FOGLIO UFFICIALE
Concorso di progettazione, Comune di Lamone
Progetto a una fase per la nuova scuola dell’infanzia
1.

Committente
Committente e promotore del concorso è il Comune di Lamone che funge da ente banditore per il tramite del suo
Municipio.
Comune di Lamone, via al Casello 3, 6814 Lamone
tel. +41 (0)91 960 19 80, fax +41 (0)91 91 966 68 02, web: www.lamone.ch.

2.

Indirizzo di contatto (notaio)
avv. Fabio Nicoli, Pubblico notaio, via S Balestra 17, 6900 Lugano
tel. +41 (0)91 912 20 00, e-mail: fabio.nicoli@bnta.ch.

3.

Tema
Gli interventi del presente concorso si riferiscono a temi legati all’edilizia scolastica.
In particolare si chiede la progettazione di:
– 3 nuove sezioni di Scuola dell’Infanzia (SI) con refezione ipotizzando già lo spazio per l’edificazione di un
eventuale futura 4a sezione.
– posteggi a disposizione dei residenti del nucleo.

4.

Genere e procedura del concorso
Si tratta di un concorso di progettazione a una fase impostato secondo la procedura libera, giusta:
– l’art. 12 cpv. 1 lett. b del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP), del 25 novembre 1994 /15 marzo
2001 (CIAP);
– gli art. 19 - 33 del Regolamento d’applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del Concordato
intercantonale sugli appalti pubblici, del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP);
– gli art. 3 e 7 del Regolamento dei concorsi di architettura e d’ingegneria, SIA 142 (edizione 2009, Regolamento SIA
142) per quanto non disposto diversamente nelle leggi sopra citate e nel presente programma.
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione senza riserve delle disposizioni del bando di concorso, nonché
delle risposte della Giuria alle domande di chiarimento dei concorrenti, che ne diventano parti integranti.

5.

Basi legali
Fanno stato le seguenti disposizioni, in ordine di priorità:
– il CIAP;
– il RLCPubb/CIAP;
– il Regolamento SIA 142;
– il contenuto del programma di concorso come pure le risposte dell’ente banditore alle domande di chiarimento
inoltrate dai concorrenti.

6.

Condizioni di partecipazione
Al concorso possono partecipare soltanto gruppi interdisciplinari di progettazione composti da singoli professionisti o da
studi di professionisti operanti nelle seguenti discipline:
– Architetto (capofila)
– Ingegnere civile
– Ingegnere RCVS
– Architetto paesaggista (facoltativo)
Che dimostrino
– di essersi costituiti in gruppo di progettazione (comunità di lavoro; p. es. sotto forma di società semplice) per la fase
di progettazione per le prestazioni indicate nel programma di concorso e
– che ogni singolo membro:
– dispone dei requisiti per esercitare la professione nel Canton Ticino (idoneità professionale) rispettivamente:
– dispone dei requisiti per partecipare a concorsi retti dal RLCPubb/CIAP (idoneità generale)
L’architetto (capofila) rappresenterà il gruppo di progettazione e può iscriversi unicamente in un gruppo di progettazione.
Tutti gli altri specialisti possono partecipare a più gruppi di progettazione; il consorzio fra membri della stessa disciplina
è escluso.
Il gruppo di progettazione non può integrare nel consorzio, come membri, ulteriori specialisti non richiesti esplicitamente
dal programma di concorso; è comunque ammessa la collaborazione di consulenti esterni in qualità di ausiliari del
gruppo.
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Con l’iscrizione al concorso i concorrenti autorizzano l’ente banditore a verificare presso gli enti preposti la veridicità dei
dati forniti.
I singoli membri dei gruppi di progettazione devono dimostrare di rispondere:
– ai requisiti dell’art. 34 RLCPubb/CIAP;
– ai requisiti degli art. 5 cpv. 1, rispettivamente 7 cpv. 1 e 2 della legge cantonale sull’esercizio delle professioni di
ingegnere e di architetto del 24 marzo 2004 (LEPIA).
– L’equipollenza dei requisiti professionali e personali dei professionisti non iscritti al REG o all’OTIA, che hanno
conseguito il diploma negli Stati esteri, che garantiscono la reciprocità, deve essere dimostrata dal concorrente stesso
mediante attestazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI;
www.sbfi.admin.ch).
Non verranno accettati altri attestati, certificati o documenti che non siano quelli richiesti.
7.

Lingua del concorso
La lingua del concorso è l’italiano. Tutti i documenti di concorso devono essere redatti in lingua italiana.

8.

Visione degli atti
A partire dalla data di apertura del concorso, gli interessati potranno visionare il programma di concorso e i formulari di
iscrizione sul sito internet www.lamone.ch

9.

Registrazione e iscrizione
L’iscrizione deve pervenire all’indirizzo di contatto, entro i termini previsti dallo scadenziario, in busta chiusa e con la
dicitura: «Comune di Lamone – Concorso nuova Scuola dell’Infanzia- ISCRIZIONE», munita dei seguenti documenti:
– l’atto di costituzione del gruppo di progettazione;
– i formulari per ogni membro del gruppo di progettazione;
– la prova dell’avvenuto pagamento della tassa d’iscrizione di fr. 300,Tutti i concorrenti che si sono iscritti entro i termini indicati riceveranno conferma dall’ente banditore, per il tramite del
notaio della loro ammissione, o meno, al concorso.
L’iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre il 8 marzo 2019, ore 16:00 (non fa stato la data del timbro postale).

10. Sopralluogo
Non è previsto un sopralluogo. L’area di concorso è normalmente accessibile.
11. Consegna dei progetti
Gli atti richiesti sono da consegnare entro e non oltre il 28 giugno 2019, ore 16:00 (non fa stato la data del timbro
postale).
12. Rimedi di diritto
Contro gli atti di concorso è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo di Lugano, entro 10 giorni a
partire dal 15 febbraio 2019 (pubblicazione e messa a disposizione degli atti di concorso sul sito internet). Il ricorso non
ha, per principio, effetto sospensivo.
***
Résumé en langue française
Maître d’ouvrage
Commune de Lamone.
Objet du concours
Concours de design, municipalité de Lamone
Projet en une étape pour le nouveau jardin d'enfants
Genre du concours
Concours de projet avec procédure libre.
Voir l’avis de concours
Les intéressés peuvent voir l’avis de concours sur le site: http://www.lamone.ch.
Inscription
Le formulaire d’inscription pourra être téléchargé sur le site susmentionné et devra être envoyé à l’adresse de contact.
Délai pour l’inscription: 8 mars 2019.
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Sopralluogo: pas obligatoire.
Dépôt du projet: 28 juin 2019.
Lamone, 15 febbraio 2019

