
CITTA' DI ARONA  

 PROVINCIA DI NOVARA 

“UN PROGETTO PER RIQUALIFICARE L’AREA EX MACELLO DI  ARONA” 
 

AL BANDO DI CONCORSO DI PROGETTAZIONE SONO DISPOSTE  LE SEGUENTI 

INTEGRAZIONI: 

 
Il p unto IV.4.1) è così riscritto integralmente (in rosso integrazioni): 
 
IV.4.1) Condizioni per ottenere i documenti contrattuali e la documentazione complementare: 

Termine per il ricevimento delle richieste, invio domanda di preiscrizione o per accesso ai 

documenti: 30  60 giorni dalla scadenza presentazione progetti (vale a dire 3/10/2011) . Tutti i 

documenti sono disponibili gratuitamente sul sito internet: www.comune.arona.no.it 

 

 
AL DISCIPLINARE DI GARA CONCORSO DI IDEE SONO DISPO STE LE SEGUENTI 

INTEGRAZIONI: 

Gli articoli 12 e 13 sono così riscritti integralmente (in rosso integrazioni): 
 

Articolo 12 – Quesiti sul bando, domanda di preiscrizione e chiarimenti 
Gli eventuali quesiti, la domanda di preiscrizione (utilizzando l’allegato modello) e le richieste di 

chiarimento dovranno pervenire all’Ente banditore entro e non oltre 30  60 giorni dalla scadenza 

presentazione delle richieste (vedi precedente art. 11(vale a dire ore 12,30 del 3/10/2011)). E’ 

accettata esclusivamente la trasmissione a mezzo posta elettronica all’indirizzo: 

ideemacello@comune.arona.no.it. I quesiti dovranno recare il chiaro oggetto: 

“Riqualificazione dell’area Ex Macello di Arona – Concorso di idee - Quesiti”, 

I chiarimenti saranno pubblicati tempestivamente e comunque entro 10 giorni dalla data di scadenza 

della presentazione dei quesiti sul profilo del committente con l’elenco dei quesiti pervenuti con le 

relative risposte. Le risposte potranno essere soggette a modifiche e / integrazioni e in caso di 

contestazioni faranno fede esclusivamente quelle pubblicate entro il termine suddetto. 

L’Amministrazione Comunale confermerà con apposita attestazione il buon esito della preiscrizione 

a mezzo mail ed a mezzo postale (originale). L’originale di detta attestazione dovrà essere inserita 

all’interno dell’involucro esterno (vedi successivo articolo) 

Articolo 13 – Elaborati richiesti e modalità confezionamento documentazione 
Premessa: non è ammessa pena l’esclusione, documentazione ulteriore o in formato diverso da 

quanto richiesto nel presente articolo.  

Partecipazione: la partecipazione avviene in forma anonima. I concorrenti dovranno apporre su ogni 

elaborato, sul supporto informatico e su ogni involucro contenenti gli elaborati un codice univoco 



non riconducibile al concorrente/i a 8 caratteri contenenti lettere e/o numeri (almeno n. 1 carattere 

numerico) posizionato in alto a destra. Il codice dovrà essere contenuto in un rettangolo di 

dimensioni massime 10cm x 3cm h. 

Confezione: la documentazione per la partecipazione al concorso dovrà essere confezionata per la 

consegna secondo le seguenti modalità: 

Tutta la documentazione di concorso dovrà essere consegnata chiusa in un involucro esterno opaco 

contenente gli involucri di cui ai seguenti punti 1) e 2). L’involucro esterno dovrà riportare 

all’esterno il codice alfanumerico di 8 caratteri e la dicitura: “Concorso d’idee per la 

Riqualificazione dell’area Ex Macello di Arona”. Dovrà essere inoltre riportata l’indicazione 

dell’Ente Banditore: “Comune di Arona, via San Carlo,2 – 28041 ARONA”. Entro l’involucro 

esterno dovranno essere inseriti : 

1) Involucro chiuso e opaco riportante la dicitura “BUSTA “A”- ELABORATI”  

2) Involucro chiuso e opaco riportante la dicitura “BUSTA “B”- DOCUMENTI ” 

3) Attestato di preiscrizione, rilasciato dall’Amministrazione Comunale, in originale (la 

mancanza dell’Attestato comporterà automaticamente l’esclusione dal Concorso); 

1) Involucro chiuso e opaco riportante la dicitura “BUSTA “A”- ELABORATI” nonché il codice 

alfanumerico di otto caratteri , contenente i seguenti elaborati: 

 a) Elaborati grafici: due tavole UNI A1 disposte orizzontalmente (per pubblicazione web) (non è 

obbligatorio che le tavole siano montate su supporto rigido) e contenenti: 

• Una planimetria progettuale generale in scala 1:1000 dell’area con indicazione della viabilità, 

delle interconnessioni con le zone limitrofe, della suddivisione tra spazi pubblici . 

• Un approfondimento degli elementi precedentemente citati con indicazione precisa di tutti gli 

elementi del progetto in scala congrua con il livello di progettazione richiesto dal presente concorso 

di idee e con i rilievi desumibili dalle fotografie e dalle misurazioni esterne . 

• Eventuali assonometrie, prospettive e/o rendering e ogni altro genere di elaborazione ritenuta 

idonea a rappresentare la proposta. 

• Schemi e dettagli afferenti le scelte progettuali nelle scale ritenute più idonee. 

Si precisa che: 

- il livello di progettazione richiesto è consono alla procedura del concorso di idee e che quindi i 

rilievi da considerarsi sono desumibili dalle foto, dall’estratto di PRG e dall’estratto del rilievo 

fotogrammetrico allegati al presente disciplinare oppure da semplici misurazioni esterne dell’area 

dell’intervento; 

- tutti gli elaborati (relazione, tavole, stima sommaria)  sono funzionali ad esprimere “idee” riferibili 

ai criteri di valutazione, di cui al successivo articolo 14, con la quale opererà la Commissione 

Giudicatrice. 



b) Riduzione degli elaborati grafici: le due tavole di cui al punto precedente dovranno essere 

riprodotte e allegate anche in formato ridotto UNI A3 senza supporto rigido. 

c) Relazione illustrativa: massimo 10 pagine oltre alla copertina, in formato UNI A4, che potrà 

essere corredata di immagini e schemi grafici e conterrà l’indicazione dei criteri progettuali con 

riferimento agli aspetti architettonici e formali. La relazione illustrerà inoltre la coerenza del 

progetto con le indicazioni del programma funzionale e con le prescrizioni dell’Ente banditore . 

d) Relazione riassuntiva: massimo una pagina oltre la copertina in formato UNI A4 che conterrà le 

linee principali del progetto. 

e) Quadro economico complessivo dell’operazione contenente le possibilità di finanziamento o 

autofinanziamento del progetto e calcolo sommario della spesa (riferimento prezziario Regione 

Piemonte 2009) inerente le lavorazioni previste dal progetto. Il calcolo sommario della spesa dovrà 

essere inserito nella relazione illustrativa e quindi è parte integrante delle dieci pagine di cui alla 

precedente lettera c). Detto calcolo sommario della spesa deve essere completato con uno schema di 

quadro economico avente importo massimo di € 3.000.000,00 al cui interno devono essere 

comprese le seguenti voci: 

• Importo dei lavori 

• Importo oneri sicurezza 

• I.V.A. di legge sulla somma dell’importo lavori e importo oneri per la sicurezza 

• Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, determinate 

secondo le tariffe professionali di riferimento con un limite massimo del 7% sulla somma 

dell’importo dei lavori e degli oneri di sicurezza) oltre agli oneri e all’imposta sul valore aggiunto 

f) CD ROM: dovrà contenere files in formato pdf o jpg della documentazione di cui sopra in 

duplice risoluzione (massima risoluzione consentita per eventuale pubblicazione cartacea e 

risoluzione ottimizzata per il web jpeg 1024x768). Ai concorrenti che produrranno immagini 

tridimensionali (render e/o modelli 3D) è inoltre richiesta una copia dei files in formato Virtual 

Reality Modeling Language (VRML). Il CD ROM sarà trattenuto dall’Ente banditore. 

2) Involucro chiuso e opaco riportante la dicitura “BUSTA “B”- DOCUMENTI ” nonché il codice 

alfanumerico di otto caratteri, contenente, pena l’esclusione: 

a) il modulo e domanda di iscrizione allegato al presente bando (Allegato “A”), le copie dei 

documenti di identità . 

ARONA, 16 giugno 2011 

Il Dirigente 

Ing Mauro Marchisio 



ALLEGATO “B”  

 
Al Comune di Arona  

Via San Carlo 2  
28241 ARONA (NO)  

 
 
 

MODULO DI PREISCRIZIONE AL BANDO DI CONCORSO DI IDEE : UN PROGETTO PER 
RIQUALIFICARE L’AREA EX MACELLO DI ARONA” 

 
 
Il sottoscritto (nome, cognome)………………………………………………………………………….. 
nato il ………………………………………………………………a……………………………………….. 
Provincia di ……………………………..e residente a ………………………………………………… 
in (via, piazza, vicolo)…………………………………………………………C.A.P.:…………………… 
Provincia di ………………………….., Iscritto all’Ordine degli (Architetti / Ingegneri)………….. 
…………………………………della Provincia di ………………………………………………………… 
al numero ……………………………….con data di iscrizione………………………………………… 
Codice Fiscale:……………………………………………………………………………………………… 
Con il ruolo di: 
O Libero professionista singolo 
O Capogruppo di professionisti singoli in associazione temporanea 
O Legale rappresentante di professionisti associati ex. L. 1815/1939 
O Legale rappresentante di società di professionisti 
O Legale rappresentante di società di ingegneria 
O Altro (specificare)…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
Chiede di iscriversi al Concorso di Idee per la “Riqualificazione dell’area Ex Macello di Arona”. 
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A tal fine dichiara: 
 
1. Che i nominativi dei concorrenti presenti nel gruppo di progettazione sono i seguenti (nome, cognome, data e luogo 

di nascita, luogo di residenza, titolo,  codice fiscale): 
a. ………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
b. ………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
c. ………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
d. ………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
e. ………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
f. ………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
g. ………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
h. ………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
6) Che per ogni comunicazione relativa al concorso i recapiti sono i seguenti: 
a. Telefono:…………………………………………………………………………………… 
b. Fax:…………………………………………………………………………………………… 



c. Email:…………………………………………………………………………………………. 
d. Posta elettronica certificata …………………………………………………………… 
e. Indirizzo Postale:………………………………………………………………………….. 
 
I concorrenti attraverso la sottoscrizione del presente modulo autorizzano l’Ente banditore  concorso al trattamento dei 
dati personali per i soli fini strettamente legati allo svolgimento del concorso. 
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Data e Luogo:……………………………………………………. 
Firme ( di tutti i componenti il gruppo di concorrenti) 
a………………………………………………………………………………………………………………… 
b………………………………………………………………………………………………………………… 
c………………………………………………………………………………………………………………… 
d………………………………………………………………………………………………………………… 
e………………………………………………………………………………………………………………… 
f………………………………………………………………………………………………………………… 
g………………………………………………………………………………………………………………… 
h………………………………………………………………………………………………………………… 
N.B.: Il presento modulo di preiscrizione dovrà essere inviato in formato pdf a mezzo mail all’indirizzo 
ideemacello@comune.arona.no.it  con allegate copie dei documenti di identità in corso di validità per ogni componente 
del gruppo partecipante. 
 


