia del singolo concorrente sia del gruppo o dei gruppi di cui il medesimo risulta essere componente.
È fatto divieto ai concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, di partecipare al Concorso in più
di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare al Concorso
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti.
I consorzi stabili di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma,
al Concorso. 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.
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. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dal
Concorso di tutti i concorrenti coinvolti.
Partecipanti e membri di Commissione giudicatrice non potranno avere alcun contatto in merito all’oggetto
del Concorso per l’intera durata dello stesso, pena l’esclusione dei partecipanti.

5. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

Con la partecipazione al Concorso i concorrenti accettano, senza riserva alcuna, tutte le norme contenute
nel presente Bando e nella documentazione allegata.
I soggetti che partecipano alla procedura esonerano espressamente l’Ente Banditore da ogni responsabilità
relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il
sistema telematico di acquisizione delle proposte progettuali e della documentazione.
L’Ente Banditore declina ogni responsabilità per il 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 dell’Ente Banditore.
Al fine di ridurre la possibilità di congestione del sistema, i partecipanti sono comunque invitati ad
anticipare quanto più possibile l’attivazione della procedura di iscrizione e trasmissione dell’elaborato, pur
sempre nell’ambito della finestra temporale messa a disposizione.

6. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti la proposta
progettuale, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art.
83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L’Ente Banditore assegna al concorrente un termine, non
superiore a dieci giorni naturali e consecutivi, perché siano resi, integrati o regolarizzati i documenti
e le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso
di inutile decorso del termine di regolarizzazione, o di inadeguatezza delle integrazioni presentate, il
concorrente è escluso dalla gara.

7. VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC

Deve essere eseguito, entro il termine per la consegna degli elaborati di primo grado - pena l’esclusione
dal Concorso, ai sensi della Delibera ANAC numero 1174 del 19 dicembre 2018 e s.m.i, il versamento
a favore dell’ANAC3 dell’importo di Euro 140,00 quale contributo per la partecipazione al presente
Concorso, seguendo le istruzioni operative fornite dalla stessa Autorità sul proprio sito internet
all’indirizzo: www.anticorruzione.it (servizi online - servizio riscossione contributi).

8. DOCUMENTI DEL CONCORSO

L’Ente Banditore fornisce la seguente documentazione, liberamente scaricabile dal sito internet
www.headquartersht.concorrimi.it:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
8

Bando di Concorso;
Documento di Indirizzo alla Progettazione;
Architectural Competition English Summary;
Capitolato Informativo BIM – Progetto di fattibilità tecnica ed economica;
Schema di contratto per l’affidamento al vincitore del Concorso della progettazione definitiva ed
esecutiva;
Capitolato Informativo BIM – Progettazione definitiva - Progettazione esecutiva;
Calcolo dei corrispettivi per le prestazioni professionali;
Allegati al Documento di Indirizzo alla Progettazione;
Documentazione di gara firmata digitalmente.
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9. QUESITI E RICHIESTA DI CHIARIMENTI – SOPRALLUOGO FACOLTATIVO
I soggetti interessati a partecipare al Concorso possono presentare all’Ente Banditore richieste di
chiarimenti, esclusivamente mediante la compilazione dell’apposito modulo elettronico, previsto nel sito
Internet www.headquartersht.concorrimi.it.
Le richieste di chiarimenti devono pervenire:
•
per quanto riguarda il primo grado, entro il 28 giugno 2019 ore 12:00:00;
•
per quanto riguarda il secondo grado, entro l’8 novembre 2019 ore 12:00:00.
I termini ultimi per la pubblicazione sul sito dei chiarimenti, anche in forma sintetica sono, rispettivamente:
•
per quanto riguarda il primo grado, l’8 luglio 2019 ore 12:00:00;
•
per quanto riguarda il secondo grado, il 25 novembre 2019 ore 12:00:00.
È previsto il sopralluogo facoltativo per la presa visione delle aree interessate dall’intervento che potrà
essere svolto tutti i giorni della terza settimana di giugno, dal 17 al 21, presentandosi al Cargo 11 del sito
MIND (via Cristina Belgioioso) alle ore 14.30.

10. PRIMO GRADO - ELABORATI RICHIESTI

La proposta progettuale richiesta per la partecipazione al primo grado del Concorso deve essere composta
dai seguenti elaborati:
10.1 relazione tecnico-illustrativa, in formato UNI A4 su file PDF, orientata in senso verticale, per un
totale indicativo di 20 facciate (font 9 ed interlinea 12 punti) incluse eventuali immagini e schemi grafici,
oltre copertina e indice, che illustri le scelte progettuali adottate e le caratteristiche dell’intervento
proposto, in coerenza agli obiettivi, agli indirizzi e alle indicazioni contenute nel Documento di Indirizzo
alla Progettazione (allegato al presente Bando) e ai criteri di valutazione previsti dal Bando, con particolare
riferimento agli aspetti di progettazione urbana e architettonica, alla sostenibilità ambientale e alla
fattibilità sotto gli aspetti tecnici e di costo, così suddivisa:
a) una relazione di verifica di rispetto delle invarianti, che contenga in massimo tre facciate:
I) una tabella sul costo complessivo di costruzione che dimostri il rispetto del limite del costo
complessivo di costruzione previsionale come definito nel presente Bando;
II) una stima del tempo complessivo di costruzione che dimostri il rispetto del limite del tempo
complessivo di costruzione previsionale come definito nel presente Bando;
III) una dichiarazione circa il rispetto dei vincoli e delle regole di cui al Documento di Indirizzo alla
Progettazione;
b) relazione illustrativa di massimo diciassette facciate sulla coerenza della proposta ai criteri di valutazione
indicati all’articolo 17 del presente Bando, con particolare approfondimento sull’Ambito 2.
10.2 n. 3 (tre) elaborati grafici in formato UNI A1 su file PDF, con lato maggiore orizzontale o verticale
a scelta del concorrente, riportanti un riferimento metrico grafico (sistema internazionale) per eventuali
riproduzioni, contenenti:
•
almeno una planimetria dell’Ambito 1 (come definito nel Documento di Indirizzo alla Progettazione, il
Campus HT) che dovrà riportare l’orientamento e rappresentare l’inserimento del progetto del Campus HT
nel contesto di MIND (scala opportuna);
•
almeno una planimetria dell’Ambito 2 (il nuovo Edificio), che dovrà riportare l’orientamento e
rappresentare l’inserimento del progetto dell’Edificio all’interno del Campus HT (scala opportuna);
•
schemi planimetrici, profili, e almeno una sezione significativa dell’Edificio (scale opportune), atti ad
illustrare la funzionalità e i principi di flessibilità;
eventuali dettagli tecnici relativi alle tecnologie costruttive e impiantistiche innovative per l’Edificio;
•
ogni altra rappresentazione grafica idonea a illustrare gli indirizzi e le scelte progettuali inerenti agli ambiti
•
1 e 2 (es. schemi planimetrici, profili di approfondimento, prospettive, assonometrie, etc.).
Tutti i file degli elaborati dovranno essere stampabili e non dovranno eccedere ciascuno la dimensione di
(15) MB.
Il codice alfanumerico (codice registrazione) che il sistema assegna ad ogni partecipante al momento della
registrazione NON deve essere riportato sugli elaborati, pena l’esclusione.
Elaborati difformi dalle sopra citate specifiche o che contengano elementi riconoscitivi (quali titoli,
loghi, motti, ecc.) che potrebbero ricondurre alla paternità della proposta ideativa, comporteranno
l’esclusione dal Concorso.
I file devono essere, a pena di esclusione, anonimi sia nel contenuto sia nelle proprietà, come da specifiche
presenti nel sito, di cui al successivo art. 11.
Non sono ammessi elaborati ulteriori o diversi da quelli indicati dal Bando e previsti dal sito.
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11. MODALITÀ E TERMINE PER LA PARTECIPAZIONE AL
CONCORSO-PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE,
DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E DEGLI ELABORATI PER
IL PRIMO GRADO4
Per partecipare al Concorso ci si avvarrà del sito HEADQUARTERSsht.concorrimi.it al quale il singolo
partecipante o il capogruppo dovrà registrarsi mediante indirizzo di posta elettronica certificata o, nel caso
di partecipanti residenti in un altro Stato, indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che soddisfino
formalità e requisiti equivalenti. In particolare, sarà necessario compilare e caricare, i seguenti documenti:
1. Domanda di partecipazione;
2. Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà;
3. Autorizzazione dell’Ente;
4. Scheda di raggruppamento;
5. DGUE;
6. Ricevuta di pagamento ANAC.
7. Documento di identità
I documenti di cui ai precedenti numeri 1), 2), 4) e 5) dovranno essere compilati, sottoscritti digitalmente e
caricati sulla piattaforma.
Non sono ammesse, pena l’esclusione, forme di partecipazione con modalità diverse da quelle descritte dal
Bando e specificate sul sito. Con la registrazione al sito si avrà accesso a tutte le indicazioni necessarie per
la consegna della documentazione amministrativa e degli elaborati.
Gli elaborati e i documenti dovranno essere trasmessi, mediante la conclusione della procedura on-line5, a pena
di esclusione entro e non oltre le ore 12:00:00 del 26 luglio 2019. Terminata la procedura il concorrente riceverà
all’indirizzo pec utilizzato per la registrazione una e-mail con la data e ora di trasmissione del plico del primo
grado. Il sito non accetterà la finalizzazione della procedura oltre il termine indicato.
I documenti sopra elencati (Busta amministrativa) non saranno aperti fino alla conclusione del Concorso.

12 SECONDO GRADO – ELABORATI RICHIESTI

La proposta progettuale richiesta per il secondo grado di Concorso (Progetto di fattibilità tecnica ed
economica) è costituita dai seguenti elaborati:
12.1 Ambito 1: il Campus HT :
a) n. 3 (tre) elaborati grafici in formato UNI A0 su file PDF, con lato maggiore orizzontale o verticale a
scelta del concorrente, riportanti un riferimento metrico grafico (sistema internazionale) per eventuali
riproduzioni, contenenti gli schemi grafici utili alla individuazione delle caratteristiche dimensionali,
volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche del progetto del Campus contenenti:
•
almeno una planimetria generale (livello coperture) in scala 1:500 che dovrà riportare
l’orientamento e indicare le sistemazioni esterne, gli accessi all’area oggetto di intervento e ai
fabbricati esistenti e in progetto, le distanze di rispetto dai confini o dagli edifici e tutti gli altri
vincoli ritenuti significativi dal concorrente;
•
planimetrie, in scala adeguata, contenenti il Campus, la sistemazione esterna delle aree e lo
schema dei percorsi;
•
tutti i prospetti significativi e una o più sezioni trasversali e longitudinali, in scala adeguata, che
siano rappresentative del rapporto tra i pieni e i vuoti e dell’andamento degli edifici;
•
rappresentazioni tridimensionali e ogni altra rappresentazione grafica idonea a illustrare le
scelte progettuali e a fornire ogni informazione ritenuta utile (es. schemi planimetrici, profili di
approfondimento, prospettive, assonometrie, riferimenti, etc.).
b)

una relazione di inquadramento generale in formato UNI A4 su file PDF, orientata in senso
verticale, per un totale di massimo indicativo 12 facciate (font 9 ed interlinea 12 punti) incluse
eventuali immagini e schemi grafici, oltre copertina e indice, che illustri le scelte progettuali adottate
e le caratteristiche dell’intervento proposto, in coerenza agli obiettivi, agli indirizzi e alle indicazioni
contenute nel Documento di Indirizzo alla Progettazione (allegato al presente Bando) e ai criteri di
valutazione previsti dal Bando, con particolare riferimento agli aspetti di progettazione architettonica
e alle caratteristiche funzionali e tecniche dell’intervento, indicando in quali rappresentazioni del
progetto si riscontrano tali coerenze.

12.2 Ambito 2: Il Nuovo Edificio:
a) n. 10 (dieci) elaborati grafici UNI A0 su file PDF, con lato maggiore orizzontale o verticale a scelta
del concorrente, riportanti un riferimento metrico grafico (sistema internazionale) per eventuali
riproduzioni, contenenti gli schemi grafici utili alla individuazione delle caratteristiche dimensionali,
volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche del progetto dell’Edificio, e contenenti:
almeno una planimetria generale (livello coperture) in scala 1:200 che dovrà riportare
•
l’orientamento e indicare le sistemazioni esterne, gli accessi all’area oggetto di intervento e
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•

•
•
•
•
•
•
b)

ai fabbricati, le distanze di rispetto dai confini o dagli edifici e tutti gli altri vincoli ritenuti
significativi dal concorrente;
piante di tutti i livelli (esclusa la copertura), interrati compresi, in scala 1:200 contenenti la
numerazione di tutti gli spazi come da Documento di indirizzo alla progettazione, un’ipotesi di
ingombro degli arredi, le principali quote altimetriche, nonché la sistemazione esterna per il
livello terreno;
planimetrie esplicative dei principi di funzionalità, fruibilità e organizzazione degli spazi e dei
percorsi;
schemi planimetrici esplicativi dei principi di flessibilità e adattabilità;
schemi esplicativi dei caratteri di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica;
schemi esplicativi delle tecnologie costruttive adottate (con particolare riferimento
all’industrializzazione del processo edilizio);
tutti i prospetti significativi e più sezioni trasversali e longitudinali in scala 1:200, che siano
rappresentative del rapporto tra i pieni e i vuoti e dell’andamento degli edifici;
rappresentazioni tridimensionali e ogni altra informazione ritenuta utile, quali schemi,
riferimenti etc..

una relazione tecnico-illustrativa, in formato UNI A4 su file PDF, orientata in senso verticale,
per un totale indicativo di 30 facciate (font 9 ed interlinea 12 punti) incluse eventuali immagini e
schemi grafici, oltre copertina e indice. La relazione deve illustrare le scelte progettuali adottate
e le caratteristiche dell’intervento proposto sull’Edificio HT, in coerenza con gli obiettivi, gli
indirizzi e con le indicazioni contenute nel Documento di Indirizzo alla Progettazione e ai criteri di
valutazione previsti dal Bando, con particolare riferimento agli aspetti di progettazione architettonica
e alle caratteristiche compositive, funzionali e tecniche dell’intervento. La relazione deve essere
organizzata secondo il seguente indice di contenuti:
•
verifica di rispetto dei vincoli e delle regole di cui al Documento di Indirizzo alla progettazione;
caratteristiche funzionali e tecniche dell’intervento, e nello specifico, la coerenza ai criteri di
•
valutazione di cui all’articolo 18 del presente Bando, indicando gli elaborati di progetto dove è
dato riscontrare tali caratteristiche;
valutazione sulle prestazioni in termini di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e
•
strategia energetica;
prime indicazioni sulla fattibilità del progetto riguardante la protezione antincendio;
•

12.3 Elaborati afferenti ad entrambi gli Ambiti:
a) Cronoprogramma previsionale relativo a tutte le fasi di realizzazione delle opere, in formato
UNI A3 su file PDF, orientato in senso orizzontale, per un totale di massimo 5 facciate, che illustri i
benefici delle tecniche di industrializzazione edilizia e di prefabbricazione in termini di riduzione dei
tempi di realizzazione;
b)

Relazione di stima economica, in formato UNI A4 su file PDF, orientata in senso verticale, per un
totale indicativo di massimo 5 facciate (font 9 ed interlinea 12 punti) incluse eventuali immagini
e schemi grafici, oltre copertina e indice, che illustri in forma quanto più possibile dettagliata e
strutturata i seguenti temi:
I) Costi di costruzione, con l’individuazione delle categorie di opere e dei relativi importi,
determinati mediante l’applicazione delle quote di incidenza delle corrispondenti lavorazioni
rispetto al costo complessivo;
II) Costi di gestione e di manutenzione delle opere.

c)

Relazione sul programma funzionale, in formato UNI A4 su file PDF, orientata in senso verticale,
per un totale indicativo di massimo 10 facciate (font 9 ed interlinea 12 punti), oltre copertina e
indice, che illustri il calcolo delle superfici e la verifica del programma funzionale, specificando,
anche attraverso schemi grafici, i seguenti dati: superficie lorda costruita, superficie netta utile,
superficie occupata dalle murature e dalle tamponature, superficie di distribuzione (connettivo),
superfici interrate.

d)

una sintesi dei documenti illustrativi della proposta progettuale contenuta, in formato UNI
A3 su file PDF, orientata in senso orizzontale, per un totale indicativo di 20 facciate (font 9 ed
interlinea 12 punti), oltre copertina e indice.

Tutti i file degli elaborati dovranno essere stampabili e non dovranno eccedere ciascuno la dimensione
di 15 MB.
Il codice alfanumerico (codice registrazione) che il sistema assegna ad ogni partecipante al momento della
registrazione NON deve essere riportato sugli elaborati, pena l’esclusione.
Elaborati difformi dalle sopra citate specifiche o che contengano elementi riconoscitivi (quali titoli,
loghi, motti, ecc.) che potrebbero ricondurre alla paternità della proposta ideativa, comporteranno
l’esclusione dal Concorso.
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I file devono essere, a pena di esclusione, anonimi sia nel contenuto sia nelle proprietà, come da specifiche
presenti nel sito.
Non sono ammessi elaborati ulteriori o diversi da quelli indicati dal Bando e previsti dalla piattaforma.
Nello sviluppo della proposta progettuale del secondo grado, i concorrenti devono tener conto delle
eventuali indicazioni formulate dalla commissione giudicatrice al termine del primo grado del Concorso e
comunicate ai concorrenti selezionati tramite la piattaforma.

13. MODALITÀ E TERMINE PER LA PARTECIPAZIONE AL
CONCORSO-PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE,
DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E DEGLI ELABORATI PER
IL SECONDO GRADO4
I partecipanti ammessi al secondo grado di concorso dovranno presentare apposita domanda di
partecipazione entro e non oltre le ore 12:00:00 del 15 ottobre 2019.

Gli ammessi ai fini della dimostrazione dei requisiti tecnico professionali ed economico finanziari di
cui al precedente art. 3, relativi ai livelli successivi della progettazione che saranno affidati al vincitore
del Concorso, dovranno presentare o dichiarazione di conferma del raggruppamento già proposto per la
partecipazione al primo grado con la sottoscrizione di tutti partecipanti, o in alternativa dichiarazione
di ampliamento del raggruppamento con l’indicazione dei nuovi soggetti purché questi non abbiano già
partecipato al primo grado.
La mancata presentazione della documentazione, sia confermativa sia integrativa del raggruppamento nei
termini sopra descritti, e della domanda di partecipazione determinerà l’impossibilità di proseguire nel
secondo grado con inibizione di utilizzo della piattaforma e conseguente esclusione dal Concorso.
Gli elaborati richiesti dovranno essere trasmessi, mediante la conclusione della procedura on-line5, a
pena di esclusione entro e non oltre le ore 12:00:00 del 17 dicembre 2019. Terminata la procedura
il concorrente riceverà all’indirizzo PEC utilizzato per la registrazione una e-mail con la data e ora di
trasmissione del plico del secondo grado.

14. CALENDARIO DEL CONCORSO

Le principali scadenze della procedura del Concorso sono le seguenti:
•
Termine per la ricezione delle richieste di chiarimento per il primo grado: 28 giugno 2019 ore 12:00:00;
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•

Termine per la pubblicazione delle risposte alle richieste di chiarimento pervenute entro il primo grado:
8 luglio 2019 ore 12:00:00;

•

Termine ultimo per la ricezione delle proposte progettuali e dei documenti amministrativi relativi al
primo grado: 26 luglio 2019 ore 12:00:00;

•

Data di pubblicazione e comunicazione delle proposte progettuali ammesse al secondo grado: 1°
ottobre 2019 ore 12:00:00;

•

Termine ultimo per la ricezione della documentazione amministrativa del secondo grado relativa al
possesso dei requisiti per la progettazione definitiva ed esecutiva: 15 ottobre 2019 ore 12:00:00;

•

Termine ultimo per la ricezione delle richieste di chiarimento per il secondo grado: 8 novembre 2019
ore 12:00:00;

•

Termine ultimo per la pubblicazione delle risposte ai quesiti formulati per il secondo grado: 25
novembre 2019 ore 12:00:00;

•

Termine ultimo per la ricezione delle proposte progettuali relative al secondo grado: 17 dicembre 2019
ore 12:00:00.
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CAPITOLO III - LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE ESITO DEL CONCORSO
15. COMMISSIONE GIUDICATRICE – ESAME PRELIMINARE

La Commissione giudicatrice è unica nel primo e nel secondo grado, ed è composta da 5 (cinque) membri
effettivi di cui si riportano di seguito i nominativi:
•
•
•
•
•

Prof. Giovanni Azzone (Presidente);
Prof.ssa Irene Bozzoni (commissario);
Prof. Ennio Macchi (commissario);
Ing. Alberto Sanna (commissario);
Arch. Ekaterina Golovatyuk (commissario).

Sono stati altresì nominati 2 (due) membri supplenti nel caso in cui si rendesse necessario procedere alla
sostituzione di uno o più dei membri effettivi, di cui si riportano di seguito i nominativi:
•
•

Prof. Giovanni Lozza;
Arch. Pierpaolo Danelli.

La nomina della Commissione giudicatrice è avvenuta con determina dell’Ente Banditore n. 40 del 19 aprile
2019 e pubblicata nell’avviso di preinformazione pubblicato sulla G.U.U.E. il 6 maggio 2019.Ai componenti
della Commissione giudicatrice si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità e astensione di cui
all’art. 77, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.
La Commissione giudicatrice si avvarrà di un segretario, senza diritto di voto, scelto dall’Ente Banditore.
La valutazione dei progetti, da parte della Commissione, è preceduta da un esame preliminare degli
elaborati prodotti dai concorrenti eseguito senza alcuna valutazione di merito da una Segreteria del
concorso, composta da tecnici nominati dall’Ente Banditore. Tale esame è esclusivamente finalizzato
alla verifica del numero e formato degli elaborati richiesti nel presente Bando. Sul risultato dell’esame
preliminare viene steso un Rapporto, firmato dal Responsabile Unico del Procedimento e trasmesso alla
Commissione, per le relative valutazioni.
Le sedute della Commissione giudicatrice sono valide con la presenza di tutti i componenti.
Le decisioni della Commissione giudicatrice sono prese a maggioranza e hanno carattere vincolante per
l’Ente Banditore.
I lavori della Commissione giudicatrice, la quale potrà lavorare a distanza con procedure telematiche che
salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni, si svolgeranno in una o più sedute riservate; di esse
sono redatti appositi verbali sottoscritti da tutti i componenti e custoditi dal Responsabile Unico del
Procedimento il cui nominativo è indicato al successivo art. 25.
I verbali delle sedute, che devono essere firmati da tutti i membri, titolari o supplenti, ove subentrati ai
primi, della commissione giudicatrice conterranno l’individuazione della metodologia6 seguita e dell’iter
dei lavori. Il verbale finale del secondo grado deve contenere la graduatoria con motivazione per tutti i
concorrenti.
La Commissione giudicatrice stabilisce pertanto la graduatoria di merito, individuando il vincitore, che non
potrà essere ex aequo, e le proposte premiate.
È facoltà della Commissione redigere un giudizio complessivo sulle proposte pervenute ed esaminate.
I verbali di cui al presente punto vengono immediatamente trasmessi, a cura del Presidente della
Commissione, al RUP, a conclusione della procedura concorsuale e, successivamente al provvedimento
amministrativo di presa d’atto dei verbali stessi, pubblicati sul sito www.headquartersht.concorrimi.it.

16. SEDUTA PUBBLICA

La pubblicazione dei codici alfanumerici attribuiti dal sistema telematico alle diverse proposte presentate al
primo grado, sarà resa nota, scaduto il termine di presentazione delle proposte, sul sito internet
www.headquartersht.concorrimi.it.
La data di comunicazione e pubblicazione delle proposte progettuali ammesse al secondo grado del
Concorso, è fissata al 1° ottobre 2019 ore 12:00:00.
Il giorno, l’ora e il luogo della seduta pubblica per la lettura della graduatoria e la proclamazione del
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vincitore a conclusione dei lavori del secondo grado saranno pubblicati sul sito del Concorso.

17. LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL PRIMO GRADO

La scelta delle proposte progettuali che saranno ammesse al secondo grado del Concorso verrà svolta sulla
base della verifica del rispetto delle seguenti invarianti, pena l’esclusione:
I) rispetto del Programma funzionale e dei requisiti tecnici specifici (cap. 6 del Documento di Indirizzo alla
Progettazione);
II)

rispetto del limite del costo complessivo di costruzione previsionale come indicato all’art. 1 del
presente Bando;

III) rispetto del limite del tempo complessivo di costruzione previsionale come definito nel Documento di
Indirizzo alla Progettazione (cap. 5, par. 6) ed indicato all’art. 1 del presente Bando;
IV) rispetto dei vincoli e delle regole di cui al cap. 7 del Documento di Indirizzo alla Progettazione;
e sulla base dei seguenti criteri di valutazione e dei criteri motivazionali come di seguito esplicitati:
Criterio a) il Campus HT (Ambito 1), punti 30;
suddiviso nei seguenti sub-elementi:
a.1 Urban design e common ground: punti 10;
sarà valutata positivamente la soluzione progettuale che propone una alta qualità dell’urban design
e dell’assetto generale del Campus HT in grado di garantirne l’inserimento e l’integrazione fisica e
funzionale nel contesto urbano di MIND, in coerenza all’assetto complessivo del Masterplan Mind;
sarà valutata positivamente la soluzione progettuale in grado di interpretare i principi guida del
Masterplan MIND, in particolare il Common Ground (piano terra destinato a funzioni permeabili,
spazi di contaminazione funzionale, area interna fruibile, etc.).
a.2 Campus e integrazione: punti 5;
sarà valutata positivamente la soluzione progettuale in grado di interpretare in modo innovativo
il concetto di “campus”, proponendo una chiara identità e riconoscibilità dell’intero ambito di
intervento, garantendo una forte integrazione funzionale ed architettonica tra gli edifici esistenti ed il
Nuovo Edificio.
a.3 Paesaggio e spazi aperti: punti 10;
sarà valutata positivamente la soluzione progettuale che, in coerenza agli obiettivi di qualità
paesaggistica del Masterplan MIND, propone un nuovo concept di paesaggio che integri gli spazi
aperti agli spazi costruiti caratterizzandosi come elemento di connessione e continuità tra le funzioni
e gli spazi interni ed esterni al Campus HT.
a.4 Mobilità e percorsi: punti 5;
sarà valutata positivamente la soluzione progettuale che, in coerenza alla strategia dell’accessibilità
pubblica e privata del Masterplan MIND, propone soluzioni innovative di mobilità interna al Campus
HT, in termini di modalità, di efficienza dei flussi e funzionalità dei percorsi, disposizione degli
accessi e degli spazi di sosta e logistica.
Criterio b) Il Nuovo Edificio (Ambito 2), punti 70;
suddiviso nei seguenti sub-elementi:
b.1 Valore iconico e linguaggio architettonico: punti 15;
sarà valutata positivamente la soluzione progettuale in grado di soddisfare il più possibile le attese
della Fondazione HT per l’ottenimento di un Edificio innovativo di indiscussa iconicità, nonché
di garantire unicità, riconoscibilità, identità ed emblematicità dell’edificio in relazione all’attività
strategica che vi verrà svolta;
sarà valutata positivamente la soluzione progettuale che propone un’alta qualità del progetto
dal punto di vista architettonico e un chiaro e riconoscibile linguaggio, espressivo degli aspetti
morfologici, compositivi e materici, anche in coerenza all’inserimento nel contesto preesistente e
all’identità del nuovo Campus HT.
b.2 Funzionalità e organizzazione: punti 15;
sarà valutata positivamente la soluzione progettuale che, in rispondenza al programma funzionale,
sviluppi soluzioni innovative per la migliore distribuzione funzionale e organizzazione degli spazi e
dei percorsi in grado di garantire i massimi livelli di efficienza, produttività, accessibilità e fruibilità in
relazione alle attività che vi sarannp svolte.
b.3 Flessibilità e adattabilità: punti 25;
sarà valutata positivamente la soluzione progettuale atta ad assicurare il più elevato grado
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di flessibilità organizzativa e funzionale degli spazi, garantendo in particolare la adattabilità
dell’organismo architettonico per possibili future riconfigurazioni ed espansioni, in relazione
all’attività che vi verrà svolta, e alle sopravvenute esigenze che si potranno manifestare nel tempo.
b.4 Sostenibilità ambientale ed efficienza energetica: punti 15;
sarà valutata positivamente la soluzione progettuale in grado di massimizzare la sostenibilità
ambientale, l’efficienza e il risparmio energetico dell’edificio, anche in relazione al grado di
integrazione, nel linguaggio architettonico, di soluzioni tecniche e tecnologiche innovative di
comprovata realizzabilità.
Si precisa che Il mancato rispetto delle invarianti, come indicate al primo comma di cui al presente
articolo costituirà motivo di esclusione dal Concorso.
Il punteggio totale è determinato sommando i punteggi assegnati ad ogni singolo criterio ottenuti
applicando la media dei coefficienti di seguito indicati in tabella, attribuiti discrezionalmente dai
singoli Commissari, al punteggio massimo assegnabile per ognuno di essi. È concessa la possibilità
di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi.
GIUDIZIO

ESEMPI DI VALORE

CRITERIO DI GIUDIZIO DELLA PROPOSTA

OTTIMO

1

aspetti positivi elevati o
ottima rispondenza alle aspettative

BUONO

0,7

aspetti positivi evidenti ma inferiori
a soluzioni ottimali

DISCRETO

0,5

aspetti positivi apprezzabilmente di qualche
pregio

SUFFICIENTE

0,2

appena percepibile o appena sufficiente

INSUFFICIENTE

0,0

nessuna proposta o proposta irrilevante

La piattaforma, nel rispetto dell’anonimato, inviterà i concorrenti selezionati in numero massimo di 7 a
partecipare al secondo grado.

18. LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL SECONDO GRADO
La valutazione delle proposte progettuali ammesse al secondo grado del Concorso verrà svolta sulla base
della verifica del rispetto delle seguenti invarianti, pena l’esclusione:
I)

rispetto del Programma funzionale e dei requisiti tecnici specifici (cap. 6 del Documento di Indirizzo
alla Progettazione);

II)

rispetto del limite del costo complessivo di costruzione previsionale come indicato all’art. 1 del
presente Bando;

III) rispetto del limite del tempo complessivo di costruzione previsionale come definito nel Documento di
Indirizzo alla Progettazione (cap. 5, par. 6) ed indicato all’art. 1 del presente Bando;
IV) rispetto dei vincoli e delle regole di cui al cap. 7 del Documento di Indirizzo alla Progettazione;
e sulla base dei seguenti criteri di valutazione e dei criteri motivazionali come di seguito esplicitati:
Criterio a) il Campus HT (Ambito 1), punti 30;
suddiviso nei seguenti sub-elementi:
a.1 Campus e integrazione: punti 10;
sarà valutata positivamente la soluzione progettuale in grado di riconnettere il nuovo Edificio al
complesso di edifici esistenti, ottimizzando i criteri distributivi con particolare attenzione ai percorsi
orizzontali e verticali e all’integrazione tra funzioni.
a.2 Paesaggio e spazi aperti: punti 10;
sarà valutata positivamente la soluzione progettuale che propone un progetto di paesaggio di
alta qualità che integri gli spazi aperti agli spazi costruiti caratterizzandosi come elemento di
connessione e continuità tra le funzioni e gli spazi interni ed esterni al Campus.
a.3 Mobilità e percorsi: punti 10;
sarà valutata positivamente la soluzione progettuale in grado di risolvere gli aspetti logistici derivanti
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dalla mobilità interna, dagli accessi pedonali e carrai, dai percorsi e dalle connessioni all’interno
del Campus HT, in relazione alle esigenze funzionali delle attività svolte e al progetto di Common
Ground, garantendo percorribilità pedonale e fruibilità degli spazi.
Criterio b) Il Nuovo Edificio (Ambito 2), punti 70;
suddiviso nei seguenti sub-elementi:
b.1 Valore iconico e linguaggio architettonico: punti 10;
sarà valutata positivamente la soluzione progettuale in grado di garantire la coerenza rispetto
al concept e alle soluzioni proposte in primo grado, con particolare riferimento all’iconicità, al
linguaggio architettonico, e alla qualità compositiva, anche a seguito dello sviluppo progettuale e
dell’ingegnerizzazione del progetto dimostrando un alto livello di fattibilità tecnico-realizzativa (in
relazione ai tempi e ai costi di costruzione, sempre in coerenza con l’importo massimo delle opere
previsto dal Bando).
b.2 Funzionalità e organizzazione: punti 15;
sarà valutata positivamente la soluzione progettuale atta a garantire la migliore distribuzione
funzionale in rispondenza agli obiettivi indicati nel programma funzionale e ad ottimizzare i criteri
distributivi con particolare attenzione ai percorsi orizzontali e verticali e all’integrazione tra laboratori
e uffici; la proposta dovrà inoltre garantire la massima arredabilità ed ergonomia ossia l’attitudine
dello spazio a consentire il posizionamento e la movimentazione (trasportation way) degli elementi di
arredo e delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle funzioni cui sono destinate.
b.3 Flessibilità e adattabilità: punti 15;
sarà valutata positivamente la soluzione progettuale in grado di garantire il più elevato grado di
flessibilità dell’organismo architettonico nella sua totalità, rendendo possibile una rapida adattabilità
degli spazi alle sopravvenute esigenze e l’adeguamento dei layout con un contenimento dei costi
di intervento, con particolare riferimento al sistema strutturale (criteri di forabilità) e al sistema
tecnologico e impiantistico (criteri di distribuzione).
b.4 Sostenibilità ambientale ed efficienza energetica: punti 10;
sarà valutata positivamente la soluzione progettuale in grado di massimizzare la sostenibilità
ambientale, l’efficienza e il risparmio energetico dell’’Edificio, che oltre al rispetto dei Criteri
Ambientali Minimi (CAM), introduca sistemi di smart-building;la proposta dovràessere in grado di
integrare nell’architettura dell’edificio, soluzioni tecniche e tecnologiche innovative ma di comprovata
realizzabilità, ponendosi in coerenza con l’importo massimo delle opere previsto dal Bando.
b.5 Tecnologie costruttive e tempi di realizzazione: punti 10;
sarà valutata positivamente la soluzione progettuale che prevederà l’utilizzo di materiali
all’avanguardia e di processi e soluzioni tecnologiche costruttive innovative, ma di comprovata
realizzabilità, atti a garantire l’industrializzazione del processo, la prefabbricabilità, la modularità e
l’efficienza di realizzazione, anche in relazione alla riduzione dei tempi e al contenimento dei costi di
costruzione, sempre in coerenza con l’importo massimo delle opere previsto dal Bando.
b.6 Durabilità e manutenibilità: punti 10;
sarà valutata positivamente la soluzione progettuale in grado di garantire la massima durabilità e la
limitata necessità di manutenzione delle opere, con particolare attenzione alle soluzioni adottate per
ottimizzare e ridurre gli oneri di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria (accessibilità
e ispezionabilità dei singoli componenti impiantistici, pulibilità e sanificazione dei singoli elementi
costruttivi, sostituibilità degli elementi tecnologici, etc.).
Si precisa che Il mancato rispetto delle invarianti, come indicate al primo comma del presente articolo
costituirà motivo di esclusione dal Concorso.
Il punteggio totale è determinato sommando i punteggi assegnati ad ogni singolo criterio ottenuti applicando
la media dei coefficienti di seguito indicati in tabella, attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari, al
punteggio massimo assegnabile per ognuno di essi. È concessa la possibilità di attribuzione di coefficienti
intermedi in caso di giudizi intermedi.
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GIUDIZIO

ESEMPI DI VALORE

CRITERIO DI GIUDIZIO DELLA PROPOSTA

OTTIMO

1

aspetti positivi elevati o
ottima rispondenza alle aspettative

BUONO

0,7

aspetti positivi evidenti ma inferiori
a soluzioni ottimali

DISCRETO

0,5

aspetti positivi apprezzabilmente di qualche
pregio

SUFFICIENTE

0,2

appena percepibile o appena sufficiente

INSUFFICIENTE

0,0

nessuna proposta o proposta irrilevante

19. PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE

L’Ente Banditore, in seduta pubblica, il cui giorno e l’ora saranno pubblicati sul sito del Concorso, dà lettura
della classifica dei soggetti selezionati a partecipare al secondo grado, associando ai codici alfanumerici i
nominativi dei corrispondenti concorrenti.
La conferma della graduatoria del Concorso è subordinata alle necessarie verifiche sulla documentazione
amministrativa e sulle incompatibilità.
Per quanto attiene al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80, D.Lgs. 80/2016 e speciali di cui al
precedente articolo 3 del presente Bando, gli stessi dovranno essere comprovati, previa richiesta dell’Ente
Banditore, esclusivamente dal concorrente primo classificato ai fini dell’aggiudicazione definitiva del
presente Concorso e dell’attribuzione del relativo premio.
La mancata comprova dei suddetti requisiti comporta l’esclusione del concorrente dal presente
Concorso e lo scorrimento della graduatoria. Il Concorso verrà aggiudicato al concorrente risultato
primo in graduatoria provvisoria e che risulti in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti ai fini
della partecipazione al Concorso.
I suddetti requisiti dovranno essere comprovati – previa richiesta dell’Ente Banditore – anche dagli altri
classificati ai fini dell’attribuzione del relativo premio.
Si precisa in ogni caso che la commissione giudicatrice ha la facoltà di non redigere la graduatoria e
di conseguenza non decretare un vincitore qualora gli elaborati ricevuti dagli operatori partecipanti al
secondo grado, non corrispondano alle caratteristiche richieste dal presente Bando e dal Documento
di Indirizzo alla Progettazione.
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CAPITOLO IV - ADEMPIMENTI FINALI
20. PREMI E RIMBORSO SPESE - PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI PERFEZIONAMENTO DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA
ED ECONOMICA

Il vincitore del Concorso riceverà da Fondazione HT un premio di Euro 600.000,00 (al netto di IVA e ogni
altro onere di legge).
Con tale pagamento, come stabilito dall’art. 152, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la proprietà della
proposta progettuale vincitrice viene acquisita da Fondazione HT.
Al concorrente risultato secondo classificato è riconosciuto un premio di Euro 120.000,00 (al netto di IVA e
ogni altro onere di legge).
Al concorrente risultato terzo classificato è riconosciuto un premio di Euro 80.000,00 (al netto di IVA e ogni
altro onere di legge).
Ciascuno dei successivi concorrenti riceverà un premio di Euro 50.000,00 (al netto di IVA e ogni altro onere
di legge).
La liquidazione dei premi come sopra determinati, avverrà da parte di Fondazione HT, ad eccezione del
vincitore, entro 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla proclamazione del vincitore, previa verifica da parte
dell’Ente Banditore dei requisiti di cui al precedente articolo 3.
Al vincitore il premio sarà corrisposto nella percentuale del 30%, alla data di avvenuta verifica dei requisiti
di cui all’art. 3 del presente Bando, nella restante percentuale del 70%, successivamente all’avvenuta
approvazione da parte dell’Ente Banditore del progetto di fattibilità tecnica ed economica, che dovrà essere
elaborato come di seguito indicato.
Nel caso di raggruppamenti i premi verranno liquidati esclusivamente al soggetto indicato quale capogruppo
nella domanda di partecipazione.
La proprietà intellettuale e i diritti di copyright dei progetti presentati sono degli autori concorrenti secondo
le disposizioni di legge in merito ai diritti d’autore e ai diritti sulla proprietà intellettuale.
Per i progetti, le immagini e tutto il materiale reso disponibile all’Ente Banditore e richiesto per la
partecipazione, il concorrente assume ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto,
di autore, di proprietà intellettuale e, in genere, di privativa altrui.
Per la partecipazione al primo grado del Concorso non è riconosciuto alcun compenso.
Il vincitore del Concorso, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell’Ente Banditore,
perfeziona la proposta presentata, dotandola di tutti gli elaborati previsti per il progetto di fattibilità tecnica
ed economica, come disciplinato dal d.P.R. n. 207/2010.
In particolare, il progetto di fattibilità tecnica ed economica dovrà essere sviluppato rispettando l’elenco
di seguito che illustra i contenuti minimi sulla base delle indicazioni contenute all’interno del D.P.R. 207/10.
FASE
PRESTAZIONALE

CODICE
(D.M. 17/06/2016)

DESCRIZIONE

AFF

b.1) PROGETTAZIONE
PRELIMINARE (DI
FATTIBILITA’ TECNICA
ECONOMICA)

Q.b.1.01

Relazioni, planimetrie, elaborati
grafici (art. 17, comma 1, lettere a),
b), e), D.P.R. 207/2010;

√

Q.b.1.02

Calcolo sommario spesa, quadro
economico di progetto (art. 17, comma
1, lettere g), h), D.P.R. 207/2010)

√

Piano economico e finanziario di
massima (art. 17, comma 4, d.P.R.
207/2010)

√

Capitolato speciale descrittivo e
prestazionale, schema di contratto
(art. 17, comma 3, lettere b), c),
d.P.R. 207/10)

√

“Relazione geologica (art. 19, comma 1,
d.P.R. 207/2010)

√

Q.b.1.04

Q.b.1.05

Q.b.1.11
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b.1) PROGETTAZIONE
PRELIMINARE (DI
FATTIBILITA’ TECNICA
ECONOMICA)

Q.b.1.12

Progettazione integrale e coordinata
- Integrazione delle prestazioni
specialistiche (art. 24, comma 5,
D.Lgs. 50/2016)

√

Q.b.1.13

Studio di inserimento urbanistico

√

Q.b.1.15

Prime indicazioni di progettazione
antincendio (D.M. 6/02/1982)

√

Q.b.1.16

Prime indicazioni e prescrizioni per
la stesura dei Piani di Sicurezza
(art. 17, comma 1, lettera f),
D.P.R. 207/2010

√

Tabella: elaborati del Progetto di Fattibilità Tecnica ed economica

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dovrà inoltre contenere, un cronoprogramma relativo
alle attività e ai tempi di esecuzione delle opere come previste dalle soluzioni progettuali, tecniche e
tecnologiche adottate. Dovrà, inoltre, essere sviluppato con tecnologia BIM come da specifiche allegate al
presente Bando (allegato ”Capitolato Informativo BIM – progetto di fattibilità tecnica ed economica”).
Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dovrà essere prodotto dal vincitore in n. 5 copie cartacee
firmate in originale e relativa documentazione digitale opportunamente firmata.
L’Ente Banditore si riserva la facoltà di non dare corso all’affidamento delle fasi successive della
progettazione (definitiva ed esecutiva), in caso di mancata approvazione dello strumento urbanistico Piano
Integrato di Intervento (“PII”), attualmente in fase di istruttoria presso gli Enti competenti.
Il vincitore del Concorso, nella fase di sviluppo e completamento del progetto di fattibilità tecnica ed
economica, si impegna a:
•
tenere conto delle eventuali raccomandazioni, osservazioni e indicazioni formulate dalla Commissione
giudicatrice al termine del secondo grado del Concorso;
•

tenere conto delle eventuali proposte di integrazioni migliorative, che non alterino la natura
complessiva dell’incarico, da parte dell’Ente Banditore, anche recependo eventuali nuovi contenuti che
dovessero emergere da ulteriori analisi di fabbisogno;

•

recepire tutte le indicazioni formulate dagli Enti preposti al rilascio di autorizzazioni;

•

adeguare il progetto di fattibilità alle eventuali osservazioni o raccomandazioni del soggetto preposto
alla verifica, entro 15 giorni naturali dalla ricezione della comunicazione;

•

supportare l’Ente Banditore negli incontri tecnici con gli Enti preposti al rilascio di autorizzazioni,
nonché nella predisposizione di elaborati atti alla presentazione del progetto ai predetti Enti in caso di
Conferenza di Servizi preliminare;

•

farsi carico dei costi e delle spese di riproduzione degli elaborati richiesti ai fini del completamento del
progetto di fattibilità tecnica ed economica;

•

apportare tutte le integrazioni progettuali resesi necessarie a seguito dell’approvazione dello strumento
urbanistico (PII) e delle relative procedure ambientali.

Al fine di garantire un costante confronto con l’Ente Banditore nel corso delle attività di completamento del
progetto di fattibilità tecnica ed economica, il vincitore si impegna a partecipare a tutti gli incontri convocati
dal RUP durante la fase di completamento del progetto di fattibilità.
L’Ente banditore si riserva la facoltà di richiedere la presentazione di una consegna intermedia
degli elaborati progettuali in occasione della quale definire lo stato di avanzamento delle attività di
completamento del progetto di fattibilità.
I suddetti impegni sono compresi e compensati nel premio assegnato al vincitore.
In caso di mancato rispetto dei tempi di consegna del progetto di fattibilità tecnica ed economica (60
giorni decorrenti dalla proclamazione del vincitore) o dei tempi di adeguamento del predetto progetto
alle eventuali osservazioni o raccomandazioni del soggetto preposto alla verifica, al premio residuo da
corrispondere al vincitore, sarà applicata una decurtazione pari all’un per cento dell’importo del premio
residuo per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo pari al 10% del predetto importo, a pena di mancata
corresponsione del premio residuo.
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21. PUBBLICAZIONE ESITI DEL CONCORSO

Salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti in materia, l’esito del Concorso sarà pubblicato sul
sito dell’Ente Banditore e sul sito di Concorso www.headquartersht.concorrimi.it, entro 10 (dieci) giorni dalla
data di approvazione dei lavori della Commissione giudicatrice e sarà comunicato agli Ordini professionali
territorialmente interessati.
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CAPITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI
22. PRIVACY

Ai sensi e agli effetti del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”), i dati personali forniti insieme alla domanda
di partecipazione al Concorso saranno trattati da Arexpo, in qualità di Titolare del trattamento, unicamente
per le finalità connesse allo svolgimento del Concorso medesimo. Rispetto a tali finalità, Arexpo, in qualità
di titolare del trattamento, ha nominato Navarca S.r.l., Responsabile del trattamento dei dati personali degli
utenti che accedono alla piattaforma, quale soggetto fornitore dei servizi di manutenzione della piattaforma
web, nonché per la gestione operativa della piattaforma medesima.
Si precisa che il trattamento dei dati personali è effettuato nell’osservanza delle misure di sicurezza previste
dal GDPR, nonché nel rispetto delle normative vigenti al momento del trattamento medesimo.
Arexpo effettua altresì il trattamento dei dati personali in modo lecito e secondo correttezza,
raccogliendo e registrando gli stessi per scopi determinati, espliciti e legittimi, avendo cura di verificare
che i dati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o
successivamente trattati.
A ciascun interessato, sono garantiti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, consistenti essenzialmente
nel diritto di ricevere informazioni in merito all’esistenza del trattamento dei suoi dati personali, nonché
di ottenerne la rettifica, l’integrazione, l’aggiornamento, la cancellazione o il blocco; ciascun interessato,
inoltre, avrà altresì il diritto di ottenere una copia dei suoi dati, l’integrazione degli stessi, la limitazione del
trattamento e/o, ancora, informazioni sul periodo di conservazione.
I dati saranno conservati da Arexpo per i 5 (cinque) anni successivi alla conclusione del Concorso e degli
eventuali ricorsi.
Il Responsabile della protezione dei dati ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 è contattabile
all’indirizzo email RPD@arexpo.it.

23. MOSTRA E PUBBLICAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

Fondazione HT, con il pagamento del premio, assume la proprietà della proposta progettuale vincitrice.
In ogni caso, il diritto d’autore e la proprietà intellettuale delle proposte progettuali rimangono in capo ai
rispettivi autori.
L’Ente Banditore si impegna a presentare l’iniziativa alla stampa nazionale ed a valorizzare i risultati del
Concorso attraverso le azioni che riterrà più opportune riportando i nomi dei singoli autori e senza nessun
compenso aggiuntivo a loro favore.
Ai partecipanti spetta il diritto di pubblicare i propri elaborati senza limitazioni, purché successivamente al
momento in cui l’Ente Banditore assegnerà i premi. Gli eventuali inadempimenti a tale ultima prescrizione,
oltre che comportare, l’esclusione dal Concorso, verranno segnalati ai rispettivi organismi professionali di
appartenenza.
Con la partecipazione al Concorso i concorrenti autorizzano l’esposizione e l’eventuale pubblicazione degli
elaborati consegnati, anche sul sito www.concorrimi.it, senza che nulla sia dovuto al riguardo.

24. AFFIDAMENTO DELLO SVILUPPO DEGLI ULTERIORI LIVELLI
PROGETTUALI

L’Ente Banditore affiderà al vincitore del Concorso, mediante procedura negoziata ex art. 63, comma 4 del
Codice, i livelli successivi di progettazione (definitivo e esecutivo).
Per l’affidamento dei suddetti servizi, l’affidatario stipulerà con l’Ente Banditore apposito contratto le cui
condizioni generali sono indicate nello schema allegato al presente Bando.
Resta ferma la facoltà dell’Ente Banditore di avvalersi della facoltà di cui all’art 23, comma 4 del D.Lgs.
n. 50/2016, o di non procedere all’affidamento dei livelli di progettazione successivi a quello di fattibilità
tecnico economica; in tali ipotesi al vincitore verrà comunque corrisposto il premio previsto nel presente
Bando e Fondazione HT, con il pagamento del premio, assumerà in ogni caso la proprietà della proposta
progettuale vincitrice.
Resta ferma, altresì, la facoltà in capo all’Ente Banditore di revocare in autotutela in qualsiasi momento il
presente Concorso, senza che i concorrenti possano eccepire o pretendere alcunché.

21

Human Technopole il nuovo HeadQuarters – bando di concorso

25. PUBBLICITÀ E DIFFUSIONE DEL BANDO - RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO
Oltre che nelle forme previste dalla legge, il Bando è pubblicato sul sito internet dell’Ente Banditore e sul
sito www.headquartersht.concorrimi.it.
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’Ingegnere Alessandro Molaioni.

26. LINGUA

La lingua ufficiale è l’italiano.
Le richieste di chiarimento devono essere redatte in italiano o accompagnate da traduzione in lingua
italiana asseverata.
La documentazione progettuale ed i relativi documenti dovranno essere elaborati in lingua italiana o
accompagnati da traduzione in lingua italiana asseverata pena l’esclusione del concorrente dalla
procedura.
Per la documentazione di Concorso e per i progetti vale esclusivamente il sistema metrico decimale.

27. DISPOSIZIONI FINALI – TUTELA GIURISDIZIONALE

L’accesso agli atti dell’intera procedura è consentito successivamente al provvedimento amministrativo
di presa d’atto dei verbali dei lavori della Commissione giudicatrice. Per tutto quanto non disciplinato dal
Bando di Concorso, si applica la normativa vigente in materia.
Trovano applicazione l’art. 211 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché gli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010
(Codice del processo amministrativo) e s.m.i.
Il Bando e gli atti connessi e consequenziali alla procedura di Concorso sono impugnabili unicamente
mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale.
Per le controversie è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 (artt. 15 e 45) e s.m.i.;
D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.;
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016;
D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 e s.m.i.;
D.Lgs. 8 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
Delibera numero 1174 del 19 dicembre 2018 e s.m.i. - ANAC;
D.M. 17 giugno 2016 e s.m.i.;
D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 e s.m.i.;
D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e s.m.i.

NOTE DI CHIARIMENTO

1 Art. 2
Per garantire anonimato e condizioni uniformi di partecipazione, la piattaforma per ogni registrazione
assegna due codici univoci alfanumerici: uno nella sola disponibilità del concorrente (codice registrazione)
uno nella sola disponibilità del Responsabile del procedimento (codice piattaforma)
Ad ulteriore garanzia dell’anonimato il Responsabile del procedimento svolgerà la sua attività con il solo
codice univoco “codice piattaforma”.
2 Art. 3
Si tiene a precisare che l’espressione entità unica, in caso di partecipazione in raggruppamento
temporaneo, non comporta che eventuali raggruppamenti temporanei saranno considerati, ai fini del
concorso, come un soggetto giuridico nuovo ed autonomo rispetto ai soggetti che lo compongono.
Resta quindi inteso che l’unitarietà del raggruppamento rileva, nell’ambito del presente concorso, ai soli fini
della paternità delle proposte ideative e delle proposte progettuali che verranno presentate.
Rispetto alla facoltà di ricorso, da parte dei soggetti interessati, a collaboratori e consulenti esterni che non
diverranno quindi concorrenti, si ricorda che:
a norma dell’art. 31 comma 8 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è vietato, per il soggetto che risulterà affidatario di
incarichi di progettazione, di far ricorso al subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini
geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione
di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola
redazione grafica degli elaborati progettuali;
a norma, dell’art. 105 comma 3 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non sono considerate subappalto le attività
specifiche affidate a lavoratori autonomi. Si richiama quindi l’attenzione alle norme anzidette per evitare
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che si faccia utilizzo a forme non ammesse di subappalto.
3 Art. 7
Il servizio di pagamento online è attivo in orari predeterminati e non offre la garanzia di ricevuta immediata.
In alternativa, utilizzare il pagamento in contanti da effettuarsi presso i punti vendita abilitati. Per i
soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario
internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT
77 O 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorità Nazionale Anticorruzione.
La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato
nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) ed il CIG che identifica la procedura
alla quale si intende partecipare. L’operatore economico estero deve allegare all’offerta la ricevuta del
bonifico effettuato.
4 Artt. 11-13
Si precisa che le indicazioni sulla modalità con le quali dovranno essere formulate le proposte da parte
dei concorrenti discendono da ragioni di natura tecnica connesse al funzionamento del sistema e alla sua
stabilità in termini di operatività nel corso del procedimento.
5 Artt. 11-13 Con l’espressione “conclusione della procedura on line” si intende il passaggio operativo
terminale della procedura di caricamento degli elaborati nel sistema. Il sistema telematico a conferma
del corretto completamento della procedura, come da istruzioni presenti sul sito di concorso, invierà
una email all’indirizzo pec utilizzato al momento della registrazione dal concorrente con la data e ora di
chiusura del plico.
6 Art. 15 L’individuazione della metodologia non determinerà alcuna integrazione rispetto ai criteri di
valutazione stabiliti nel bando che resteranno non modificabili o integrabili dalla commissione

23

