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Art. 1.  OGGETTO E FINALITà DEL CONCORSO

il comune di prato indice un concorso di progettazione con 
preselezione, denominata “il pArco cEnTrAlE Di prATo”. 
l’Amministrazione comunale intende realizzare nell’area dell’ex 
RVSHGDOH௵७XQ७SDUFR७XUEDQR७D७VHUYL]LR७GHOOD७FLWW¢७H७GHL७WHUULWRUL७OLPLWURȴ७
che svolga le funzioni basilari dei luoghi verdi, legate al relax, alle 
passeggiate, al tempo libero, al riequilibrio eco-biologico del centro 
città. il parco dovrà costituire anche un’attrattiva turistica, che vada 
oltre allo svolgimento delle funzioni classiche legate al “parco urbano”, 
PD७FKH७VL७FRQȴJXUL७FRPH७XQ७QXRYR७OXRJR७LQ७JUDGR७GL७YHLFRODUH७
l’immagine di prato città contemporanea, contribuendo allo sviluppo 
socio-economico del centro cittadino, con funzioni che possano 
svolgersi nell’intero arco della giornata.
il progetto dovrà essere improntato sui temi della accessibilità 
e sostenibilità ambientale e tener conto in modo adeguato delle 
problematiche della sicurezza.

$O७YLQFLWRUH७VDU¢७DɚGDWR७OఖLQFDULFR७GHOOD७UHGD]LRQH७GHO७SURJHWWR७
GHȴQLWLYR७HG७HVHFXWLYR७GHO७SDUFR௵७SHU७OఖLPSRUWR७LQGLFDWR७DOOఖDUW௷७௷௺௺௷७७
per una più dettagliata descrizione degli obiettivi del concorso si 
rimanda al Documento preliminare alla progettazione (allegato A) che 
costituisce a tutti gli effetti parte integrante del presente bando.

Art. 2.   CONDIZIONI DEL CONCORSO

Art. 2.1. Tipo di concorso
il concorso di progettazione, svolto ai sensi degli artt. 99 e 105 del 
D.lgs. 163/2006, sarà preceduto da una preselezione.
la partecipazione alla preselezione è aperta a tutti coloro che 
soddisfano i requisiti di ammissione, i quali dovranno presentare un 
curriculum, corredato da un dossier delle proprie opere. Al termine 
della valutazione da parte di una commissione giudicatrice, saranno 
selezionati 10 progettisti che verranno contemporaneamente invitati 
a partecipare al concorso di progettazione, più 5 riserve, che verranno 
chiamate qualora i soggetti scelti fossero impossibilitati a partecipare 
al concorso.
il concorso di progettazione si svolgerà in forma anonima, 
avrà ad oggetto l’elaborazione di un progetto con un livello 
di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare, 
conforme al Documento preliminare alla progettazione elaborato 
dall’Amministrazione comunale.
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Art. 2.2.  lingua della preselezione e del concorso
3XU७ULPDQHQGR७OD७OLQJXD७XɚFLDOH७OఖLWDOLDQR௵७OD७GRFXPHQWD]LRQH७H७JOL७
elaborati in fase di preselezione possono essere presentati anche in 
lingua inglese, mentre la documentazione e gli elaborati in fase di 
concorso devono essere presentati in lingua italiana.

Art. 2. 3.  soggetti ammessi a partecipare e limiti alla partecipazione
la preselezione è aperta ai soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett. 
d), e), f), f bis), g) e h) del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 38 del decreto medesimo e all’art. 253 del Dpr 
௹ఀ௸௹௺௹७H७VV௷PP௷LL௷७HG७DOOH७SHUVRQH७ȴVLFKH७R७JLXULGLFKH७DSSDUWHQHQWL७D७
stati membri dell’uE abilitati nel paese di appartenenza a fornire servizi 
DQDORJKL७D७TXHOOL७GHO७SUHVHQWH७EDQGR௷७/H७SHUVRQH७ȴVLFKH७R७JLXULGLFKH७
non appartenenti a stati membri dell’uE, dovranno essere abilitate nei 
paesi di appartenenza e dovranno fornire l’impegno a costituire un ATi 
con un capogruppo membro dell’uE.
indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, tutti i 
componenti del raggruppamento devono essere iscritti agli albi dei 
rispettivi ordini professionali o comunque devono essere autorizzati 
all’esercizio della professione secondo la normativa vigente nel paese 
di appartenenza, alla data di pubblicazione del presente bando.
i raggruppamenti temporanei di professionisti dovranno soddisfare 
le modalità stabilite dall’art. 37 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. 
i concorrenti che parteciperanno in raggruppamento dovranno 
indicare il nome del professionista che svolgerà il ruolo di capogruppo 
e legale rappresentante del gruppo nei rapporti con il comune. i 
raggruppamenti temporanei, a pena di esclusione, dovranno prevedere 
la presenza di almeno un professionista laureato abilitato all’esercizio 
della professione da meno di cinque anni, come stabilito dall’art. 
253 del D.p.r. 207/2010, che dovrà, a pena di esclusione, rendere la 
dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale 
stabiliti dalla legge.
non è ammessa la partecipazione di un concorrente a più di un 
gruppo, nè come capogruppo, nè come componente, nè come 
consulente o collaboratore. la partecipazione di un concorrente a più 
di un gruppo di progettazione comporta l’esclusione dal concorso di 
tutti i gruppi nei quali il concorrente risulta essere presente.
la composizione del gruppo in fase di preselezione non potrà essere 
PRGLȴFDWD७QHO७SDVVDJJLR७DO७FRQFRUVR७GL७SURJHWWD]LRQH७H७QHJOL७XOWHULRUL७
LQFDULFKL७GL७SURJHWWD]LRQL७HYHQWXDOPHQWH७DɚGDWL௷
i partecipanti al concorso, quali singoli professionisti ovvero gruppi di 
progettazione, possono avvalersi di consulenti o collaboratori. Questi 
saranno considerati terzi rispetto al soggetto singolo professionista 
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o gruppo di professionisti  partecipante al concorso. consulenti e 
collaboratori potranno essere privi dell’iscrizione ad Albi professionali.
i candidati potranno fare ricorso allo strumento dell’avvalimento 
previsto dall’art. 49 D.lgs. 163 del 12 aprile 2006.

Art. 2.4. incompatibilità
Verranno esclusi dalla partecipazione al concorso, previo accertamento 
delle incompatibilità:
- i componenti della commissione giudicatrice, i loro coniugi, 
SDUHQWL७H७DɚQL७ȴQR७DO७WHU]R७JUDGR७FRPSUHVR७H७FKLXQTXH७DEELD७FRQ७
detti componenti un rapporto continuativo e notorio di lavoro o 
collaborazione;
- gli amministratori, i consiglieri, i dipendenti, i consulenti e i 
collaboratori coordinati e continuativi del comune di prato;
- coloro che hanno partecipato alla stesura del bando e dei documenti 
allegati e all’organizzazione del concorso;
-  coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente con Enti, istituti o 
$PPLQLVWUD]LRQL७SXEEOLFKH७VDOYR७VSHFLȴFD७DXWRUL]]D]LRQHఄ
- coloro che si trovano nei casi di esclusione previsti dall’art. 38 del 
D.lgs 163/2006.

Art. 2.5. Documentazione a disposizione
l’Ente banditore mette a disposizione dei soggetti interessati la 
seguente documentazione:

bAnDo Di concorso
DocumEnTo prEliminArE AllA progETTAzionE  (Allegato A), 
comprensivo di: 
 - relazione

७ ௶७4XDGUR७ȴQDQ]LDULR
 - Tav0 - inquadramento su foto aerea - scala 1:2000 formato A3
 - Tav1 – Area d’intervento - scala 1:2000 formato A3
 - Tav2 – simulazione area d’intervento dopo la demolizione -   
   scala 1:2000 formato A3
 - Tav3 – Variante urbanistica - scala 1:2000 formato A3
 - Tav4 – rilievo stato attuale - scala 1:500 formato A0
 - Tav5 – rilievo stato attuale - scala 1:1000 formato A1

DomAnDA Di pArTEcipAzionE AllA prEsElEzionE (Allegato b)
fAc similE pEr lA DicHiArAzionE inErEnTE lA sussisTEnzA 
DEi rEQuisiTi Di pArTEcipAzionE E l’AssEnzA DEllE cAusE Di 
inAmmissibiliTà E Di incompATibiliTà (Allegato c)

Tutti gli elaborati e la documentazione di gara sono reperibili sul 
VLWR७GHO७&RPXQH७GL७3UDWR७௱VLWR७XɚFLDOH௲७H७VXO७VLWR७GHGLFDWR७www.

http://www.ilparcocentralediprato.it
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ilparcocentralediprato.it. nella fase di concorso, insieme all’invito e 
al modulo di partecipazione, ogni concorrente o gruppo di progetto,  
potrà ricevere eventuale ulteriore materiale informativo utile allo 
sviluppo del progetto.

Art. 2.6. commissione giudicatrice
la commissione giudicatrice sia per la fase di preselezione, che per 
la fase di concorso, sarà costituita da membri effettivi e membri 
supplenti. 
i lavori della commissione sono validi con la presenza di tutti i giurati 
eccettuate attività meramente istruttorie e sono segreti. 
le decisioni della commissione saranno assunte a maggioranza 
semplice.
Qualora un membro effettivo risulti assente, verrà sostituito in via 
GHȴQLWLYD७GD७XQ७PHPEUR७VXSSOHQWH௵७VX७GHVLJQD]LRQH७GHO७3UHVLGHQWH७
della commissione. in caso di assenza del presidente, le sue funzioni 
sono svolte dal Vice presidente, che nomina un membro supplente 
per integrare la commissione. i membri supplenti partecipano 
integralmente ai lavori della commissione, senza diritto di voto, 
salvo il caso di designazione di cui al periodo precedente. Qualora un 
membro supplente non partecipi ad una seduta, non potrà sostituire 
un membro effettivo.
Qualora uno o più membri della commissione risultassero 
incompatibili, ai sensi dell’art. 84 c. 4,5,6,7 del D.lgs 163/2006,  con 
uno o più soggetti che hanno fatto domanda di partecipazione alla 
procedura o abbiano con questi collaborazioni lavorative in essere, si 
procederà alla sostituzione dei membri effettivi con i membri supplenti.
/D७&RPPLVVLRQH௵७GHVLJQDWD७VXOOD७EDVH७GL७VSHFLȴFKH७FRPSHWHQ]H௵७
anche su scala internazionale, attesa la peculiarità della procedura, è 
composta dai seguenti soggetti: 

membri effettivi
௺௷७8QD७ȴJXUD७GL७IDPD७LQWHUQD]LRQDOH௵७3UHVLGHQWH७GHOOD७&RPPLVVLRQH
2. uno storico dell’Architettura
௷७8Q७ȴORVRIR७H७VWXGLRVR७GL७SDHVDJJLR
4. un architetto del paesaggio
5. un architetto del comune di prato

membri supplenti
1. il presidente del consiglio dell’ordine degli Architetti di prato o suo 
delegato 
2. il presidente del consiglio dell’ordine degli ingegneri di prato o suo 
delegato

http://www.ilparcocentralediprato.it
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la commissione giudicatrice ha il compito di esaminare la 
GRFXPHQWD]LRQH७LQYLDWD७GDL७FRQFRUUHQWL௵७GL७YHULȴFDUH७LO७ULVSHWWR७GHOOH७
condizioni e dei limiti indicati ai punti 2.3 e 2.4 del presente bando, di 
selezionare massimo 10 soggetti da ammettere alla fase del concorso 
e 5 ulteriori soggetti in riserva, qualora uno o più dei prescelti fossero 
impossibilitati a partecipare alla fase successiva. Al termine del 
concorso la commissione provvederà ad individuare il vincitore e 
stilare una graduatoria dei progetti presentati dai 10 soggetti prescelti.

Art 2.7.  segreteria del concorso
la commissione sarà supportata da una segreteria che svolgerà i 
seguenti compiti:
௶७७VXSSRUWDUH७OD७&RPPLVVLRQH७VLD७LQ७JHQHUDOH௵७VLD७LQ७PHULWR७D७VSHFLȴFL७
quesiti;
- assistere, senza diritto di voto, ai lavori della commissione, anche al 
ȴQH७GL७IRUQLUH७DG७HVVD७RJQL७XWLOH७LQIRUPD]LRQH७VXJOL७DVSHWWL७RUJDQL]]DWLYL७
del concorso;
-  rendere pubbliche le risposte ai quesiti pervenuti in sede di 
preselezione e di concorso;
- invitare i 10 soggetti scelti a presentare le loro proposte progettuali;
- comunicare ai 10 soggetti scelti, la data per effettuare il sopralluogo 
dell’area di intervento, dopo la valutazione della disponibilità di 
ciascuno;
- redigere e inviare ai candidati selezionati  i verbali relativi al 
sopralluogo;
- redigere i verbali delle riunioni della commissione.
i verbali dovranno rendere conto sinteticamente della metodologia di 
valutazione adottata, dell’iter dei lavori e delle motivazioni delle scelte 
effettuate dalla commissione.
la segreteria tecnica potrà essere ampliata, su richiesta del presidente, 
da personale addetto ad un servizio di interpretariato e traduzione che, 
ove richiesto, potrà partecipare sia alle sedute pubbliche che a quelle 
riservate.
Tutte le comunicazioni alla segreteria devono essere effettuate al 
seguente indirizzo mail: info@ilparcocentralediprato.it.

Art. 2.8. richieste di chiarimenti  e sopralluoghi sull’area di intervento
Quesiti e richieste di chiarimenti in merito al presente bando ed al 
materiale fornito, dovranno pervenire alla segreteria del concorso 
solo ed esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica info@
ilparcocentralediprato.it entro il 30 gennaio 2016.
i quesiti ricevuti e le relative risposte, se pertinenti, verranno inseriti 
VXO७VLWR७GHO७&RPXQH७GL७3UDWR७௱VLWR७XɚFLDOH௲७H७VXO७VLWR७GHGLFDWR७www.

mailto:info%40ilparcocentralediprato.it?subject=
mailto:info%40ilparcocentralediprato.it?subject=
mailto:info%40ilparcocentralediprato.it?subject=
http://www.ilparcocentralediprato.it
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ilparcocentralediprato.it, entro 10 giorni dalla richiesta, e comunque 
entro il 10 febbraio 2016. nessun’altra procedura è ammessa, non 
verranno fornite indicazioni telefoniche, né accettati quesiti via posta o 
via fax.
il sopralluogo sull’area di intervento è facoltativo in fase di 
preselezione ed obbligatorio in fase di concorso. relativamente 
alla fase di preselezione, le date per lo svolgimento del sopralluogo 
saranno le seguenti: giovedì 28 gennaio 2016 alle ore 
11 e venerdì 29 gennaio 2016 alle ore 11, presso 
la piazza dell’ospedale. prima di tale data, i candidati sono 
pregati di comunicare all’indirizzo di posta elettronica info@
ilparcocentralediprato.it la data in cui intendono, se lo ritengono 
opportuno, effettuare il sopralluogo ed il numero di partecipanti. 
relativamente al concorso di progettazione, il sopralluogo sarà 
effettuato secondo le procedure descritte all’art. 4.3.

Art 2.9. calendario
il calendario del concorso è così di seguito stabilito:
1) Termine per la ricezione delle domande di ammissione al concorso: 
entro il 15 febbraio 2016, alle ore 13.00.
2) Valutazione della commissione e spedizione dell’invito a partecipare 
al concorso ai concorrenti selezionati: entro il 29 febbraio 2016.
3) consegna degli elaborati progettuali: entro il 20 maggio 2016, 
alle ore 13.00.
4) individuazione del progetto vincitore: entro il 20 giugno 2016.
(YHQWXDOL७PRGLȴFKH७DO७FDOHQGDULR७SRWUDQQR७HVVHUH७GLVSRVWH७
dall’Ente banditore per motivate ragioni e saranno pubblicate sul 
VLWR७GHO७&RPXQH७GL७3UDWR७௱VLWR७XɚFLDOH௲७H७VXO७VLWR७GHGLFDWR७www.
ilparcocentralediprato.it.
si informa sin d’ora che le sedute pubbliche della commissione, 
considerata la necessità di condividere giorni ed orari con membri di 
diverse nazionalità, potranno avvenire anche in giorni festivi ed in orari 
serali.

Art. 3.   PRESELEZIONE

Art. 3.1. Documentazione amministrativa e Dossier di presentazione
i candidati dovranno presentare un plico contenente al suo interno due 
buste: 

- busTA A, denominata “DocumEnTAzionE 
AmminisTrATiVA”, contenente

http://www.ilparcocentralediprato.it
mailto:info%40ilparcocentralediprato.it?subject=
mailto:info%40ilparcocentralediprato.it?subject=
http://www.ilparcocentralediprato.it
http://www.ilparcocentralediprato.it
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1. Domanda di partecipazione
Domanda di partecipazione al concorso, debitamente sottoscritta 
da tutti i partecipanti, come da apposito facsimile (allegato b), con 
allegata copia di un documento di identità dei sottoscrittori. in 
caso di raggruppamento temporaneo già formalmente costituito, 
all’istanza di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante 
del soggetto capogruppo, deve essere allegato l’atto di costituzione 
del raggruppamento, conforme a legge. in caso di raggruppamento 
temporaneo non costituito, l’istanza di partecipazione va sottoscritta 
da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento ovvero (in caso 
di persone giuridiche) dal legale rappresentante di ciascuna delle 
società facenti parte della compagine.
2. Dichiarazione
per ciascun concorrente, dichiarazione resa ai sensi del D.p.r. 28 
dicembre 2000, n. 445, e s.m. inerente la sussistenza dei requisiti 
di partecipazione e l’assenza delle cause di inammissibilità e di 
incompatibilità sopra precisate. la dichiarazione dovrà essere resa 
come da apposito facsimile (allegato c).

- busTA b, denominata “DossiEr Di prEsEnTAzionE”, 
contenente un dossier cartaceo di massimo 15 facciate inclusa 
copertina, che non sarà restituito in formato A3, così organizzato:
1. copertina riportante il titolo “Dossier di presentazione” e 
i nomi del concorrente o dei componenti il gruppo di progetto. Dovrà 
riportare il nominativo ed il recapito del capogruppo mandatario a cui 
inviare eventuali comunicazioni successive.
2. massimo nr. 1 pagina stampata su un solo fronte di 
presentazione del singolo professionista o del gruppo di progettazione, 
FRQ७VSHFLȴFD]LRQH७H७GHVFUL]LRQH७VLQWHWLFD७GHOOH७FRPSHWHQ]H७GL७FLDVFXQR७
in relazione all’oggetto del concorso.
3. massimo nr. 2 pagine stampate su un solo fronte, dedicate ai 
FXUULFXOXP७SURIHVVLRQDOL७H७VFLHQWLȴFL७GL७WXWWL७FRPSRQHQWL७GHO७JUXSSR७
o del singolo concorrente. Eventuali parti eccedenti le 2 facciate non 
saranno tenute in considerazione.
4. massimo nr. 1 pagina con l’elenco delle principali opere e/o 
progetti più rappresentativi, a giudizio del concorrente, realizzate o 
non realizzate, con particolare riferimento al tema del concorso, incluso 
eventuali studi di fattibilità.
5. massimo nr. 10 pagine stampate su un solo fronte, di 
immagini e testi che illustrino al massimo nr. 5 opere e/o progetti più 
rappresentativi, a giudizio del concorrente, realizzate o non realizzate, 
in riferimento al tema del concorso. l’illustrazione delle opere e/o dei 
progetti deve contenere le seguenti informazioni:
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- breve descrizione dell’opera e/o progetto;
- autore/autori dell’opera e/o progetto;
௶७GDWL७TXDQWLWDWLYL७UHODWLYL७DO७YROXPH७R७DOOH७VXSHUȴFL७GHOOఖRSHUD७H७FRVWR७
della stessa;
- committente;
- se si tratta di opera realizzata: anno di inizio e anno di conclusione. se 
opera in corso: stato di avanzamento;
- ruolo e prestazione professionale svolta nel progetto dell’opera dal 
concorrente o dal componente del raggruppamento.
6. cD rom contenente la versione in pdf del Dossier.

Art. 3.2.  Termine e modalità di consegna
il plico dovrà essere chiuso con modalità idonee ad evitare effrazioni 
H७FRQWURȴUPDWR७VXL७OHPEL७GL७FKLXVXUD௵७GHYH७ULSRUWDUH७OD७VHJXHQWH७
dicitura concorso Di progETTAzionE con prEsElEzionE pEr 
lA rEAlizzAzionE DE “il pArco cEnTrAlE Di prATo”, il nome e 
l’indirizzo del concorrente o, in caso della formazione di gruppi, quelli 
del capogruppo ed essere indirizzato a:
comune di prato
8ɚFLR७3URWRFROOR
piazza del pesce 9
59100 prato
la consegna potrà essere effettuata nei giorni di lunedì e giovedì dalle 
ore 9.00 alle ore 17.00 e nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00 ed avvenire entro il termine indicato all’articolo 
2.9. n. 1).
la data di scadenza si riferisce inderogabilmente alla consegna e non 
alla data di spedizione, qualunque sia il mezzo di recapito utilizzato.

Art. 3.3. procedura e criteri di valutazione
la commissione di gara procederà in primo luogo, in seduta pubblica, 
in data e ora che saranno resi noti sul sito del comune di prato (sito 
XɚFLDOH௲७H७VXO७VLWR७GHGLFDWR७www.ilparcocentralediprato.it, alla apertura 
del plico e della busta  A “DocumEnTAzionE AmminisTrATiVA” 
H७DOOD७YHULȴFD७GHOOD७GRFXPHQWD]LRQH७LQ७HVVD७FRQWHQXWD௵७७DL७ȴQL७
dell’ammissione alla preselezione. in secondo luogo, nella medesima 
seduta pubblica, la commissione provvederà all’apertura della busta 
%७గ'266,(5७',७35(6(17$=,21(ఘ௵७DOOD७YHULȴFD७GHO७VXR७FRQWHQXWR७H७
all’apposizione del visto sulla documentazione in essa contenuta. si 
precisa che, svolgendosi tale seduta in videoconferenza, l’apposizione 
GHO७YLVWR७DYYHUU¢७GD७SDUWH७GHL७PHPEUL७ȴVLFDPHQWH७SUHVHQWL௷
in una o più sedute riservate, la commissione procederà ad esaminare 
e valutare  il contenuto della busta b “DossiEr Di prEsEnTAzionE” ed 

http://www.ilparcocentralediprato.it
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in una successiva seduta pubblica, in data e ora che saranno resi noti 
VXO७VLWR७GHO७&RPXQH७GL७3UDWR७௱VLWR७XɚFLDOH௲७H७VXO७VLWR७GHGLFDWR७www.
ilparcocentralediprato.it, la commissione renderà noti gli esiti della 
preselezione.

la selezione dei concorrenti da ammettere al concorso sarà effettuata, 
attraverso la media dei punteggi attribuiti discrezionalmente per ogni 
parametro dai singoli commissari.
fra tutti coloro che nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati nei 
punti 2.3 e 2.4, hanno richiesto di partecipare, la commissione formerà 
una graduatoria di nr. 15 candidati, composta da nr. 10 candidati da 
invitare e nr. 5 riserve in caso di defezioni.

la graduatoria verrà formulata sulla base dei seguenti criteri:

i primi 10 candidati in ordine di graduatoria saranno invitati dalla 
segreteria a partecipare al concorso, entro il termine di cui al 
precedente punto 2.9. Tali soggetti dovranno assicurare per iscritto 
la propria partecipazione al concorso. Qualora siano impossibilitati a 
partecipare, la segreteria provvederà ad invitare i soggetti in riserva.  
la graduatoria dei 10 soggetti prescelti, più le 5 riserve saranno 
SXEEOLFDWL७VXO७VLWR७GHO७&RPXQH७GL७3UDWR७௱VLWR७XɚFLDOH௲७H७VXO७VLWR७GHGLFDWR७
www.ilparcocentralediprato.it.

 
La selezione dei concorrenti da ammettere al concorso sarà effettuata, attraverso la media dei punteggi attribuiti 
discrezionalmente per ogni parametro dai singoli commissari. 
Fra tutti coloro che nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati nei punti 2.3 e 2.4, hanno richiesto di partecipare, la 
Commissione formerà una graduatoria di nr. 15 candidati, composta da nr. 10 candidati da invitare e nr. 5 riserve in 
caso di defezioni. 
 
La graduatoria verrà formulata sulla base dei seguenti criteri: 
 

 
 
I primi 10 candidati in ordine di graduatoria saranno invitati dalla Segreteria a partecipare al concorso, entro il termine 
di cui al precedente punto 2.9. Tali soggetti dovranno assicurare per iscritto la propria partecipazione al concorso. 
Qualora siano impossibilitati a partecipare, la Segreteria provvederà ad invitare i soggetti in riserva.  La graduatoria dei 
10 soggetti prescelti, più le 5 riserve saranno pubblicati sul sito del Comune di Prato (sito ufficiale) e sul sito dedicato 
www.ilparcocentralediprato.it. 
 
 
Art. 4. CONCORSO 
 
Art. 4.1.  Oggetto 
Oggetto del concorso sarà l’elaborazione di un progetto con un livello di approfondimento pari ad un preliminare di cui 
all’art.93 del D.Lgs 163/2006 e agli art. 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del DPR 207/2010. 
 
Art. 4.2. Modalità di partecipazione 
Dopo aver individuato i 10 concorrenti in fase di preselezione, entro i termini di cui al precedente punto 2.9, la 
Segreteria del Concorso comunicherà l’esito ai soggetti selezionati, che saranno invitati a presentare gli elaborati 
previsti per il concorso, da redigere in conformità al Documento Preliminare di Progettazione (Allegato A). 
La lettera di invito integrerà e perfezionerà, ove necessario, le modalità di svolgimento riportate nel presente Bando. 

http://www.ilparcocentralediprato.it
http://www.ilparcocentralediprato.it
http://www.ilparcocentralediprato.it
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Art. 4.   CONCORSO

Art. 4.1. oggetto
oggetto del concorso sarà l’elaborazione di un progetto con un livello 
di approfondimento pari ad un preliminare di cui all’art.93 del D.lgs 
163/2006 e agli art. 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del Dpr 207/2010.

Art. 4.2. modalità di partecipazione
Dopo aver individuato i 10 concorrenti in fase di preselezione, entro 
i termini di cui al precedente punto 2.9, la segreteria del concorso 
comunicherà l’esito ai soggetti selezionati, che saranno invitati 
a presentare gli elaborati previsti per il concorso, da redigere in 
conformità al Documento preliminare di progettazione (Allegato A).
la lettera di invito integrerà e perfezionerà, ove necessario, le modalità 
di svolgimento riportate nel presente bando.
l’eventuale non accettazione delle integrazioni e dei perfezionamenti 
disposti in questa fase della procedura comporterà l’esclusione 
automatica del concorrente e lo scorrimento della graduatoria.

Art. 4.3.  sopralluogo
i partecipanti al concorso verranno invitati al sopralluogo, obbligatorio 
pena l’esclusione dal concorso.
la segreteria del concorso comunicherà insieme all’invito, le date 
possibili per effettuare il sopralluogo. ogni soggetto invitato dovrà 
comunicare all’indirizzo di posta elettronica della segreteria, il giorno 
in cui si renderà disponibile ad effettuare il sopralluogo e il numero di 
persone che parteciperanno. A seguito di valutazione della segreteria 
delle risposte pervenute, sarà comunicato ai candidati il calendario 
delle visite. Al sopralluogo potrà prendere parte uno o più componenti 
del gruppo partecipante (il professionista singolo o un rappresentante 
delegato).

Art. 4.4. chiarimenti
Tutte le richieste di informazioni o le domande di chiarimento 
dovranno pervenire esclusivamente via e-mail agli indirizzi della 
segreteria del concorso indicati nell’intestazione del presente bando, 
entro il 10 maggio 2016. le risposte verranno fornite in forma 
pubblica, entro 10 giorni dalla richiesta e comunque entro il 20 
maggio 2016௵७VXO७VLWR७GHO७&RPXQH७GL७3UDWR७௱VLWR७XɚFLDOH௲७H७VXO७VLWR७
dedicato www.ilparcocentralediprato.it.

Art. 4.5. Termine e modalità di consegna
la partecipazione al concorso avverrà in forma anonima. Deve pertanto 

http://www.ilparcocentralediprato.it
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essere omessa qualsiasi indicazione che possa compromettere 
l’anonimato del concorrente, pena l’esclusione dal concorso.
pena esclusione dal concorso, non sono ammessi ulteriori elaborati o 
materiali oltre a quelli richiesti di seguito, e la mancanza anche di uno 
solo dei documenti sotto indicati comporta l’esclusione dal concorso.
gli operatori economici non stabiliti in italia dovranno far pervenire 
la documentazione tassativamente, a pena di esclusione, tradotta in 
lingua italiana.

il plico contenente la proposta progettuale e la documentazione 
amministrativa deve pervenire con qualsiasi mezzo, a pena di 
esclusione, al seguente indirizzo:
comune di prato
8ɚFLR७3URWRFROOR
piazza del pesce 9
59100 prato
la consegna potrà essere effettuata nei giorni di lunedì e giovedì dalle 
ore 9.00 alle ore 17.00 e nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00 ed avvenire entro le ore 13:00 del giorno indicato 
all’articolo 2.9, n. 3).
la data di scadenza si riferisce inderogabilmente alla consegna e non 
alla data di spedizione, qualunque sia il mezzo di recapito utilizzato.

il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente. non saranno 
ammessi alla gara i concorrenti i cui plichi pervengano oltre il termine 
ȴVVDWR७SHU७OD७ULFH]LRQH७GHJOL७VWHVVL௵७DQFKH७TXDORUD७LO७ORUR७PDQFDWR७R७
tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o 
fatto imputabile a terzi.
il plico, a pena di esclusione:
- deve riportare all’esterno solAmEnTE l’indirizzo dell’Ente banditore 
e la seguente dicitura concorso Di progETTAzionE con 
prEsElEzionE pEr lA rEAlizzAzionE DE “il pArco 
cEnTrAlE Di prATo”;
-  deve essere opaco e debitamente chiuso;
-  deve contenere due buste opache, ciascuna debitamente chiusa, 
contraddistinte dalle seguenti diciture:
busta A . Documentazione amministrativa
busta b . proposta progettuale
in nessun caso i concorrenti potranno violare il carattere anonimo della 
fase concorsuale, apponendo sul plico e sulle buste simboli, segni o 
DOWUL७HOHPHQWL७LGHQWLȴFDWLYL௵७SHQD७OఖHVFOXVLRQH௷
è fatto divieto, pena l’esclusione, di rendere pubblico il progetto 
o parte dello stesso prima che la commissione abbia espresso e 
IRUPDOL]]DWR७XɚFLDOPHQWH७LO७SURSULR७JLXGL]LR௷
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Art. 4.6 . busta A . Documentazione amministrativa
il concorrente deve presentare ed includere nella busta A, a pena di 
esclusione, la domanda di partecipazione al concorso con le ulteriori 
dichiarazioni richieste, utilizzando il modello che sarà fornito dall’Ente 
banditore. Tale domanda dovrà essere corredata da un foglio 
riportante l’indicazione dell’identità del partecipante e/o elenco di 
tutti i componenti del gruppo e consulenti/collaboratori, completo dei 
GDWL७DQDJUDȴFL७H७GHJOL७HVWUHPL७GL७LVFUL]LRQH७DOOఖ2UGLQH७SURIHVVLRQDOH௵७
sottoscritto da tutti gli interessati.

Art. 4.7.  busta b . proposta progettuale
i concorrenti dovranno consegnare un progetto con un livello di 
approfondimento pari ad un preliminare, da illustrare attraverso i 
seguenti elaborati:
- 4.7.1. relazione tecnico-illustrativa, in formato A4, di massimo 20 
facciate (inclusa eventuale copertina), contenente:
- il riepilogo dei dati e delle considerazioni sulla base dei quali, in 
relazione agli obiettivi descritti nel Dpp,  si è giunti alla determinazione 
della soluzione progettuale migliore;
- la descrizione puntuale del progetto della soluzione selezionata ed 
indicazioni per la prosecuzione dell’iter progettuale;
- i requisiti e le prestazioni dell’intervento, la descrizione delle indagini 
effettuate, l’inserimento urbanistico e paesistico e la descrizione e 
motivazione delle scelte tecniche del progetto;
௶७OH७YROXPHWULH७H७OH७VXSHUȴFL७LQ७SURJHWWR७GLYLVH७SHU७IXQ]LRQLఄ
- uno studio sul tema della sostenibilità ambientale, contenente le 
condizioni che consentono la salvaguardia ed il miglioramento della 
qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale;
- uno studio sul tema della accessibilità e sulla sicurezza;
- calcolo sommario del costo di realizzazione e relativo quadro 
economico;
- il cronoprogramma dell’attuazione dell’intervento;
- ogni eventuale ulteriore indicazione utile alla migliore comprensione 
del progetto anche in relazione alla sua operatività.
- 4.7.2. relazione contenente uno o più modelli economici e di gestione 
relativi alla soluzione progettuale individuata, che illustri la sostenibilità 
HFRQRPLFD७H७ȴQDQ]LDULD७GHOOఖLQWHUYHQWR௵७FRPSUHQVLYD७DQFKH७GHOOఖDQDOLVL७
dei costi di manutenzione, in formato A4, di massimo 10 facciate 
(inclusa eventuale copertina). 
௶७௷ఀ௷௷७Q௷७७WDYROH७JUDȴFKH७LQ७IRUPDWR७$௹७YHUWLFDOH, in numero di due 
copie, una copia dovrà essere montata su pannelli rigidi leggeri (tipo 
“forex” o similari), una copia dovrà essere piegata in formato A4. 
le tavole dovranno essere presentate con il lato lungo in verticale. 
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solamente le tavole piegate in formato A4 dovranno essere numerate 
da 1 a 3, il numero dovrà essere posizionato in basso a destra.
nel dettaglio le tavole dovranno essere le seguenti:
Tavola 1: inserimento nel contesto di riferimento del progetto in scala 
1:1.000 corredato eventualmente da viste prospettiche, altri disegni o 
foto, schemi, ideogrammi che illustrino la distribuzione funzionale e le 
connessioni con le zone urbane limitrofe.
Tavola 2: planimetrie in scala 1:500 e planimetrie, piante, sezioni e 
prospetti alla scala ritenuta opportuna che illustrino le destinazioni 
d’uso e l’accessibilità, la caratterizzazione dello spazio pubblico, la 
sistemazione degli spazi liberi e delle aree verdi, la rappresentazione 
GHO७YROXPH७HGLȴFDWR७GHOOD७VXSHUȴFLH७PLQLPD७GL७௹௹७PT७H७
l’individuazione del resede degli altri fabbricati. la tavole dovranno 
contenere schemi, rappresentazioni prospettiche e rendering atte ad 
HYLGHQ]LDUH७JOL७HOHPHQWL७SL»७VLJQLȴFDWLYL७GHO७SURJHWWR௷
Tavola 3: approfondimenti progettuali e dettagli ritenuti opportuni dai 
progettisti. 
/D७VFDOD௵७REEOLJDWRULDPHQWH७GL७WLSR७JUDȴFR௵७GL७WXWWL७L७GRFXPHQWL७JUDȴFL७H७
di presentazione dovrà essere indicata su tutti i documenti consegnati. 
l’uso del colore è lasciato a libera scelta dei candidati. Eventuali testi 
contenuti nelle tavole dovranno essere in lingua italiana.
- 4.7.4.  nr. 1 copie delle tavole ridotte in formato A3.
- 4.7.5. eventuale video o maquette.
- 4.7.6. cD/DVD che non riporti alcun segno di riconoscimento, 
contenente gli elaborati inseriti nella busta b in formato pDf.

Art. 4.8.  procedure, criteri di valutazione e graduatoria
in seduta pubblica, in data e ora che saranno resi pubblici sul 
VLWR७GHO७&RPXQH७GL७3UDWR७௱VLWR७XɚFLDOH௲७H७VXO७VLWR७GHGLFDWR७www.
ilparcocentralediprato.it e comunicati personalmente ai soggetti 
selezionati, la commissione giudicatrice procederà all’apertura dei 
SOLFKL७SHUYHQXWL௵७DOOD७YHULȴFD७GHOOD७SUHVHQ]D७DO७ORUR७LQWHUQR७GHOOD७గ%XVWD७
A - Documentazione amministrativa” e della ”busta b - proposta 
progettuale ” e all’accertamento della conformità del plico e delle 
buste alle prescrizioni del bando. la commissione apporrà sui plichi 
una propria numerazione di corrispondenza che sarà ripetuta su 
ciascuna busta interna. 
la commissione giudicatrice procederà a esaminare e valutare il 
contenuto delle buste contraddistinte dalla dicitura “busta b - proposta 
progettuale” in una o più sedute riservate, delle quali sarà redatto 
apposito verbale, mentre le buste contraddistinte dalla dicitura “busta 
A - Documentazione amministrativa” saranno conservate a cura del 
rup, per essere successivamente consegnate alla commissione, una 

http://www.ilparcocentralediprato.it
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volta che questa avrà redatto la graduatoria delle proposte progettuali.
i verbali delle riunioni della commissione giudicatrice conterranno 
una breve illustrazione sulla metodologia seguita e sull’iter dei lavori 
di valutazione oltre che l’elenco dei progetti selezionati, accompagnato 
dalle relative motivazioni. le decisioni saranno assunte a maggioranza 
semplice.

i lavori della commissione, il cui giudizio sarà vincolante, avranno 
luogo attribuendo punteggi a ciascuna proposta progettuale, secondo i 
seguenti elementi di valutazione:

la valutazione delle proposte progettuali presentate sarà effettuata, 
DWWUDYHUVR७OD७PHGLD७GHL७FRHɚFLHQWL७DWWULEXLWL७GLVFUH]LRQDOPHQWH७
dai singoli commissari, applicando il metodo di cui all’allegato i - 
Valutazione delle proposte progettuali nei concorsi di progettazione – 

 
 
 
La valutazione delle proposte progettuali presentate sarà effettuata, attraverso la media dei coefficienti attribuiti 
discrezionalmente dai singoli commissari, applicando il metodo di cui all’allegato I - Valutazione delle proposte 
progettuali nei concorsi di progettazione – del DPR n.207/2010. 
Formata la graduatoria in base ai punteggi assegnati, la Commissione procederà in seduta pubblica, in data e ora che 
saranno resi pubblici sul sito del Comune di Prato (sito ufficiale) e sul sito dedicato www.ilparcocentralediprato.it e 
comunicati personalmente ai soggetti selezionati, all’apertura della “Busta A - Documentazione amministrativa” ed alla 
associazione dei punteggi conseguiti dai singoli concorrenti. 
La graduatoria finale verrà comunicata personalmente ai partecipanti al concorso e verrà resa pubblica mediante 
pubblicazione sul sito del Comune di Prato (sito ufficiale) e sul sito dedicato www.ilparcocentralediprato.it. 
 
4.9 Premi, rimborsi e affidamenti successivi. 
Per premi e rimborsi spesa sono stati messi a disposizione in totale � 157.000. 
1° Premio: � 40.000,00. 
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del Dpr n.207/2010.
formata la graduatoria in base ai punteggi assegnati, la commissione 
procederà in seduta pubblica, in data e ora che saranno resi pubblici 
VXO७VLWR७GHO७&RPXQH७GL७3UDWR७௱VLWR७XɚFLDOH௲७H७VXO७VLWR७GHGLFDWR७
www.ilparcocentralediprato.it e comunicati personalmente ai 
soggetti selezionati, all’apertura della “busta A - Documentazione 
amministrativa” ed alla associazione dei punteggi conseguiti dai singoli 
concorrenti.
/D७JUDGXDWRULD७ȴQDOH७YHUU¢७FRPXQLFDWD७SHUVRQDOPHQWH७DL७SDUWHFLSDQWL७
al concorso e verrà resa pubblica mediante pubblicazione sul 
VLWR७GHO७&RPXQH७GL७3UDWR७௱VLWR७XɚFLDOH௲७H७VXO७VLWR७GHGLFDWR७www.
ilparcocentralediprato.it.

௷ం७3UHPL௵७ULPERUVL७H७DɚGDPHQWL७VXFFHVVLYL
per premi e rimborsi spesa sono stati messi a disposizione in totale € 
157.000.
1° premio: € 40.000,00.
Ad ognuno dei rimanenti partecipanti, che abbiano raggiunto un 
punteggio minimo di almeno punti 60/100, sarà corrisposto un 
rimborso spese di € 13.000. 
i premi e rimborsi spese sono omnicomprensivi di ogni onere e tasse 
vigenti in italia e saranno liquidati dopo la pubblicazione dei risultati 
del concorso, entro 90 giorni.
con il pagamento del premio e dei rimborsi, il comune di prato 
acquisisce la proprietà del progetto vincitore ed i concorrenti non 
potranno, in nessun caso, avanzare alcuna pretesa in ordine al 
progetto preliminare consegnato, reputandosi soddisfatti in ogni loro 
pretesa e debitamente remunerati per i progetti proposti e per la loro 
cessione con la percezione del premio/rimborso.
non sono ammessi premi ex equo per il primo premio. l’erogazione 
dei premi, in caso di raggruppamenti, avverrà nei confronti del 
soggetto individuato quale capogruppo.
i pagamenti saranno soggetti all’applicazione della legge n. 136/2010.

$UW௷७௷௺௹७௶७$ɚGDPHQWR७GHOOD७SURJHWWD]LRQH७GHȴQLWLYD७HG७HVHFXWLYD
,O७&RPXQH७GL७3UDWR७DɚGHU¢७DO७SULPR७FODVVLȴFDWR௵७FRQ७SURFHGXUD७
QHJR]LDWD७VHQ]D७EDQGR७OD७UHGD]LRQH७GHO७SURJHWWR७GHȴQLWLYR७HG७
esecutivo dell’intervento, contenente tutta la documentazione e gli 
elaborati, secondo le indicazioni del decreto del presidente della 
repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dettagliati e precisati dal rup, e 
comunque conformi al documento preliminare alla progettazione e al 
progetto preliminare, nonché alle normative vigenti e necessari per 
l’ottenimento dei pareri degli Enti preposti (soprintendenze, Asl, VVf 

http://www.ilparcocentralediprato.it
http://www.ilparcocentralediprato.it
http://www.ilparcocentralediprato.it


19

BANDO DI CONCOrsO di progettazione (estratto) 
iL parCo CentraLe di prato

ecc.).
/ఖDɚGDPHQWR७VDU¢७UHJRODWR७GD७GLVFLSOLQDUH७SUHGLVSRVWR७GDOOఖ(QWH७
banditore.
,O७SURJHWWR७GHȴQLWLYR७HG७HVHFXWLYR७YHUUDQQR७UHGDWWL७VHFRQGR७OH७
indicazioni e le richieste del comune di prato, il quale potrà richiedere 
OఖLQWURGX]LRQH७GL७PRGLȴFKH७H७SHUIH]LRQDPHQWL௷
l’Ente banditore si riserva di interrompere il concorso in ogni 
momento per motivate ragioni, senza alcun diritto a risarcimenti o a 
rimborsi per i partecipanti.

Art. 4.11. corrispettivo per l’incarico
,O७FRPSHQVR७SURIHVVLRQDOH७SHU७OD७SURJHWWD]LRQH७GHȴQLWLYD७HG७HVHFXWLYD७
al lordo di iva e di ogni onere aggiuntivo risulta essere pari ad Euro 
250.000, 
Tale importo è stato calcolato applicando i parametri previsti dal D.m. 
143/2013.

Art. 5 . NORME FINALI

Art. 5.1. proprietà degli elaborati e diritto di esposizione e 
pubblicazione
l’Ente banditore acquisisce la proprietà e i diritti di copyright degli 
elaborati oggetto di premio.
in caso di raggruppamenti, a tutti i componenti del gruppo è 
riconosciuta, a parità di titoli e di diritti, la paternità delle proposte e 
del progetto concorrente, fermo restando il versamento del premio da 
parte dell’Ente banditore al solo soggetto capogruppo, che regolerà 
separatamente i propri rapporti con i membri.
l’Ente banditore si riserva il diritto di esporre, pubblicare o consentire 
la pubblicazione in tutto o parte degli elaborati presentati al concorso 
senza nulla dovere ai concorrenti.
6ROR७GRSR७OD७SXEEOLFD]LRQH७GHL७ULVXOWDWL७ȴQDOL७GHO७FRQFRUVR௵७RJQL७
concorrente non vincitore potrà esporre e/o pubblicare i lavori 
presentati.

Art. 5.2 mostra e pubblicazione dei progetti
l’Ente banditore potrà organizzare una esposizione pubblica dei 
progetti concorrenti. la partecipazione al concorso equivale alla 
adesione a tale iniziativa da parte dei soggetti concorrenti.
sarà facoltà dell’Ente banditore rendere pubbliche le proposte 
attraverso la stampa di un catalogo.
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Art. 5.3.  restituzione dei progetti
i materiali consegnati per la preselezione ed il concorso non verranno 
restituiti.

Art. 5.4. Accettazione delle condizioni di gara
la partecipazione al concorso implica da parte di ogni concorrente 
l’accettazione incondizionata di tutte le norme del presente bando.

Art. 5.5.  clausole di esclusione espressa
si farà luogo alla esclusione dalla gara:
- qualora il partecipante non sia in possesso dei requisiti prescritti dalla 
legge per l’esecuzione delle prestazioni da svolgere oppure qualora 
non venga presentata o risulti mancante di una delle dichiarazioni 
o parte sostanziale di una delle dichiarazioni la scheda di iscrizione, 
fatta eccezione per quelle che la segreteria del concorso riterrà non di 
carattere sostanziale per le quali potrà chiedere l’integrazione;
- qualora il concorrente ometta di allegare alla scheda di iscrizione 
la copia del documento di identità. Qualora invece il concorrente 
alleghi la copia di un documento di identità scaduto, la commissione 
istruttoria provvederà a richiederne la regolarizzazione;
- qualora il concorrente non accetti le eventuali integrazioni e 
perfezionamenti disposti nella lettera di invito;
- qualora il concorrente divulghi, pubblichi o faccia pubblicare i progetti 
o loro parti prima che vengano resi noti gli esiti del lavoro della 
commissione.

$UW௷७௷௷७७9HULȴFD७GHOOH७GLFKLDUD]LRQL७UHVH
/H७GLFKLDUD]LRQL७HIIHWWXDWH७SRWUDQQR७HVVHUH७VRJJHWWH७D७YHULȴFD७GD७SDUWH७
della stazione appaltante e, qualora le stesse non risultino veritiere, si 
procederà all’adozione di ulteriori provvedimenti stabiliti dalla legge, ai 
sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.p.r. n. 445/2000.
gli operatori economici non stabiliti in italia dovranno far pervenire la 
GRFXPHQWD]LRQH७ULFKLHVWD७SHU७OD७YHULȴFD७GHL७UHTXLVLWL७WDVVDWLYDPHQWH௵७D७
pena di esclusione, in lingua italiana.

Art. 5.7.  privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali e/o relativi 
ai soggetti partecipanti al concorso saranno oggetto di trattamento, 
con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo 
necessario agli adempimenti relativi alla procedura.
Titolare del trattamento è il comune di prato e il responsabile del 
trattamento dei dati personali è l’Arch. michela brachi.
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Art. 5.8. controversie
il giudice competente per eventuali controversie è il Tribunale 
Amministrativo regionale per la Toscana, secondo le previsioni di 
FXL७DOOD७OHJJH७७GLFHPEUH७௺ంఀ௺௵७Q௷७௺௹७H७VXFFHVVLYH७PRGLȴFD]LRQL७HG७
integrazioni.
3HU७TXDQWR७QRQ७VSHFLȴFDWDPHQWH७SUHYLVWR७QHO७SUHVHQWH७EDQGR௵७VL७ID७
riferimento alle norme di legge e di regolamento vigenti in materia alla 
data di pubblicazione del bando stesso.

Il Dirigente del Servizio Gabinetto del Sindaco e Patrimonio
Dott. massimo nutini

Allegati:
allegato A: DocumEnTo prEliminArE AllA progETTAzionE;
allegato b: DomAnDA Di pArTEcipAzionE AllA prEsElEzionE
allegato c: fAc similE pEr lA DicHiArAzionE inErEnTE lA 
sussisTEnzA DEi rEQuisiTi Di pArTEcipAzionE E l’AssEnzA 
DEllE cAusE Di inAmmissibiliTà E Di incompATibiliTà
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