Rihabitat Srl
in collaborazione e per conto di
Nuccio Geom. Giovanni & C. Sas Impresa edile
e con il patrocinio di:




Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Lecce
Ordine degli Ingegneri della provincia di Lecce
Comune di Ugento (LE)
organizza il Concorso di idee dal titolo

Tecnologie e Territorio 3.0

Bando del concorso
ART. 1 - OGGETTO DEL CONCORSO
Rihabitat srl bandisce un concorso di idee a livello nazionale per la progettazione a scala urbana di un comparto
residenziale nel Comune di Ugento (LE) .

ART. 2 - SCOPO DEL CONCORSO
Il concorso ha lo scopo di raccogliere e mettere a confronto idee, proposte tecniche, economiche e culturali al fine di
definire i criteri guida e lo stato della ricerca relativamente alla progettazione secondo criteri di sostenibilità
edilizia.
Il verde sia privato che pubblico, i percorsi pedonali e ciclabili, un sistema urbano a misura d'uomo nel rispetto del
territorio. Si richiede un’interazione tra edifici ed ambiente, capace di dare vita al complesso edilizio, in grado di interagire
dialetticamente con la natura traendo vantaggi dalle sue componenti aria, luce, vento.
Lo scopo del concorso quindi è arrivare ad una soluzione che porti, con la forma e l'apporto tecnologico, al risparmio
energetico, economico, ricercato.

ART. 3 - OBIETTIVI E LINEE GUIDA DEL PROGETTO
Gli obiettivi e le linee guida cui dovrà attenersi il progetto riguardano il giusto equilibrio da realizzarsi nella progettazione
tra valore architettonico dell'opera, progettazione strutturale, soluzioni tecnologiche, problematiche ambientali e
contenimento dei costi.
Il concorso richiede:
 l'organizzazione planimetrica,
 la progettazione di pianta, prospetti e sezioni significative,
 l’individuazione di soluzioni finalizzate al risparmio energetico.
Le proposte dovranno essere tese a produrre una soluzione che tenga conto in particolare di:
 qualità architettonica
 innovazione tecnologica
 aspetti energetici e sostenibilità ambientale
 compatibilità economica

ART. 4 - RIFERIMENTI NORMATIVI
Per la normativa si farà riferimento a:
 PRG e le relative NTA del comune di Ugento (LE),
 Leggi Regionali n. 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile” e 14/2008 “Norme per la qualità dell’architettura e
delle opere di trasformazione urbana”,

ART. 5 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al concorso solo professionisti ai quali non sia inibito, al momento dell’iscrizione, l’esercizio della
libera professione sia per legge che per contratto o per provvedimento disciplinare. Il concorso è aperto ai soggetti di cui
all’art. 90 comma 1 lett. d), e), f), g), h), del D.Lgs 163/2006 nonché ai lavoratori subordinati abilitati all’esercizio della
professione e iscritti al relativo ordine professionale nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di libero impiego.
Per informazioni: Rihabitat S.r.l. Sede legale in via Bari n. 10/A 73046 Matino (LE) Uff. Amm. Zona industriale ,lotto C 20
Tel. 0833/506302 Cell. 348/8089739 P.Iva 04109420754 Info@rihabitat.it

Ogni gruppo dovrà nominare un suo componente quale capogruppo delegato a rappresentarlo presso l’ente banditore.
La nomina a capogruppo rappresentante del gruppo temporaneo di progettazione deve essere espressa in apposita
dichiarazione firmata dagli altri componenti del gruppo (All. 3).
A tutti i componenti del gruppo (concorrenti) è riconosciuta, a parità di titoli e di diritti, la paternità delle proposte e del
progetto concorrente.
Nel caso di partecipazione in gruppo, dovrà essere prevista nello stesso la presenza di almeno un professionista abilitato
da meno di 5 anni, ai sensi dell’art. 51 comma 5 DPR 554/1999 che potrà anche assumere il ruolo di capogruppo.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un'associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e
quali componenti di una associazione temporanea.
Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara una società di professionisti o una
società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e
continuativo.
La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.
Il concorrente singolo e/o i concorrenti in gruppo potranno avvalersi di consulenti o collaboratori, essi potranno non
essere laureati e/o iscritti agli albi di cui sopra.
I loro compiti ed attribuzioni saranno definiti all’interno del gruppo concorrente senza investire il rapporto del gruppo con
l’ente banditore.
Dovrà essere dichiarata la loro qualifica e la natura della loro consulenza o collaborazione ed uno stesso consulente o
collaboratore non potrà far parte di più di un gruppo.

ART. 6 - GIURIA DEL CONCORSO
Al fine di selezionare e valutare le idee progettuali, è istituita apposita commissione giudicatrice composta da 5 membri
così definiti:
 il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce o un suo delegato;
 il Presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce o un suo delegato;
 il responsabile dell’ufficio tecnico del comune di Ugento (LE) o un suo delegato;
 un rappresentante Regione Puglia il presidente o un suo delegato;
 un rappresentante di Rihabitat srl o un suo delegato;

ART. 7 - INCOMPATIBILITA’ DEI COMPONENTI DELLA GIURIA
Non possono far parte della Giuria:
 I concorrenti, i loro coniugi e i loro parenti e affini fino al 3° grado compreso;
 I datori di lavoro e i dipendenti dei concorrenti e coloro che abbiano con essi rapporti di lavoro o di collaborazione
continuativi e notori con membri della giuria.

ART. 8 - SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEL CONCORSO
La segreteria del concorso è costituita presso:
Rihabitat S.r.l.
Sede legale in via Bari n. 10/A 73046 Matino (LE)
Uff. Amm. Zona industriale ,lotto C 20
Tel. 0833/506302 - Cell. 348/8089739
info@rihabitat.it
Coordinatore della segreteria del concorso: Dott.ssa Marsano Mariangela

ART. 9 - RICHIESTA INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Quesiti e richieste di chiarimenti relativi al presente bando dovranno pervenire alla segreteria della commissione mediante
fax o posta elettronica all’indirizzo di cui all’art. 8 del presente bando nei termini previsti all’art. 12. Entro i termini indicati
all’art. 12, la segreteria pubblicherà sul sito www.rihabitat.it l’elenco dei quesiti pervenuti e le relative risposte. Ai
concorrenti è vietato interpellare i componenti della Giuria.

ART. 10 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Le domande di partecipazione (All. 1 per i concorrenti singoli o All. 2, 3 e 4 per i gruppi temporanei di
progettisti) dovranno pervenire entro il 26 settembre 2014 presso la segreteria organizzativa (Vedi art. 8).
Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse per posta o a mezzo corriere e dovranno indicare la
dizione: “Tecnologie e territorio 3.0”
Farà fede la data di spedizione, in ogni caso le richieste dovranno pervenire non oltre il 19 settembre 2014, passato tale
termine le domande, pur se spedite in tempo utile, non saranno accettate.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno contenere l’espressa dichiarazione del possesso dei requisiti di
partecipazione e dovrà essere allegata copia della ricevuta del versamento di € 122,00 (euro centoventidue) da effettuare
mediante bonifico bancario sul Conto Corrente Bancario intestato a Rihabitat Srl presso Banca San Paolo - Matino
(LE) IT 50 P 0101079740100000000722, causale: “Iscrizione al Concorso di Idee - Ugento”.
Per informazioni: Rihabitat S.r.l. Sede legale in via Bari n. 10/A 73046 Matino (LE) Uff. Amm. Zona industriale ,lotto C 20
Tel. 0833/506302 Cell. 348/8089739 P.Iva 04109420754 Info@rihabitat.it

I partecipanti singoli o i gruppi nei quali tutti i concorrenti siano nati nell’anno 1978 o successivi
usufruiranno di uno sconto del 40% sulla quota di iscrizione, per loro la quota è di € 73,20 (euro settantatre/20).

Agli iscritti sarà inviata un e-mail di conferma dell'iscrizione nelle 24 ore lavorative successive all'arrivo della domanda di
iscrizione con: Tecnologie e Territorio 3.0
 file dwg dell’area oggetto di progettazione (file in pdf già disponibile su www.rihabitat.it),
 estratto delle norme tecniche di attuazione del Comune di Ugento (file in pdf già disponibile su www.rihabitat.it).

ART. 11 – INVIO DEGLI ELABORATI
I concorrenti dovranno far pervenire entro il 26 settembre 2014, presso la segreteria organizzativa, a pena di
esclusione, un plico chiuso in maniera sufficiente a garantire l’integrità e la segretezza del contenuto all’esterno del quale
siano riportati unicamente gli estremi della gara “Tecnologie e territorio 3.0”.
E’ ammessa la spedizione per posta e con corriere e la consegna a mano solo previo appuntamento.
Farà fede la data del timbro postale, in ogni caso i plichi dovranno pervenire entro e non oltre il 26 settembre 2014,
passato tale termine i progetti, pur se spediti in tempo utile, non saranno accettati.
La trasmissione del plico contenente i documenti di gara è a totale ed esclusivo rischio del mittente restando esclusa
qualsivoglia responsabilità di Rihabitat srl ove per disguidi di varia natura il plico non pervenga entro il previsto termine
perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti
oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente.
La proposta progettuale dovrà essere illustrata attraverso i seguenti elaborati:
1. Relazione generale tecnico-descrittiva della proposta progettuale di cui all’art. 3 del presente bando,
formulata in non più di dieci cartelle dattiloscritte (contenenti anche grafici e disegni), non più di duemila battute
ciascuna (30 righe, carattere 14pt), formato A4, contenenti:
a) criteri generali seguiti per la progettazione con descrizione della soluzione progettuale adottata;
b) tecniche previste, materiali indicati per la realizzazione, caratteristiche di durata, manutenzione ed
innovazione;
c) valutazioni su scelte impiantistiche con particolare riferimento a soluzioni energetiche alternative e/o
rinnovabili;
d) previsione sommaria di spesa di costruzione secondo le seguenti categorie: struttura portante, chiusure
verticali e finiture esterne, finiture interne, serramenti e impianti.
2. Relazione sintetica costituita da dieci punti ritenuti fondamentali per la presentazione del proprio progetto
rispetto alle linee guida illustrate nell'articolo 3 di questo regolamento, la relazione richiesta, in formato A4, dovrà
essere composta da un unica facciata dattiloscritta con non più di duemila battute;
3. N° 1 tavola in formato A0 orientata verticalmente contenente:
a) Planimetria generale dell’area di intervento,
b) Piante, prospetti e sezioni,
c) Assonometrie, prospettive, viste, particolari costruttivi in scala adeguata per l'opportuna comprensione del
progetto oggetto del concorso.
Non saranno ammessi all’esame della giuria elaborati non rispondenti alle indicazioni sopra riportate ed elaborati
aggiuntivi.
Potrà essere motivo di esclusione dal concorso l’eventuale mancanza anche di uno solo degli elaborati
richiesti.
Tutti gli elaborati, al fine di garantire l’anonimato, non devono in alcun modo essere contrassegnati ed in essi devono
essere omessi i nominativi dei concorrenti e degli eventuali consulenti e collaboratori, pena l’esclusione.
Tutti gli elaborati di cui sopra dovranno essere prodotti in n° 1 copia cartacea unitamente ad un CD-ROM
contenente tutti i file di progetto nei rispettivi formati originali (DWG, DXF, WORD, EXCEL, etc), oltre al
formato Pdf.
Oltre agli elaborati dovrà essere consegnata una busta non trasparente chiusa in maniera sufficiente a garantire l’integrità
e la segretezza del contenuto con scritto DOCUMENTI contenente l’All. 5 compilato e firmato.

ART. 12 – QUESITI
Eventuali quesiti sul concorso dovranno pervenire:
 a mezzo fax al numero 0833 506302,
 con e-mail all'indirizzo di posta elettronica: info@rihabitat.it,
entro e non oltre il 19 settembre 2014
La segreteria risponderà entro i successivi 5 gg su www.rihabitat.it, gli aggiornamenti verranno notificati via e-mail.
Rihabitat srl non risponde di eventuali malfunzionamenti del servizio di spedizione della posta elettronica, pertanto sarà
cura dei partecipanti al Concorso la verifica diretta di eventuali aggiornamenti.
Nessuna altra procedura è ammessa e non verranno fornite precisazioni alcune tramite qualsiasi canale diverso da quelli
citati. I quesiti che dovessero pervenire oltre la sopra citata data non saranno presi in considerazione.

ART. 13 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI
La giuria selezionerà i progetti in base ai criteri di seguito specificati:
Per informazioni: Rihabitat S.r.l. Sede legale in via Bari n. 10/A 73046 Matino (LE) Uff. Amm. Zona industriale ,lotto C 20
Tel. 0833/506302 Cell. 348/8089739 P.Iva 04109420754 Info@rihabitat.it

1. Qualità architettonica - fino a 30 punti;
2. Innovazione tecnologica - fino a 30 punti;
3. Aspetti energetici e sostenibilità ambientale – fino a 30 punti;
4. Compatibilità economica – fino a 10 punti.
Il punteggio per ogni singolo criterio sarà pari alla media dei punteggi assegnati da ogni giurato.

ART. 14 - LAVORI DELLA GIURIA
La giuria inizierà i propri lavori il 4 ottobre 2014 per terminarli entro il 15 dicembre 2014. I lavori della Giuria si
svolgeranno in sedute riservate, di essi sarà tenuto un verbale che conterrà la graduatoria, la metodologia seguita e l’iter
dei lavori. Formata la graduatoria, la Giuria procederà all’apertura della buste sigillate contenenti i documenti di tutti i
concorrenti ed alla conseguente verifica dei documenti e delle incompatibilità, conclusa la quale assegnerà i premi.

ART. 15- ESITO DEL CONCORSO E PREMI
Il concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l’attribuzione dei premi.
 Primo classificato, nominato vincitore del concorso:
◦ 5.000,00 euro
 Secondo classificato:
◦ 3.000,00 euro
 Terzo classificato:
◦ 1.500,00 euro
In caso di ex equo il premio corrispondente verrà suddiviso in parti uguali tra i partecipanti risultanti a pari merito, non è
previsto ex equo per il primo premio.
La Commissione potrà decidere, a suo insindacabile parere, di non assegnare uno o più dei premi previsti qualora i
progetti presentati non raggiungano un livello qualitativo adeguato. Qualora la Giuria stabilisse di non designare un
vincitore per mancanza di progetti idonei, la stessa potrà proporre l’assegnazione di una quota del primo premio, pari alla
metà del suo ammontare, ad un progetto comunque meritevole di riconoscimento.
I premi si intendono al lordo di oneri fiscali e contributi.
I nomi dei vincitori verranno trasmessi mediante comunicazione personale al concorrente vincitore e, tramite comunicati,
agli ordini professionali territorialmente interessati.
i vincitori potranno essere scelti dall'Impresa Appaltatrice , per l'esecuzione del progetto, direzione lavori, collaudo.

ART. 16 - MOSTRA DEI PROGETTI
I progetti verranno esposti in occasione di “Rihabitat 2014 – Salone dell’edilizia” che si terrà a Ugento (LE), durante
l’evento si terrà la premiazione.
Rihabitat srl ha piena disponibilità degli elaborati, fatte salve le garanzie di legge e nel rispetto dei diritti d’autore,
riservandosi il diritto di mettere in mostra, pubblicare e presentare i progetti, senza che gli autori abbiano a esigerne i
diritti.

ART. 17 - RESTITUZIONE DEI PROGETTI
Entro 30 giorni successivi alla conclusione della mostra pubblica di cui al precedente articolo e comunque entro 6 mesi
dalla proclamazione del vincitore tutti i progetti, ad esclusione di quelli premiati, potranno essere ritirati a cura e spese dei
concorrenti. Trascorso tale periodo Rihabitat srl non sarà più responsabile della loro conservazione.

ART. 18 - ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE DEL BANDO
È fatto obbligo ai concorrenti, pena l’esclusione dal concorso, di non pubblicare o rendere noti in qualsiasi forma i progetti
prima che la Commissione abbia espresso e reso pubblico il proprio giudizio. La partecipazione al concorso implica da
parte di ogni concorrente l’accettazione incondizionata di tutte le norme del presente bando. Per quanto non previsto si
applicano le leggi e consuetudini riconosciute in campo nazionale.

ART. 19 - CALENDARIO DEL CONCORSO





Scadenza delle iscrizioni: 12 settembre 2014
Scadenza consegna degli elaborati: 26 settembre 2014
Conclusione dei lavori della Giuria: 15 novembre 2014
Esposizione dei progetti e premiazione: Dicembre

ART. 20 - TRASPORTO E ASSICURAZIONE
I partecipanti devono sostenere le spese di spedizione e, qualora lo desiderino, di assicurazione degli elaborati. Rihabitat
declina ogni responsabilità eccedente il periodo di custodia degli elaborati. Il progetto vincitore resterà di proprietà
Rihabitat. Gli altri progetti saranno a disposizione degli autori che potranno ritirarli a propria cura e spese presso la
Segreteria di Rihabitat entro sei mesi dalla proclamazione del vincitore.

Per informazioni: Rihabitat S.r.l. Sede legale in via Bari n. 10/A 73046 Matino (LE) Uff. Amm. Zona industriale ,lotto C 20
Tel. 0833/506302 Cell. 348/8089739 P.Iva 04109420754 Info@rihabitat.it

ART. 21 - CONTROVERSIE
Per eventuali controversie non risolte in via bonaria, si farà ricorso al foro di Lecce.

ART. 22 - PRIVACY
Ai sensi di legge si informa che i dati personali verranno acquisiti da Rihabitat srl e trattati anche con l’ausilio di mezzi
elettronici esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale, ovvero per dare esecuzione ad obblighi
previsti dalla legge stessa.
Matino (LE), 09 Luglio 2014

Il Responsabile del Concorso
Geom. Fabio Marsano

Per informazioni: Rihabitat S.r.l. Sede legale in via Bari n. 10/A 73046 Matino (LE) Uff. Amm. Zona industriale ,lotto C 20
Tel. 0833/506302 Cell. 348/8089739 P.Iva 04109420754 Info@rihabitat.it

Allegato 1 – Domanda per concorrenti singoli (N.B. Solo architetti o ingegneri)

BANDO DI CONCORSO DI IDEE
Tecnologie e territorio 3.0

da inviare a Rihabitat Srl – Via Bari, 10/A – 73046 Matino (LE)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il sottoscritto…………………………………………………… nato a …………………………………..
il………………………………………………… (C.F. …………………………………...……………)
residente a …………………………………………(……) CAP………………… via…………………………………………… n°……
con studio professionale in ………………………………………………(……) CAP…………………
via…………………………………………………………… n°……, tel. ………………………………………………………
P.I. ………………………………………………………
e-mail ………………………………………………………………….....................................................................
N.B. la documentazione e le comunicazioni saranno spedite a questo indirizzo e-mail
iscritto all’albo professionale degli ………………..........................……… della provincia
di ……………………………………… al n° …………… in qualità di concorrente singolo
DICHIARA
di possedere tutti i requisiti previsti dal presente bando e di accettarne tutte le condizioni
E CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al concorso di progettazione sopra indicato, a tal fine allega copia della ricevuta del
versamento di:
o

€ 73,20 (euro settantatre/20) in quanto nato nell’anno 1978 o successivi,

o

€ 122,00 (euro centoventidue/00)

effettuata mediante bonifico bancario sul Conto Corrente Bancario intrattenuto da Rihabitat Srl presso Banca San Paolo Matino (LE) IT 50 P 0101079740100000000722 , causale: “Iscrizione concorso di idee”.
Il sottoscritto autorizza Rihabitat ad esporre e pubblicare il progetto ed a citare il nome dei progettisti/concorrenti.

……………………..…….. lì……………………………………..
firma e timbro professionale
............………………………………..

(N.B. Allegare, a pena di esclusione, fotocopia documento di identità in corso di validità)

Per informazioni: Rihabitat S.r.l. Sede legale in via Bari n. 10/A 73046 Matino (LE) Uff. Amm. Zona industriale ,lotto C 20
Tel. 0833/506302 Cell. 348/8089739 P.Iva 04109420754 Info@rihabitat.it

Allegato 2 – Domanda per gruppi temporanei di progettazione

BANDO DI CONCORSO DI IDEE
Tecnologie e territorio 3.0

da inviare a Rihabitat Srl – Via Bari, 10/A – 73046 Matino (LE)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO EFFETTUATA DAL CAPOGRUPPO
Il sottoscritto…………………………………………………… nato a …………………………………..
il………………………………………………… (C.F. …………………………………...……………)
residente a …………………………………………(……) CAP………………… via…………………………………………… n°……
con studio professionale in ………………………………………………(……) CAP…………………
via…………………………………………………………… n°……, tel. ………………………………………………………
P.I. ………………………………………………………
e-mail …………………………………………………………………………………………………………………
N. B. la documentazione e le comunicazioni saranno spedite a questo indirizzo e-mail
iscritto all’albo professionale degli ……………………………………………………………………… della provincia
di ……………………………………… dall’anno……………… al n° …………… in qualità di capogruppo
DICHIARA
di possedere tutti i requisiti previsti dal presente bando e di accettarne tutte le condizioni
E CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al concorso di progettazione sopra indicato, a tal fine allega copia della ricevuta del
versamento di:
o

€ 73,20 (euro settantatre/20) in quanto nato nell’anno 1978 o successivi,

o

€ 122,00 (euro centoventidue/00)

effettuata mediante bonifico bancario sul Conto Corrente Bancario intrattenuto da Rihabitat Srl presso Banca San Paolo Matino (LE) IT 50 P 0101079740100000000722 , causale: “Iscrizione concorso di idee”.
Il sottoscritto autorizza Rihabitat srl ad esporre e pubblicare il progetto ed a citare il nome dei progettisti/concorrenti.
………………………… lì……………………………………
firma e timbro professionale
………………………………

(N.B. Allegare, a pena di esclusione, fotocopia documento di identità in corso di validità)

Per informazioni: Rihabitat S.r.l. Sede legale in via Bari n. 10/A 73046 Matino (LE) Uff. Amm. Zona industriale ,lotto C 20
Tel. 0833/506302 Cell. 348/8089739 P.Iva 04109420754 Info@rihabitat.it

Allegato 3 – Domanda per gruppi temporanei di progettazione, iscrizione dei componenti

BANDO DI CONCORSO DI IDEE
Tecnologie e territorio 3.0

da inviare a Rihabitat Srl – Via Bari, 10/A – 73046 Matino (LE)

GENERALITA’ DEI PARTECIPANTI, REQUISITI, ACCETTAZIONE DEL BANDO,
AUTOCERTIFICAZIONE (un modello per ogni componente del gruppo)
Il sottoscritto ………………………………………… nato a ………………………………………………………………
il ………………………………………………… (C.F. ………………………………………………………………)
residente a ……………………………………………………(……) CAP………………… Via …………………………………………… n°……
con studio professionale in …………………………………………(……) via …………………………………… n° …………
in qualità di:


CONCORRENTE



COLLABORATORE PER …………………………………………



CONSULENTE PER ………………………………………………
DICHIARA



di trovarsi nelle condizioni per la partecipazione previste dal bando;



di non trovarsi nei casi di incompatibilità previsti dal bando, ai sensi del DPR 445/2000;



di non essere soggetto a sanzioni disciplinari che impediscano l’esercizio della professione;
CERTIFICA (non necessario per collaboratori e consulenti)

di essere regolarmente iscritto all’albo Professionale/collegio degli/dei …………………………… della Provincia
di ……………………………………………… dall’anno………………. al n° ……………………
………………………… lì………………
firma e timbro professionale
………………………………

(N.B. Allegare, a pena di esclusione, fotocopia documento di identità in corso di validità)

Per informazioni: Rihabitat S.r.l. Sede legale in via Bari n. 10/A 73046 Matino (LE) Uff. Amm. Zona industriale ,lotto C 20
Tel. 0833/506302 Cell. 348/8089739 P.Iva 04109420754 Info@rihabitat.it

Allegato 4 – Domanda per gruppi temporanei di progettazione, nomina del capogruppo

BANDO DI CONCORSO DI IDEE
Tecnologie e territorio 3.0

da inviare a Rihabitat Srl – Via Bari, 10/A – 73046 Matino (LE)

NOMINA DEL CAPOGRUPPO

N.B. IL CAPOGRUPPO DEVE ESSERE UN ARCHITETTO O UN INGEGNERE REGOLARMENTE ISCRITTO ALL'ALBO

I sottoscritti, a norma del bando di concorso,
DICHIARANO DI NOMINARE
quale “capogruppo” in rappresentanza del gruppo temporaneo di progettazione:
il sig. ………………………………………… nato a…………………………………………… il ……………………………………
(C.F. ………………………………………) residente a ……………………………………(……) via…………………………………………… n°…
DICHIARANO INOLTRE CHE
il gruppo temporaneo di progettazione è costituito da:
concorrente (nome e cognome) - firma


………………………………………………………………………… - ………………………………



………………………………………………………………………… - ………………………………



………………………………………………………………………… - ………………………………



………………………………………………………………………… - ………………………………



………………………………………………………………………… - ………………………………



………………………………………………………………………… - ………………………………



………………………………………………………………………… - ………………………………

(Segnalare con * il concorrente iscritto da meno di 5 anni all’Albo professionale)
ACCETTAZIONE/AUTORIZZAZIONE


il sottoscritto……………………………………………dichiara di accettare la nomina a “capogruppo” del gruppo
temporaneo di progettazione;



il sottoscritto…………………………………………….., in qualità di “capogruppo” e a nome del gruppo rappresentato,
autorizza Rihabitat ad esporre e pubblicare il progetto ed a citare il nome dei progettisti/concorrenti.

…………………………lì………………
firma e timbro professionale
………………………………

Per informazioni: Rihabitat S.r.l. Sede legale in via Bari n. 10/A 73046 Matino (LE) Uff. Amm. Zona industriale ,lotto C 20
Tel. 0833/506302 Cell. 348/8089739 P.Iva 04109420754 Info@rihabitat.it

Allegato 5 – Consegna elaborati

BANDO DI CONCORSO DI IDEE
Tecnologie e territorio 3.0

da inviare a Rihabitat Srl – Via Bari, 10/A – 73046 Matino (LE)

I sottoscritti, a norma del bando di concorso,
capogruppo o partecipante singolo (nome e cognome) firma


………………………………………………………………………… - ………………………………

il gruppo temporaneo di progettazione costituito da:
concorrente (nome e cognome) firma


………………………………………………………………………… - ………………………………



………………………………………………………………………… - ………………………………



………………………………………………………………………… - ………………………………



………………………………………………………………………… - ………………………………



………………………………………………………………………… - ………………………………



………………………………………………………………………… - ………………………………



………………………………………………………………………… - ………………………………



………………………………………………………………………… - ………………………………
DICHIARANO



di essere gli autori del progetto e che il progetto non è stato in alcun modo reso pubblico;



autorizza Rihabitat srl ad esporre e pubblicare il progetto ed a citare il nome dei progettisti/concorrenti nelle
forme e nei modi che riterrà necessari senza alcuna pretesa di diritti di autore.

…………………………lì………………
firma del capogruppo o singolo partecipante e timbro professionale
………………………………

Per informazioni: Rihabitat S.r.l. Sede legale in via Bari n. 10/A 73046 Matino (LE) Uff. Amm. Zona industriale ,lotto C 20
Tel. 0833/506302 Cell. 348/8089739 P.Iva 04109420754 Info@rihabitat.it

