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Circ. CNI n. 919/XIX Sess./2022 

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini 
territoriali degli Ingegneri 
 
Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte 
degli Ordini degli Ingegneri 
 

LORO SEDI 
 

 
 
Oggetto:  concorsi di progettazione per la presentazione di proposte progettuali per 

la realizzazione di nuovi edifici scolastici pubblici mediante sostituzione 
edilizia – Accordo Ministero dell’Istruzione – CNI - CNAPPC 

       ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Caro Presidente, 
lo scorso 2 luglio è stato pubblicato il bando di concorso per la progettazione e la realizzazione 
di 212 nuove scuole finanziato con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione digitale – Componente 3 - Efficienza 
energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1: “Piano di sostituzione di edifici 
scolastici e di riqualificazione energetica”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation 
EU. 
Il concorso è indetto dal Ministero dell’Istruzione ed è frutto di una collaborazione instaurata 
con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ed il Consiglio Nazionale degli Architetti. Esso è 
finalizzato all’acquisizione - dopo l’espletamento dei due gradi del concorso di progettazione 
di 212 progetti con livello di approfondimento pari  a quello di un progetto di fattibilità tecnica 
ed economica, al fine di attuare l’investimento relativo alla costruzione di scuole innovative dal 
punto di vista architettonico, strutturale e impiantistico, altamente sostenibili e con il massimo 
grado dell’efficienza energetica, inclusive, accessibili e in grado di garantire una didattica 
basata su metodologie innovative e una piena fruibilità degli ambienti didattici, anche 
attraverso un potenziamento delle infrastrutture per lo sport. 
Nella fase di redazione del bando, il Ministero ha accolto, tra l’altro, le richieste presentate dal 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri volte ad esaltare il valore dei requisiti e punteggi 
corrispondenti a soluzioni innovative strutturali ed impiantistiche. 
Il concorso di progettazione è strutturato nei seguenti due gradi: 

- Il primo grado del concorso di progettazione è finalizzato alla presentazione di proposte 
ideative per la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, 
strutturale e impiantistico, altamente sostenibili e con il massimo dell’efficienza 
energetica, inclusive, accessibili e in grado di garantire una didattica basata su nuove 
metodologie e una piena fruibilità degli ambienti didattici, anche attraverso un 
potenziamento delle infrastrutture per lo sport. 
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- Il secondo grado del concorso di progettazione, cui accedono, per ciascuna area, le 
migliori 5 proposte ideative all’esito del primo grado, è finalizzato alla predisposizione 
di progetti di fattibilità tecnica ed economica. 

 
Il concorso in oggetto rappresenta una straordinaria occasione per i giovani e per gli operatori 
economici di piccole e medie dimensioni in quanto i vincitori saranno chiamati a dimostrare, 
solo dopo l’aggiudicazione dei concorsi, il possesso dei requisiti previsti per i successivi livelli 
di progettazione che a questi saranno affidati, compresa la direzione lavori. 
L’iniziativa in questione sarà oggetto di una presentazione ufficiale, prevista per il 
prossimo 20 luglio, alla presenza del Ministro dell’Istruzione, Prof. Patrizio Bianchi, e 
dei Presidenti dei Consigli Nazionali degli Ingegneri e degli Architetti, Ing. Armando 
Zambrano ed Arch. Francesco Miceli. Seguiranno ulteriori informazioni. 
Inoltre, il Consiglio Nazionale Ingegneri organizzerà sull’argomento un webinar tecnico per 
illustrare i contenuti del bando e relativamente al quale verrà data informazione con una 
successiva comunicazione 
La documentazione del concorso è integralmente reperibile ai siti 
https://pnrr.istruzione.it/nuove-scuole/, www.cni.it e https://www.cni-working.it.  
Come di consueto, siamo con la presente a chiederti la massima diffusione possibile 
della presente circolare ai colleghi iscritti al tuo Ordine territoriale. 
Ringraziandoti anticipatamente per la fattiva collaborazione, porgiamo cordiali saluti. 
 
 
 
 
   IL CONSIGLIERE SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 
      (Ing. Angelo Valsecchi)              (Ing. Armando Zambrano) 
  

 

  

 
 
 
Allegati: c.s. 
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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:356124-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di progettazione di edifici
2022/S 125-356124

Avviso di concorso di progettazione

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Ministero dell’istruzione – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
Indirizzo postale: viale Trastevere, 76/A
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00153
Paese: Italia
Persona di contatto: Simona Montesarchio
E-mail: pnrr@istruzione.it 
Tel.:  +39 0658492778
Fax:  +39 0658493683
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.miur.gov.it/
Indirizzo del profilo di committente: https://pnrr.istruzione.it/

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.miur.gov.it/
web/guest/bandi-di-gara-e-contratti
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://futura.concorsiawn.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

I.5) Principali settori di attività
Istruzione

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Concorso di progettazione ai sensi degli articoli 152 e seguenti del D.lgs. 50/2016 e dell'articolo 24 del D.L. 
152/2021 - Nuovi edifici scolastici pubblici PNRR
Numero di riferimento: CUP: B58H22001340001

II.1.2) Codice CPV principale
71221000 Servizi di progettazione di edifici

II.2) Descrizione

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Concorso di progettazione in 2 gradi ai sensi degli articoli 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50 e dell’articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 
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dicembre 2021, n. 233, per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di nuovi edifici scolastici 
pubblici mediante sostituzione edilizia, da finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 2 – Rivoluzione verde e 
transizione digitale – Componente 3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1: 
“Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation 
EU. Concorso suddiviso in 212 lotti per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 212 nuovi 
edifici scolastici pubblici mediante sostituzione edilizia.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
Il concorso di progettazione è connesso ad un programma finanziato da fondi dell’Unione europea – Next 
Generation EU - PNRR - Linea di investimento M2C3I1.1

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La partecipazione è riservata ad una particolare professione: sì
Indicare la professione:
La partecipazione è riservata ad architetti e ingegneri iscritti ai rispettivi ordini professionali in forma singola 
o associata ai sensi dell’art. 46, comma 1, del Codice, che non siano soggetti alle cause di esclusione di 
cui all’art. 80 del medesimo Codice e in possesso di specifici requisiti di idoneità professionale, indicati nel 
disciplinare di concorso.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.2) Tipo di concorso
Procedura aperta

IV.1.7) Nominativi dei partecipanti già selezionati:

IV.1.9) Criteri da applicare alla valutazione dei progetti:
Si rinvia al disciplinare di concorso di progettazione pubblicato al seguente link https://www.miur.gov.it/web/
guest/bandi-di-gara-e-contratti e https://pnrr.istruzione.it/

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento dei progetti o delle domande di partecipazione
Data: 03/08/2022
Ora locale: 15:00

IV.2.3) Data di spedizione degli inviti a partecipare ai candidati prescelti

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la redazione dei progetti o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.3) Premi e commissione giudicatrice

IV.3.1) Informazioni relative ai premi
Attribuzione di premi: sì
Numero e valore dei premi da attribuire:
Premi: n. 212 premi per i vincitori del concorso di progettazione per ciascuna delle 212 aree ammesse, se 
individuati, e n. 848 premi per i partecipanti classificati dal 2° al 5° posto all’esito del secondo grado del 
concorso di progettazione per ciascuna delle 212 aree, se individuati.
Valore dei singoli premi: in base alla Tabella 1, allegata al disciplinare di concorso.
Valore complessivo comprensivo di ogni onere previsto per le legge: euro 15.719.600,00
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IV.3.2) Particolari relativi ai pagamenti ai partecipanti:

IV.3.3) Appalti complementari
Successivamente al concorso, gli autori dei progetti premiati avranno diritto all'attribuzione di appalti di servizi: 
sì

IV.3.4) Decisione della commissione giudicatrice
La decisione della commissione giudicatrice è vincolante per l'amministrazione aggiudicatrice/ente 
aggiudicatore: sì

IV.3.5) Nomi dei membri della commissione giudicatrice selezionati:

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

In considerazione dell'elevato numero di lotti di cui si compone il presente concorso di progettazione, i termini 
per la presentazione delle proposte ideative relative al 1° grado del concorso di progettazione sono i seguenti:
- ore 15:00 del 3 agosto 2022 per le aree appartenenti alla Categoria I, di cui alla tabella 1 allegata al 
disciplinare di concorso;
- ore 15:00 del 4 agosto 2022 per le aree appartenenti alla Categoria II, di cui alla tabella 1 allegata al 
disciplinare di concorso;
- ore 15:00 del 5 agosto 2022 per le aree appartenenti alla Categoria III, di cui alla tabella 1 allegata al 
disciplinare di concorso.
Le modalità e i termini per la partecipazione al 2° grado del concorso di progettazione sono definiti nel 
disciplinare di concorso.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia, 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
E' ammesso il ricorso al T.A.R. del Lazio - sede di Roma entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
27/06/2022
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza 

 
 
 
 
 
 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 
Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione digitale 

Componente 3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici  
 Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici” 

 
 
 
 
 
 

CONCORSO DI PROGETTAZIONE 
in due gradi ai sensi degli articoli 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’articolo 24 del 
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 per la 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici, da 

finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione digitale – Componente 3 – 
Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante 

sostituzione di edifici”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU 

 

 

 

C.U.P.: B 5 8 H 2 2 0 0 1 3 4 0 0 0 1 
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1) INFORMAZIONI GENERALI 
 
1.1) ENTE BANDITORE 
Ministero dell’istruzione – Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – 
Viale Trastevere, n. 76/a – Roma. 

 
1.2) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile unico del procedimento (R.U.P.): dott.ssa Simona Montesarchio. 

 
1.3) TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA CONCORSUALE 
Il concorso di progettazione in due gradi è finalizzato, nell’ambito della Missione 2 – Componente 3 – 
Investimento 1.1 “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici” del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR), finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, all’individuazione delle 
migliori proposte progettuali per ciascuna delle 212 aree individuate a seguito della procedura di cui 
all’avviso pubblico n. 48048 del 2 dicembre 2021 per la presentazione di candidature per la 
realizzazione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici, di cui alla Tabella 1 al presente 
disciplinare, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, in cui sono riportati gli importi e anche i 
codici identificativi di gara (CIG) per ognuna delle 212 aree divise Gruppi su base territoriale. 
Il concorso di progettazione è indetto dal Ministero dell’istruzione – Unità di missione per il PNRR – 
Codice AUSA 0000247799 – ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e degli articoli 152 e seguenti del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché ai sensi del decreto del Direttore generale e 
Coordinatore dell’Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza presso il Ministero 
dell’istruzione 27 giugno 2022, n. 29. 
Ai sensi del citato articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il concorso di progettazione è articolato in due gradi, entrambi in 
forma anonima. 
In particolare: 

➢ 1° grado (elaborazione di proposte ideative). 
Il primo grado del concorso di progettazione è finalizzato alla presentazione di proposte ideative per 
la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, strutturale e impiantistico, 
altamente sostenibili e con il massimo dell’efficienza energetica, inclusive, accessibili e in grado di 
garantire una didattica basata su metodologie innovative e una piena fruibilità degli ambienti 
didattici, anche attraverso un potenziamento delle infrastrutture per lo sport. 
La partecipazione al 1° grado è aperta a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui ai punti 3.2 e 
3.3 e relativi sottoparagrafi ad essi collegati del presente disciplinare, fatti salvi i casi di esclusione di 
cui al punto 3.7. 
In questa fase i partecipanti dovranno elaborare una proposta ideativa connessa ad una o più delle 
aree prescelte tra le 212 complessive, individuate a seguito dell’avviso pubblico prot. n. 48048 del 2 
dicembre 2021 che, nel rispetto dei costi, dei requisiti e del programma di concorso e delle 
prestazioni richieste, permetta alle commissioni giudicatrici, di scegliere, per ciascuna area, secondo i 
criteri di valutazione di cui al punto 4.6, le migliori 5 proposte ideative, selezionate senza formazione 
di graduatorie, da ammettere al 2° grado del concorso di progettazione. 

➢ 2° grado (elaborazione di progetti di fattibilità tecnica ed economica). 
Il secondo grado del concorso di progettazione, cui accedono, per ciascuna area, le migliori 5 
proposte ideative all’esito del primo grado, è finalizzato alla predisposizione di progetti di fattibilità 
tecnica ed economica. 
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La partecipazione al 2° grado è riservata, per ciascuna delle 212 aree, alle migliori 5 proposte ideative 
progettuali, se presenti, che, sviluppate nel rispetto dei costi e delle prestazioni richieste, saranno 
valutate dalle commissioni giudicatrici che, applicando i criteri di valutazione di cui al punto 5.6, 
formuleranno, per ogni area, una graduatoria, individuando, se idonee, le proposte progettuali 
vincitrici corrispondenti alle rispettive aree. Non sono ammessi vincitori ex aequo. 

Al fine di garantire l’anonimato e condizioni uniformi di partecipazione, la presente procedura è 
interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito 
piattaforma) accessibile all’indirizzo https://futura.concorsiawn.it e conforme alle prescrizioni dell’articolo 
44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel prosieguo Codice, e del decreto della Presidenza del 
Consiglio dei ministri 12 agosto 2021, n. 148. 
Il sistema garantirà l’anonimato dell’intero procedimento e, pertanto, i partecipanti sono tenuti a 
consultare costantemente l’indirizzo web di cui sopra per verificare tutte le eventuali ulteriori 
comunicazioni di rilievo per la procedura. 

 
1.4) OGGETTO DEL CONCORSO 
Oggetto del presente concorso di progettazione è l’acquisizione, dopo l’espletamento del secondo 
grado del concorso di progettazione, di n. 212 progetti con livello di approfondimento pari a quello di 
un progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di attuare l’investimento 1.1 “Costruzione di nuove 
scuole mediante sostituzione di edifici” della Missione 2 – Componente 3 – del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR), finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, relativo alla costruzione di 
scuole innovative dal punto di vista architettonico, strutturale e impiantistico, altamente sostenibili e 
con il massimo grado dell’efficienza energetica, inclusive, accessibili e in grado di garantire una didattica 
basata su metodologie innovative e una piena fruibilità degli ambienti didattici, anche attraverso un 
potenziamento delle infrastrutture per lo sport. 
Le proposte progettuali, a basso impatto ambientale, dovranno essere coerenti con le linee guida 
orientative approvate con decreto del Ministro dell’istruzione 26 aprile 2022, n. 106 e conformi alle 
specifiche tecniche e ai seguenti criteri, anche ambientali: 

- il dimensionamento dell’edificio deve essere conforme a quello previsto dal decreto del Ministro 
per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, 18 dicembre 1975, 
ove applicabile, per la realizzazione dell’ordine di scuola prescelto e tenendo conto del numero 
di studentesse e studenti interessati dall’intervento oggetto di finanziamento; 

- la proposta progettuale deve prevedere la demolizione dell’edificio scolastico ovvero degli 
edifici scolastici oggetto di sostituzione edilizia e la ricostruzione in situ o mediante 
delocalizzazione di un nuovo edificio scolastico; 

- almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione 
degli edifici oggetto di sostituzione deve essere avviato a operazioni di preparazione per il 
riutilizzo, recupero o riciclaggio; 

- la nuova costruzione non deve comportare un incremento di consumo di suolo, se non nel 
limite massimo del 5% della superficie coperta ante operam; 

- i nuovi edifici scolastici devono conseguire un consumo di energia primaria inferiore di almeno 
il 20% rispetto al requisito NZEB (nearly zero energy building), previsto dalla normativa italiana; 

- gli impianti elettrici e termofluidici a servizio dei nuovi edifici devono essere progettati con 
l’obiettivo di conseguire le migliori possibilità di gestione avanzata e controllo automatico degli 
impianti stessi, nonché elevate condizioni di comfort ambientale, eventualmente anche in 
termini di adeguata ventilazione meccanica controllata dei locali, sempre nel rispetto del 
conseguimento dei limiti di consumo di energia primaria; 

- il costo complessivo di quadro economico dell’intervento, rapportato alla superficie lorda del 
nuovo edificio, deve essere contenuto tra 1.600 €/m2 e 2.400 €/m2 e non può, in nessun caso, ai 
sensi dell’art. 24 del richiamato decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con 
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modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, come modificato dall’art. 47, comma 3, del 
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, in corso di conversione, superare l’importo di quadro 
economico indicato dagli enti locali beneficiari in sede di candidatura. 

All’esito del 2° grado del concorso di progettazione, ai vincitori, laddove in possesso dei requisiti 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal bando di concorso e dal presente disciplinare 
per ogni singola area, è corrisposto un premio e sono affidate, da parte degli enti locali beneficiari, le 
fasi successive della progettazione e la direzione dei lavori, con procedura negoziata senza 
pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. 
All’esito del 2° grado, ai non vincitori è riconosciuto un premio secondo gli importi definiti nella 
Tabella 2 al presente disciplinare, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
La stipula del contratto per le successive fasi della progettazione è rimessa agli enti locali competenti e 
beneficiari del finanziamento di cui all’Investimento 1.1 della Missione 2 – Componente 3 del PNRR ed 
è comunque subordinata all’esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e 
dei requisiti speciali richiesti ai successivi punti 3.2 e 3.3, e relativi sottoparagrafi ad essi collegati, del 
presente disciplinare. 
Al termine del concorso di progettazione, i progetti di fattibilità tecnica ed economica divengono di 
proprietà degli enti locali beneficiari che devono attuare gli interventi, nel rispetto di target e milestone del 
PNRR, mentre il diritto d’autore e la proprietà intellettuale delle proposte progettuali rimangono in 
capo ai rispettivi autori. 
 

1.5) COSTO STIMATO  
Il costo stimato per la realizzazione delle opere, comprensivo degli oneri della sicurezza e al netto 
dell’I.V.A., è indicato nella Tabella 1, per ciascuna delle n. 212 aree, articolato nelle diverse categorie di 
lavorazioni stimate, identificate secondo i codici “ID-opere” di cui al decreto del Ministro della 
giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 17 giugno 2016, recante 
“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato 
ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”. 
La suddivisione nelle “ID-opere” indicate in tabella non è vincolante ai fini dello sviluppo delle 
proposte progettuali e costituisce mero parametro di riferimento per l’individuazione dei requisiti 
speciali tecnico-organizzativi e per il calcolo dei corrispettivi relativi alle prestazioni professionali 
richieste, in applicazione del decreto di cui all’art. 24, comma 8, del Codice. 
L’importo dei premi è al netto degli oneri come per legge ed è individuato nell’ambito e nei limiti delle 
risorse di cui all’art. 24 del richiamato decreto-legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. 
Ai vincitori di ciascuna delle 212 aree è corrisposto un premio, nei limiti delle risorse di cui all’art. 24 del 
richiamato decreto-legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 e nella misura del 70% dell’importo, definito secondo quanto 
previsto dal decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, 17 giugno 2016, per il livello di progettazione di fattibilità tecnica ed economica. 
Il restante 30% è corrisposto per i premi spettanti agli operatori economici classificati dal 2° al 5° posto 
all’esito del secondo grado del concorso di progettazione. 
 
 

2) CALENDARIO E DOCUMENTAZIONE DI CONCORSO 
 
2.1) CALENDARIO 
Nella tabella seguente sono riportati tutti gli step procedurali e temporali per lo svolgimento del 
concorso di progettazione in due gradi. Al riguardo, si rappresenta che, ai sensi dell’articolo 24, comma 
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2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 
2021, n. 233, l’intera procedura del concorso di progettazione deve concludersi entro 160 giorni dalla 
pubblicazione del bando di concorso, oltre il quale termine gli enti locali beneficiari possono procedere 
autonomamente allo sviluppo della progettazione: 
 

  Oggetto Data 

P
r
i
m

o
 
g
r
a
d

o
 
d

e
l
 
c
o
n

c
o
r
s
o
 

1 Trasmissione del bando di concorso alla GUUE 27/06/2022 

1bis Pubblicazione del bando di concorso sulla GUUE 01/07/2022 

2 Richiesta chiarimenti 1° grado (apertura periodo) 04/07/2022 

3 Richiesta chiarimenti 1° grado (chiusura periodo) 16/07/2022 

4 Pubblicazione richieste chiarimenti e relative risposte 1°grado 22/07/2022 

5 
Iscrizioni e contestuale invio elaborati e documentazione amministrativa 1° 
grado (apertura periodo) – GRUPPO I 

04/07/2022 

5bis 
Iscrizioni e contestuale invio elaborati e documentazione amministrativa 1° 
grado (apertura periodo) – GRUPPO II 

05/07/2022 

5ter 
Iscrizioni e contestuale invio elaborati e documentazione amministrativa 1° 
grado (apertura periodo) – GRUPPO III 

06/07/2022 

6 
Iscrizioni e contestuale invio elaborati e documentazione amministrativa 1° 
grado (chiusura periodo) – GRUPPO I 

entro le ore 15.00 del 
03/08/2022 

6bis 
Iscrizioni e contestuale invio elaborati e documentazione amministrativa 1° 
grado (chiusura periodo) – GRUPPO II 

entro le ore 15.00 del 
04/08/2022 

6ter 
Iscrizioni e contestuale invio elaborati e documentazione amministrativa 1° 
grado (chiusura periodo) – GRUPPO III 

entro le ore 15.00 del 
05/08/2022 

7 Nomina delle commissioni giudicatrici  
 

05/08/2022 

8 Presentazione di eventuale istanza di incompatibilità 10/08/2022 

9 
Pubblicazione dei codici alfanumerici delle proposte progettuali ammessi al 2° 
grado del concorso  

23/09/2022 

S
e
c
o
n

d
o
 
g
r
a
d

o
 d

e
l
 
c
o
n

c
o
r
s
o
 

10 Richiesta chiarimenti 2° grado (apertura periodo) 26/09/2022 

11 Richiesta chiarimenti 2° grado (chiusura periodo)          10/10/2022 

12 Pubblicazione richieste chiarimenti e relative risposte 2°grado 
entro il 

17/10/2022 

13 
Invio elaborati e documentazione amministrativa 2° grado 
(apertura periodo) 

26/09/2022 

14 
Invio elaborati e documentazione amministrativa 2° grado 
(chiusura periodo) per tutte le AREE E CATEGORIE 

entro le ore 15.00 del 
28/10/2022 

15 Termine lavori delle Commissioni – 2°grado 
entro il 

30/11/2022 

16 
Seduta pubblica decriptazione documenti amministrativi e approvazione 
graduatorie provvisorie – salvo diversa data indicata dal Ministero dell’istruzione 
e pubblicata sul relativo sito internet 

02/12/2022 

17 
Pubblicazione graduatorie provvisorie – salvo diversa data indicata dal Ministero 
dell’istruzione e pubblicata sul relativo sito internet 

entro il 
05/12/2022 
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Eventuali rettifiche o spostamenti di date sono pubblicate sulla piattaforma https://futura.concorsiawn.it e 
sul sito del Ministero dell’istruzione, dedicato alle azioni del PNRR https://pnrr.istruzione.it. Si invitano, 
pertanto, i concorrenti a visionare costantemente la piattaforma dedicata al concorso e il sito 
istituzionale del Ministero. 
 

2.2) DOCUMENTAZIONE DI CONCORSO 
L’ente banditore fornisce la seguente documentazione: 
➢ bando di concorso; 
➢ disciplinare di concorso; 
➢ istruzioni operative per accedere alla piattaforma e regole tecniche per l’utilizzo della stessa; 
➢ modulistica di concorso per il primo e secondo grado; 
➢ documentazione tecnica relativa a ciascuna area: 

- scheda di progetto contenente documento di indirizzo alla progettazione (DIP) (art. 24, comma 8, del Codice);  
- documentazione a corredo della scheda di progetto, articolata in:  

• foto/video aerea dell’area oggetto di intervento georeferenziata; 

• Carta Tecnica Regionale georeferenziata, con individuazione area oggetto di intervento; 

• mappa catastale georeferenziata, con individuazione area oggetto di concorso (in formato 
editabile dwg o dxf); 

• visura catastale dell’area oggetto di intervento; 

• certificato di destinazione urbanistica dell’area oggetto d’intervento; 

• estratti strumenti urbanistici vigenti comunali e sovracomunali e relativa normativa con 
riferimento all’area oggetto d’intervento; 

• dichiarazione prospetto vincoli (es. ambientali, storici, archeologici, paesaggistici) interferenti 
sull’ area e sugli edifici interessati dall’intervento, secondo il modello “Asseverazione prospetto 
vincoli” riportato in calce; 

• rilievo reti infrastrutturali (sottoservizi) interferenti sull’area interessata dall’intervento (es. 
acquedotti, fognature, elettrodotti, reti telefoniche, metanodotti, ecc.); 

• rilievo plano-altimetrico dell'area oggetto di intervento georeferenziato (in formato editabile 
dwg o dxf); 

• rilievo dei fabbricati esistenti oggetto di demolizione (in formato editabile dwg o dxf); 

• calcolo superfici e cubatura dei fabbricati oggetto di demolizione; 

• relazione geologica preliminare ed eventuali indagini geognostiche; 

• Piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e/o delle istituzioni scolastiche 
coinvolte; 

➢ ulteriore documentazione facoltativa messa a disposizione dagli enti locali beneficiari. Si 
evidenzia che tale documentazione consta di indicazioni eventuali e aggiuntive messe a disposizione 
dagli enti locali a seguito dell’ammissione a finanziamento, nell’ambito dell’Investimento 1.1 – 
Missione 2 – Componente 3 del PNRR, di cui gli operatori economici possono tener conto in sede 
di progettazione. Si precisa che tale documentazione non ha alcun carattere prescrittivo e non può in 
alcun modo contraddire quanto previsto e indicato nella documentazione tecnica ed è da intendersi 
come mera indicazione generale da parte dell’Ente locale. 

 
La suddetta documentazione è disponibile sul portale https://futura.concorsiawn.it, nella sezione 
Documenti, dove sono reperibili anche le istruzioni relative all’utilizzo della piattaforma informatica e 
alla crittazione dei file. La documentazione è pubblicata, altresì, sul sito del Ministero dell’istruzione e 
sulla pagina dedicata al PNRR Istruzione https://pnrr.istruzione.it/. 
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3) RIFERIMENTI NORMATIVI ALLE REGOLE PROCEDURALI 
 

3.1) RIFERIMENTI NORMATIVI 
I riferimenti normativi del concorso sono: 
➢ decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo anche Codice); 
➢ articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 

dicembre 2021, n. 233; 
➢ regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il 

principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la 
Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante “Orientamenti tecnici 
sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul 
dispositivo per la ripresa e la resilienza” ed in particolare l’articolo 17;  

➢ regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza;  

➢ decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, 18 
dicembre 1975; 

➢ decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 
17 giugno 2016; 

➢ decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 2 agosto 2021, n. 312, di 
modifica del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2017, n. 560, che 
stabilisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici 
di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture; 

➢ decreto del Ministro per le disabilità 9 febbraio 2022, recante “Direttiva alle amministrazioni titolari di 
progetti, riforme e misure in materia di disabilità”; 

➢ Linee guida ANAC n. 1, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi 
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e aggiornate con 
delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 e con delibera n. 47 del 15 maggio 2019 (nel prosieguo Linee 
Guida n. 1); 

➢ Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base 
dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC, adottate ai sensi dell’articolo 
48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 
luglio 2021, n. 108, del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e del Consiglio 
superiore dei lavori pubblici – edizione luglio 2021; 

➢ Linee guida orientative approvate con decreto del Ministro dell’istruzione 26 aprile 2022, n. 106; 
➢ circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 32 del 30 dicembre 2021, recante “Piano 

nazionale di ripresa e resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo 
all’ambiente”; 

➢ circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 4 del 18 gennaio 2022, recante “Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 – Indicazioni 
attuative”. 

La documentazione specifica per lo svolgimento del concorso in oggetto è costituita dai seguenti atti: 
➢ il presente disciplinare e tutta la documentazione allegata; 
➢ le risposte agli eventuali chiarimenti relativi al 1° grado e al 2° grado del concorso; 
➢ eventuali ulteriori comunicazioni di rilievo per la procedura pubblicate all’indirizzo 

https://futura.concorsiawn.it. 
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3.2) SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE – REQUISITI DI ORDINE 

GENERALE E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 
Possono partecipare al concorso gli operatori economici in forma singola o associata ai sensi dell’art. 
46, comma 1, del Codice, che non siano soggetti alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo 
Codice e che siano in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale: 
➢ (per professionisti) iscrizione, al momento della partecipazione al concorso di progettazione, al 

relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all’esercizio della 
professione secondo le norme dei Paesi dell’Unione europea cui appartiene il soggetto; 

➢ (per Società di ingegneria e Società tra professionisti) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di 
commercio industria, artigianato e agricoltura. 

 

3.2.1) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI/CONSORZI ORDINARI/CONSORZI 

STABILI/GEIE 
Ferma restando la possibilità di partecipare al concorso come professionista singolo o associato o come 
uno dei soggetti di cui all’art. 46, comma 1, del Codice, e fatta salva, per il vincitore, l’opzione di cui 
all’art. 152, comma 5, del Codice di costituire un raggruppamento temporaneo a valle della procedura 
concorsuale, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti speciali il concorrente può scegliere di 
partecipare al concorso di progettazione con raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se 
non ancora costituiti. Ai soggetti già costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli 
articoli 47 e 48 del Codice.  
I raggruppamenti temporanei dovranno ricomprendere, quale progettista, la figura di un giovane 
professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme 
dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza, così come disposto dall’art. 4 del decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263, in attuazione dell’art. 24, comma 5, 
del Codice. 
I concorrenti che si presentano in forma associata dovranno possedere i requisiti di partecipazione nei 
termini di seguito descritti. 
Ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in 
quanto compatibile. Nei consorzi ordinari, il consorziato che assume la quota maggiore di attività 
riveste il ruolo di capofila che dovrà essere assimilato al mandatario. 
Si precisa, altresì, che ai consorzi ordinari, giusta deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture n. 114 del 13/12/2006, non si applicano il comma 8 dell’articolo 
48 del Codice, nella parte in cui si prevede l’impegno a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, nonché i commi 12 e seguenti del medesimo articolo 48. 
In particolare, con riferimento a ciascun grado del concorso di progettazione: 

➢ è vietato ai concorrenti di partecipare alla procedura concorsuale per la medesima area in più di un 
Raggruppamento temporaneo/Consorzio ordinario/GEIE; 

➢ è vietato al concorrente, che partecipa alla procedura concorsuale per la medesima area in 
Raggruppamento/Consorzio ordinario/GEIE, di partecipare anche in forma individuale. 

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 gli stessi liberi professionisti 
svolgano il ruolo di amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, consulente o collaboratore a 
progetto. 
La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dal concorso di progettazione di tutti i concorrenti 
coinvolti nel Raggruppamento temporaneo/Consorzio ordinario/GEIE. 
Se il concorrente partecipa come consorzio stabile, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera f), del 
Codice, dovrà indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, 
in qualsiasi altra forma, alla procedura concorsuale per la medesima area. In caso di violazione, sono 
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esclusi dalla presente procedura sia il consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto 
si applica l’articolo 353 del codice penale. 
Si precisa che, ai sensi dell’art. 12, comma 3, della legge 22 maggio 2017, n. 81, ai consorzi stabili 
possono aderire anche professionisti singoli a prescindere dalla forma giuridica rivestita. 
Nel caso di consorzio stabile, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione delle prestazioni non 
possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. 
Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo dovrà indicare in 
sede di procedura concorsuale il consorziato esecutore. 
I requisiti di ordine generale (Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice) 
devono essere posseduti: 

➢ [nel caso di Raggruppamento temporaneo/GEIE] da ciascuno dei partecipanti al Raggruppamento 
temporaneo/GEIE; 

➢ [nel caso di Consorzio ordinario] dal Consorzio e da ciascuno degli altri consorziati indicati dal 
Consorzio ai fini della partecipazione; 

➢ [nel caso di Consorzio stabile] dal consorzio e da ciascuno dei consorziati indicati dal consorzio ai 
fini della partecipazione. 

I requisiti di cui al D.M. n. 263/2016 devono essere posseduti: 

➢ [nel caso di Raggruppamento temporaneo/Consorzio ordinario/GEIE] da ciascun operatore 
economico associato, in base alla figura professionale (cfr. successivo art. 3.2.2.); 

➢ [nel caso di Consorzio stabile] da ciascuno dei consorziati indicati dal consorzio ai fini della 
partecipazione, secondo quanto indicato negli articoli 1 e 5 del D.M. 263/2016. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio 
Industria, Artigianato e Agricoltura deve essere posseduto: 

➢ [nel caso di Raggruppamento temporaneo/GEIE] ciascuno dei partecipanti al raggruppamento 
temporaneo/GEIE; 

➢ [nel caso di Consorzio ordinario] dal consorzio e da ciascuno degli altri consorziati indicati dal 
Consorzio ai fini della partecipazione; 

➢ [nel caso di Consorzio stabile] dal consorzio e da ciascuno dei consorziati indicati dal consorzio ai 
fini della partecipazione. 

Per la comprova dei requisiti, l’Ente banditore acquisisce d’ufficio, lì dove possibile, i documenti in 
possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli 
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.  
 

3.2.2) GRUPPO DI LAVORO  
Ferma restando la possibilità di partecipare al concorso di progettazione per il singolo professionista e 
per tutti gli operatori economici di cui all’art. 46, comma 1, del codice e l’opzione per il vincitore di 
dimostrare i requisiti speciali di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale a valle della 
procedura concorsuale nella fase di affidamento dei successivi livelli di progettazione, i partecipanti 
potranno costituire un gruppo di lavoro, producendo, quale documentazione amministrativa ai fini della 
partecipazione al concorso, una apposita dichiarazione sulla sua composizione, che dovrà comprendere le 
seguenti figure professionali: 
1) progettista architettonico, con ruolo di capo gruppo, con titolo di architetto o di ingegnere – Sezione 

A (d.P.R. n. 328/2001); 
2) progettista delle strutture, con titolo di ingegnere o di architetto – Sezione A (d.P.R. n. 328/2001); 
3) progettista degli impianti elettrici e termici con titolo di ingegnere o di architetto Sezione A (d.P.R. n. 

328/2001) anche con particolare riferimento alla progettazione di impianti di energia rinnovabile; 
4) progettista esperto di tematiche ambientali; 
5) progettista esperto di opere di demolizione; 
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6) progettista impianto antincendio, iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’interno di cui 
all’art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; 

7) coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, in possesso dei requisiti professionali ai sensi 
dell’art. 98 del decreto legislativo n. 81/2008; 

8) professionista per gli aspetti geologici del progetto, con titolo di geologo; 
9) pedagogo e/o esperto di progettazione di ambienti di apprendimento per la didattica come 

consulente del raggruppamento per gli aspetti didattici. 
Tali figure, possono anche in parte coincidere, in relazione al possesso dei titoli, e possono partecipare 
anche come singoli professionisti o associati. 
Nella documentazione amministrativa deve essere indicato il nominativo del tecnico laureato architetto 
o ingegnere iscritto alla Sezione A, dell’Albo dell’Ordine Professionale di appartenenza, introdotta dal 
d.P.R. n. 328/2001 o da professionista con titolo analogo, per i concorrenti non stabiliti in Italia, in 
relazione alle norme dei Paesi dell’Unione europea cui appartengono gli stessi concorrenti, che ricopre 
funzione di capo gruppo mandatario, tale tecnico assume anche il ruolo di responsabile 
dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche ai sensi dell’art. 24, comma 5, del Codice e dovrà 
firmare tutti gli elaborati di progetto qualora risultasse vincitore della presente procedura concorsuale. 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 
comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale 
è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVCpass. 
Per i vincitori del concorso per ciascuna area resta ferma la trasformazione, nella fase di 
affidamento dei successivi livelli della progettazione, del gruppo di lavoro informale di cui al 

presente paragrafo in un raggruppamento ai sensi dell’art. 46, comma 1, lettera e), del codice 
con la possibilità di aggiungere, ove necessario per dimostrare i requisiti speciali, altri 
operatori economici che non abbiano in alcun modo partecipato al concorso, in applicazione 
dell’art. 152, comma 5, ultimo periodo del codice. 
Si richiama l’attenzione, ai fini dell’eventuale previsione di figure professionali specializzate e della 
redazione dei successivi livelli della progettazione, in merito a quanto disposto dal decreto del Ministro 
delle infrastrutture e della mobilità sostenibile 2 agosto 2021, n. 312 per gli interventi di nuova 
costruzione con importo dei lavori superiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 35 del Codice. 
 

3.2.2.1) REQUISITI DEI COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO 
I componenti del gruppo di lavoro devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui 
all’art. 80 del Codice e dei requisiti specifici di idoneità professionale. 
In particolare, per ciascuna delle professionalità elencate, le specifiche competenze sono comprovate 
dall’aver svolto almeno un servizio negli ultimi 10 anni per ciascuno dei singoli ambiti indicati al punto 
3.2.2). Inoltre: 

1. per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 
è richiesto il possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

2. per il geologo che redige la relazione geologica è richiesta l’iscrizione al relativo albo 
professionale; 

3. per il professionista antincendio è richiesta l’iscrizione all’elenco del Ministero dell’interno ai 
sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; 

4. per il pedagogo e/o esperto di progettazione di ambienti di apprendimento è richiesta una 
comprovata esperienza nella progettazione di ambienti didattici innovativi o comunque in 
ambito scolastico. 

Il concorrente indica, nella dichiarazione, il nominativo e gli estremi degli elementi che dimostrano i 
relativi requisiti professionali in relazione a ciascuna delle professionalità elencate. 

C
O

N
SIG

LIO
 N

AZIO
N

ALE D
EG

LI IN
G

EG
N

ER
I Protocollo U

-rsp/7001/2022 del 15/07/2022



 

Pag. 13 di 30 

3.3) REQUISITI SPECIALI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-
ORGANIZZATIVA E MEZZI DI PROVA PER L’AFFIDAMENTO DEI SUCCESSIVI SERVIZI DI 

ARCHITETTURA E INGEGNERIA 
Ai vincitori del concorso per ciascuna area, previa verifica della disponibilità delle risorse economiche 
necessarie, sono affidati, con procedura negoziata senza pubblicazione di bando, i servizi di cui al 
successivo punto 6.1, purché in possesso, pena l’esclusione, dei requisiti di capacità economico-
finanziari e tecnico-professionali di cui ai punti 3.3.1 e 3.3.2. 
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere 
trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi 
dell’articolo 81, commi 1 e 2, nonché dell’articolo 216, comma 13, del Codice, le stazioni appaltanti e gli 
operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei 
requisiti]. 
 

3.3.1) REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI DI CUI ALL’ART. 83, COMMA 1, LETTERA 

B), DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 
I vincitori del concorso per ciascuna area dovranno dimostrare un livello adeguato di copertura 
assicurativa contro i rischi professionali, in linea con quanto disposto dall’art. 83, comma 4, lettera c), 
del Codice.  
In particolare, il vincitore di ciascuna area dovrà presentare, unitamente ai documenti di cui al punto 
5.8, una copia, anche autocertificata ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 445/2000, della propria polizza 
professionale con massimale pari almeno al 10% dei lavori da progettare. 
Per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 46, comma 1, lettera e), del codice, il requisito relativo 
alla copertura assicurativa contro i rischi professionali deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel 
complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:  
a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun 

componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente 
corrispondente all’importo dei servizi che esegue; 

b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del 
raggruppamento. 

 

3.3.2) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE DI CUI ALL’ART. 83, 
COMMA 1, LETTERA C), DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 
I vincitori del concorso per ciascuna area devono dimostrare: 

1) l’avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni di servizi attinenti all’Architettura e 
all’Ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle 
“ID-Opere” dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle 
elencazioni contenute nel citato D.M. 17 giugno 2016, per un importo globale per ogni “ID-
Opera” pari a una volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con 
riguardo ad ognuna delle “ID-Opere”; 

2) l’avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni di due servizi attinenti all’Architettura e 
all’Ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna 
delle “ID-Opere” dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle 
elencazioni contenute nel citato D.M. 17 giugno 2016, con specifico riferimento a edifici 
scolastici, per un importo totale non inferiore a 0,4 volte l’importo stimato dei lavori cui si 
riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle “ID-Opere”. 

Per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 46, comma 1, lettera e), del codice, in caso di 
raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale o misto i requisiti relativi alla capacità tecnica e 
professionale di cui ai precedenti punti 1) e 2) devono essere posseduti sia dalla mandataria in misura 

C
O

N
SIG

LIO
 N

AZIO
N

ALE D
EG

LI IN
G

EG
N

ER
I Protocollo U

-rsp/7001/2022 del 15/07/2022



 

Pag. 14 di 30 

maggioritaria sia dalle mandanti. In caso di raggruppamenti temporanei di tipo verticale ciascun 
componente deve possedere il requisito di cui al punto 1) in relazione alle prestazioni che intende 
eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione 
principale. 
In caso di raggruppamenti di tipo verticale, per il requisito di cui al punto 2) la mandataria deve 
possedere il requisito relativo alla prestazione principale. 
Si precisa che per i gruppi di lavoro i requisiti professionali richiesti devono essere posseduti dai 
professionisti che sono stati indicati, nell’ambito del medesimo gruppo di lavoro, quali incaricati delle 
prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli professionali. 
I vincitori del concorso per ciascuna area, al fine di dimostrare i requisiti di cui ai punti 3.3.1 e 3.3.2 
richiesti per l’affidamento dei successivi livelli di progettazione, oltre alla possibilità di ricorrere 
all’avvalimento come indicato al successivo punto 3.5, possono costituire, ai sensi dell’articolo 152, 
comma 5, del Codice, un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, del 
Codice o modificare il raggruppamento già proposto per la partecipazione al concorso con altri 
soggetti, purché in entrambi i casi tali soggetti non abbiano già partecipato al concorso per la medesima 
area, pena l’esclusione di tutto il gruppo. 
Ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle 
oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di 
complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. 
Per le categorie E08, E09, IA.02, IA.03, S.03 ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere 
analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti 
quando relative alle seguenti Ic, Id, IIIb, IIIc e Ig previste dalla legge 2 marzo 1949, n. 143. 
La comprova del requisito di capacità tecnica e professionale, da dimostrare da parte dei vincitori 
del concorso per ciascuna area, è fornita nel rispetto e nei modi previsti nelle Linee guida ANAC n. 1, 
con particolare riferimento al punto 3.3 e relativi sottoparagrafi ad esso collegati, oltre che in uno dei 
seguenti modi: 
➢ copia dei certificati di avvenuta esecuzione dei servizi rilasciati dal committente pubblico e/o 

privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione dei servizi; 
➢ dichiarazione del concorrente, contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il 

relativo importo delle prestazioni a cui si fa riferimento, il nominativo del committente e la data di 
stipula del contratto e/o copie delle fatture relative al periodo richiesto. 

 

3.4) SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l’incompletezza e 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della domanda e del DGUE, con esclusione di quelle 
afferenti al contenuto sostanziale della proposta di idee e del progetto, possono essere sanate attraverso 
la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice. 
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito 
alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La 
successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza 
di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a 
corredo della proposta e del progetto. Nello specifico valgono le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 
istruttorio ed è causa di esclusione dal concorso; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della 
domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 
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- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può 
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili 
con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione della proposta progettuale; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo della proposta o del progetto ovvero di 
condizioni di partecipazione al concorso (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a 
conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di concorso, sono sanabili, solo se 
preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione della 
proposta progettuale; 

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni 
richieste e della proposta progettuale è sanabile.  

Ai fini del soccorso istruttorio l’ente banditore assegna al concorrente un termine – non superiore a 
cinque giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della piattaforma dove deve essere 
inserita la documentazione richiesta.  
In caso di inutile decorso del termine, l’ente banditore procede all’esclusione del concorrente dalla 
procedura. 
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, 
l’ente banditore può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione 
presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine – non superiore a tre giorni – a pena di 
esclusione. 
 

3.5) AVVALIMENTO 
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, i vincitori del concorso, singoli o in raggruppamento, possono 
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
professionale1, necessari per l’affidamento dei servizi successivi, avvalendosi delle capacità di altri 
soggetti.  
L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di 
concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio 
decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di 
cui al punto 3.2 del presente disciplinare. 
Il concorrente può avvalersi di più soggetti ausiliari. 
A pena di esclusione, non è consentito che il soggetto ausiliario presti avvalimento per più di un 
concorrente per la medesima area e che partecipino allo stesso concorso di progettazione per la 
medesima area sia il soggetto ausiliario sia il concorrente che si avvale dei requisiti.  
Il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti dell’ente banditore in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  
Il soggetto ausiliario deve: 
a) possedere i requisiti previsti dal punto 3.2, nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di 

avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;  
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso l’ente 

banditore, di mettere a disposizione, per tutta la durata degli affidamenti, le risorse necessarie di cui 
è carente il concorrente. 

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-
finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. 

 
1 Cfr. art. 83, comma 1, lettere b) e c), del Codice. 
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Qualora per il soggetto ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i criteri di 
selezione, il concorrente sostituisce il soggetto ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della 
richiesta da parte dell’ente banditore e contestualmente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni del soggetto 
ausiliario o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e 
comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Non è 
sanabile – e quindi è causa di esclusione dal concorso – la mancata indicazione dei requisiti e delle 
risorse messi a disposizione dal soggetto ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di 
avvalimento. 
 

3.6) SUBAPPALTO 
È possibile ricorrere al subappalto per le prestazioni consistenti in indagini geologiche, geotecniche e 
sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di 
dettaglio e per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la 
responsabilità esclusiva del progettista. 
Non è ammesso il subappalto per la relazione geologica. 
La stessa regola si applica all’incarico per i successivi livelli di progettazione. 
Il concorrente all’atto della presentazione della proposta progettuale indica, tra quelle ammesse, le 
prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione delle prestazioni da subappaltare, il 
subappalto non è consentito. 
I subappaltatori per le prestazioni ammesse devono possedere i requisiti previsti dall’articolo 80 del 
Codice. 
 

3.7) MOTIVI DI ESCLUSIONE E LIMITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono esclusi dal presente concorso gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione 
di cui all’articolo 80 del Codice. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 
53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a soggetti che hanno esercitato, in 
qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre 
anni, con particolare riferimento ai dipendenti dell’ente banditore, nonché degli enti locali coinvolti nel 
concorso di progettazione. Nel caso di situazioni di conflitto di interesse accertate dall’ente banditore 
trova applicazione l’art. 67, comma 2, del Codice, nonché quanto previsto nelle Linee guida ANAC n. 
15 del 2009. 
 

3.7.1) SOPRALLUOGO 
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, non è previsto il sopralluogo tecnico presso l’area 
oggetto di intervento. 
 

3.8) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le norme contenute 
nel presente Disciplinare e nella documentazione di concorso. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si fa riferimento al decreto legislativo 
n. 50/2016, all’art. 24 del decreto-legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 e, comunque, alle norme dettate dalla legislazione 
vigente in materia. I soggetti che partecipano alla procedura concorsuale esonerano espressamente 
l’Ente banditore e i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia 
malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete 
pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle proposte progettuali e della 
relativa documentazione. 
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In considerazione dell’arco temporale reso disponibile per l’attivazione della procedura di iscrizione e 
l’adozione di misure di carattere tecnologico ordinariamente idonee e sufficienti, il soggetto banditore 
declina ogni responsabilità per l’eventuale 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 del soggetto 
banditore, quali, ad esempio, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, difficoltà di connessione 
telematica al sistema derivanti dall’uso da parte dei concorrenti di sistemi informatici non idonei o 
utilizzati in modo inappropriato, congestione temporanea della rete internet e/o della linea di 
connessione al sistema telematico del concorso. 
Si rappresenta, inoltre, che l’assistenza tecnica sul sistema informativo messa a disposizione potrà 
operare soltanto se le iscrizioni sono ancora aperte. Le richieste di assistenza tecnica che pervengono 
oltre l’orario di fine iscrizione non potranno essere gestite. 
Per tale motivo e in considerazione del potenziale elevato numero di partecipanti, si invitano i soggetti 
interessati a caricare per tempo la candidatura e la proposta ideativa, pur sempre nell’ambito della 
finestra temporale messa a disposizione.  
Si evidenzia che oltre i termini stabiliti delle varie chiusure delle operazioni di concorso (cfr. 
Calendario), il sistema telematico non consentirà la trasmissione di ulteriore documentazione. 
Nell’ambito del presente disciplinare, si intendono per istruzioni del concorso le informazioni fornite 
dallo stesso disciplinare e/o da altri documenti di concorso contenenti le istruzioni operative per lo 
svolgimento della procedura, nei quali sono definiti i dettagli relativi all’utilizzo della piattaforma 
telematica e le modalità di presentazione della documentazione di concorso. 
 

3.8.1) USO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA 
Il Responsabile del procedimento, in seduta pubblica, nella data indicata nel calendario di cui al punto 
2.1, attraverso apposito software in dotazione alla piattaforma informatica, genera due “chiavi”: una 
pubblica e una privata. Tali chiavi sono costituite da due distinti file, il secondo dei quali verrà secretato 
dal RUP che provvederà alla sua custodia fino alla fine dei lavori della commissione giudicatrice dopo il 
secondo grado del concorso. 
La chiave pubblica verrà messa a disposizione dei partecipanti – unitamente ad una guida illustrativa 
della procedura di crittazione – nella sezione Documenti del sito del concorso e utilizzata dai 
partecipanti per criptare i file di trasmissione della documentazione amministrativa. 
Ultimati i lavori della commissione giudicatrice relativi al secondo grado, il RUP, in seduta pubblica, 
utilizzando la chiave privata, otterrà l’accesso alla documentazione amministrativa di ciascun 
concorrente, permettendo l’abbinamento tra i progetti e i loro autori. 
Durante il periodo compreso tra l’apertura delle iscrizioni al primo grado e la fine dei lavori della 
commissione giudicatrice, non sarà consentito l’accesso ai contenuti della documentazione 
amministrativa prodotta da ciascun concorrente, al fine di assicurare il pieno rispetto dell’anonimato. 
Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative è possibile contattare l’assistenza tecnica al 
seguente indirizzo email: assistenza.concorsi@kinetica.it. 
 

3.9) ANONIMATO 
L’anonimato dei partecipanti sarà garantito per tutta la durata del concorso, attraverso l’utilizzo di due 
differenti codici alfa-numerici di identificazione a otto cifre arabiche o lettere alfabetiche. In 
particolare, i codici potranno essere composti da cifre e/o lettere, maiuscole o minuscole a libera 
scelta del partecipante. 
Dovranno essere indicati un codice per il 1° grado e un codice, diverso dal primo, per il 2° grado.  
La documentazione amministrativa, resa inaccessibile da un sistema di protezione crittografato, sarà 
decodificata dal RUP solamente dopo l’individuazione del progetto vincitore per ciascuna area, alla fine 
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del 2° grado del concorso di progettazione. Il verbale riassuntivo della commissione giudicatrice relativo 
al 1° grado farà riferimento ai singoli elaborati riportando solamente i relativi codici alfa-numerici. 
Attenzione: i codici immessi durante l’iscrizione al 1° grado verranno richiesti dalla piattaforma 
durante la procedura di iscrizione al 2° grado del concorso; è, quindi, esclusiva responsabilità dei 
partecipanti conservare tali codici fino al termine del concorso di progettazione. 
Il sistema, una volta che il concorrente inserirà i codici, assegnerà agli stessi un valore alternativo non 
noto ai partecipanti, affinché gli originali non possano essere conosciuti dalle Commissioni giudicatrici. 
 

3.10) DIRITTO D’AUTORE 
L’Ente banditore, con il pagamento del premio, assume la proprietà del progetto vincitore che viene poi 
trasferita all’ente locale ai sensi dell’art. 24 del decreto-legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. 
In ogni caso, il diritto d’autore e la proprietà intellettuale delle proposte progettuali rimangono in capo 
ai rispettivi autori. L’Ente banditore ha, comunque, il diritto di pubblicare tutte le proposte progettuali 
dopo la conclusione del concorso, riportando i nomi dei rispettivi autori, senza riconoscere alcun 
compenso aggiuntivo a loro favore. Tale diritto spetta, altresì, agli autori che potranno pubblicare i 
propri elaborati senza limitazioni, ma comunque dopo la conclusione della procedura concorsuale e 
dopo la pubblicazione da parte del Ministero dell’istruzione. 
 

3.11) LINGUE DEL CONCORSO E SISTEMA DI MISURA 
La lingua ufficiale del concorso di progettazione è l’italiano. 
Le richieste di chiarimento e gli elaborati di concorso devono essere redatti in italiano. 
Per la documentazione di concorso e per i progetti di concorso vale esclusivamente il sistema metrico 
decimale. 
 

3.12) VERSAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ 
Il concorrente deve eseguire, ove dovuto, il versamento a favore dell’ANAC – Autorità Nazionale 
Anticorruzione, quale contributo per la partecipazione al presente concorso, secondo le istruzioni 
operative fornite dalla stessa Autorità sul proprio sito internet all’indirizzo www.anticorruzione.it  (servizi 
online – servizio riscossione contributi o contributi in sede di gara), allegando la ricevuta ai documenti 
del concorso di progettazione. 
L’importo del contributo ANAC è dovuto da ciascun operatore economico, singolo o associato, per 
ciascuna candidatura presentata in relazione al valore del premio previsto per il vincitore di ciascuna 
delle 212 aree di cui alla Tabella 1 e nella misura riportata nella tabella di cui alla delibera ANAC del 21 
dicembre 2021, n. 830. 
In caso di mancata presentazione della ricevuta, l’Ente banditore accerta l’avvenuto versamento 
mediante consultazione del sistema AVCpass/Banca dati nazionale operatori economici. Qualora il 
versamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata 
ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il versamento sia stato già effettuato prima 
della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento, l’Ente banditore esclude il concorrente 
dalla procedura di concorso in relazione all’area per la quale non è stato versato il contributo, ai sensi 
dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
L’operatore economico singolo o associato che intende partecipare al concorso, al fine di consentire 
all’Amministrazione di effettuare i controlli necessari, dovrà presentare il documento attestante 
l’attribuzione del PASSOE rilasciato dall’ANAC in sede di registrazione. 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e, per i vincitori di 
ciascuna area, di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria, avviene, ai sensi dell’art. 6-bis 
del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC con la Delibera 
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attuativa n. 111 del 20.12.2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 6-bis. 
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura concorsuale devono, obbligatoriamente, 
registrarsi al sistema AVCPass. 
Le indicazioni operative per la registrazione, nonché i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, 
l’aggiornamento e la consultazione dei dati sono presenti sul sito: https://www.anticorruzione.it/-/avc-
pass. 
 

4) FASE DI 1° GRADO DEL CONCORSO 
I partecipanti dovranno trasmettere per via telematica gli elaborati progettuali e la documentazione 
amministrativa dettagliata ai punti 4.1 e 4.2. 
 

4.1) ELABORATI PROGETTUALI RICHIESTI PER IL 1° GRADO 
In questa fase è richiesta la presentazione dei seguenti elaborati: 
 
1. ELABORATI TESTUALI 

Un unico file in formato PDF, di dimensione non superiore a 10 MB, composto da: 
➢ Relazione illustrativa – massimo 2 facciate in formato A4 – orientamento verticale – carattere 

Times New Roman di dimensione 12, per un massimo di 8.000 battute spazi compresi. La 
relazione metterà in evidenza i concetti espressi graficamente, con particolare riferimento ai criteri 
di valutazione indicati nel bando e nel presente disciplinare. Non sono ammessi schemi grafici e 
immagini; 

➢ Relazione di coerenza – massimo 2 facciate in format A4 – orientamento verticale – carattere 
Times New Roman di dimensione 12, per un massimo di 8.000 battute spazi compresi. La 
relazione descrive la coerenza della proposta ideativa con la scheda di progetto presentata 
dall’ente locale in fase di candidatura per l’avviso prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021 – Missione 2 
– Componente 3 – Investimento 1.1 “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici” e 
allegata al presente Disciplinare (che costituisce implicita verifica di coerenza anche con i limiti di 
costo delle opere). 

 
2. ELABORATI GRAFICI 

Un unico file in formato PDF, di dimensione non superiore a 20 MB, composto da: 

➢ 1 tavola grafica – formato A1 con scala libera di rappresentazione – orientamento orizzontale – 
tecnica rappresentativa libera in bianco e nero e/o colori – stampa su una sola facciata –, 
contenente la rappresentazione dell’idea progettuale che si intenderà sviluppare nel 2° grado, 
mediante schema planimetrico, schemi funzionali dei diversi livelli e rappresentazioni 
tridimensionali delle volumetrie esterne nel numero massimo di due (realizzate mediante grafica 
e/o immagini di plastico di studio). 

 
Tutti i suddetti file non devono contenere, a pena di esclusione, riferimenti, palesi e/o occulti, all’autore. 
Si ricorda ai partecipanti di prestare particolare attenzione alle proprietà e ai metadati dei singoli file 
PDF. 
Tutti i suddetti file non devono essere crittati. 
Elaborati difformi dalle sopracitate specifiche o che contengano elementi riconoscitivi (quali titoli, 
loghi, motti, etc.) che potrebbero ricondurre alla paternità della proposta ideativa, comporteranno 
l’immediata esclusione dal concorso. 
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4.2) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RICHIESTA PER IL 1° GRADO 
In questa fase è richiesta, pena l’esclusione, da parte del partecipante singolo o del 
mandatario/capogruppo (già nominato o da nominare) la compilazione/il caricamento, nel sito del 
concorso, della seguente documentazione. 
 
1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Una cartella compressa in formato ZIP, successivamente criptata come specificato nel punto 3.8.1 
per ottenere un file .ZIP.GPG di dimensione non superiore a 10 MB, contenente i documenti 
amministrativi sotto indicati: 

➢ istanza di partecipazione firmata dal legale rappresentante della società o del consorzio e, nel caso 
di raggruppamenti temporanei, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento, redatta 
secondo il Modello A allegato al presente disciplinare. L’utilizzo del Modello A non è 
obbligatorio dovendo comunque i concorrenti rendere tutte le dichiarazioni ivi contenute; 

➢ DGUE del legale rappresentate, direttori tecnici delle società o del consorzio e, nel caso di 
raggruppamenti temporanei, di tutti i soggetti che compongono il raggruppamento; 

➢ copia di un documento di riconoscimento (carta d’identità, passaporto) in corso di validità; 

➢ ricevuta di versamento del contributo all’A.N.A.C., se dovuto, secondo quanto già indicato al 
punto 3.12 del presente disciplinare; 

➢ composizione del gruppo tecnico firmata dal legale rappresentante della società o del consorzio e, 
nel caso di raggruppamenti temporanei, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento; 

➢ PASSOE. 
 
Il partecipante compila il DGUE di cui allo schema allegato alla circolare del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti 18 luglio 2016, n. 3: 
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue. 
Tutta la documentazione amministrativa dovrà essere in formato PDF e firmata digitalmente (es. 
formato P7m) da tutti i soggetti abilitati a impegnare giuridicamente l’operatore economico e/o gli 
operatori economici (non deve essere prodotto alcun archivio digitale firmato digitalmente). 
 
INFORMAZIONI TECNICHE RELATIVE ALLA FIRMA DIGITALE 
È richiesta l’apposizione della firma digitale per la sola documentazione amministrativa. In nessun caso 
devono essere firmati, per non violare l’anonimato, gli elaborati tecnici. 
TIPO DI FILE RISULTANTE: le firme del soggetto concorrente (es. in caso di RTP), se in numero 
superiore a una, devono essere apposte utilizzando la modalità “firma parallela” ovvero il sottoscrittore 
successivo al primo deve firmare esclusivamente i dati contenuti nella busta crittografica. Il file risultante 
da questa operazione deve essere quindi del tipo “nomefile.pdf.p7m”. 
FILE NON AMMESSI: se si ottiene un file che contiene più volte l’estensione “.p7m” si sta utilizzando 
la modalità “firma nidificata” o “annidata” o “a matrioska” che non è ammessa dal modulo di 
iscrizione. 
Per qualsiasi dubbio o problema relativo all’apposizione della firma digitale parallela, i concorrenti sono 
invitati a rivolgersi all’assistenza tecnica del proprio gestore di firma. 
ATTENZIONE: verificare che la validità del certificato della firma digitale copra tutta la durata del 
concorso, poiché l’apertura di un file con firma non valida costituisce motivo di esclusione. Utilizzare 
come data di riferimento quella di pubblicazione della graduatoria definitiva. È sempre consigliabile 
apporre la marca temporale. 
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INFORMAZIONI TECNICHE RELATIVE ALLA CARTELLA CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA 
Si ricorda ai partecipanti che la cartella contenente la documentazione amministrativa dovrà essere 
compressa in formato .ZIP e successivamente crittata per ottenere il file .ZIP.GPG richiesto dalla 
piattaforma al momento dell’iscrizione. 
ATTENZIONE: accertarsi che il programma di compressione utilizzato sia impostato correttamente 
sul formato .ZIP prima di comprimere la cartella. Non sono ammessi formati compressi diversi dal 
.ZIP. Non sono ammesse cartelle crittate con estensione differente da .ZIP.GPG. 
 

4.3) RICHIESTA CHIARIMENTI PER IL 1° GRADO 
Le richieste di chiarimento possono essere inoltrate esclusivamente secondo la procedura prevista nel 
sito web del concorso all’indirizzo https://futura.concorsiawn.it, compilando l’apposito modulo presente 
nella sezione Quesiti, entro il termine indicato nel calendario di cui al punto 2.1. 
Le risposte saranno pubblicate, a cura del RUP, sul sito web di cui al paragrafo 1.3, entro i termini 
stabiliti nello stesso calendario. Tali risposte, unitamente ai quesiti posti, faranno parte integrante del 
presente disciplinare e, quindi, della documentazione del concorso di progettazione. 
Tutte le comunicazioni tra Ente banditore e operatori economici si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate qualora rese esclusivamente attraverso il sito del concorso. Si ricorda di non 
inserire all’interno dei quesiti qualsiasi dato che possa minare l’anonimato. 
Le risposte ai quesiti di carattere amministrativo e tecnico saranno curate dal Responsabile del 
procedimento con il supporto della Task Force dell’edilizia scolastica dell’Agenzia per la coesione 
territoriale e dai responsabili tecnici e amministrativi degli enti locali beneficiari corrispondenti alle 212 
aree. 
Non costituiscono richieste di chiarimenti quelle concernenti l’assistenza tecnico-specialistica alle 
procedure AVCPass, risolvibili attraverso l’assistenza tecnica messa a disposizione dall’ANAC.  
Per qualsiasi necessità di tipo tecnico-operativo, come ad esempio problemi durante la fase di 
caricamento del materiale di concorso o durante la fase di crittazione, è possibile contattare l’assistenza 
tecnica della piattaforma all’indirizzo assistenza.concorsi@kinetica.it. 
 

4.4) MODALITÀ DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI PROGETTUALI E DELLA 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PER IL 1° GRADO 
La consegna degli elaborati progettuali e della documentazione amministrativa potrà avvenire 
esclusivamente secondo la procedura prevista nel sito web del concorso, entro il termine indicato nel 
Calendario di cui al punto 2.1. 
Il sistema telematico, a conferma del corretto completamento della procedura, renderà disponibile una 
nota di avvenuta ricezione dei documenti e degli elaborati trasmessi, che varrà da riscontro per il 
partecipante.  
Affinché l’iscrizione al concorso sia valida, sarà necessario compilare correttamente tutti i campi 
obbligatori indicati o contrassegnati con l’asterisco sul modulo online e premere sul pulsante “Invia 
iscrizione” entro il giorno e l’ora indicati. 
Attenzione: fa fede l’orario in cui viene premuto il pulsante “Invia iscrizione”, non quello di apertura 
della pagina. Se il pulsante viene premuto oltre l’orario indicato (ora italiana) l’iscrizione non andrà a 
buon fine. Si consiglia di effettuare le operazioni con un congruo anticipo, in modo che, in caso di 
errore, si possa usufruire dell’assistenza tecnica dedicata e si possa ripetere la procedura di iscrizione. 
Non è possibile ripetere un’iscrizione non andata a buon fine, indipendentemente dalla motivazione, 
oltre il giorno e l’ora indicati. L’orario è tassativo e si riferisce al server della piattaforma concorsi 
configurato con sincronizzazione con un server NTP (Network Time Protocol). 
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4.5) COMMISSIONI GIUDICATRICI PER IL 1° GRADO 
La nomina delle Commissioni giudicatrici, nel proseguo definite anche Commissioni, avverrà da parte 
dell’Ente banditore dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature relative al 
primo grado del concorso di progettazione. 
A conclusione dei lavori, che sono di carattere riservato, le commissioni redigeranno il verbale finale, 
contenente i codici alfanumerici delle proposte progettuali selezionate per l’ammissione al 2° grado. 
 

4.6) PROCEDURA E CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL 1° GRADO 
Nella prima seduta, le Commissioni definiranno la metodologia dei propri lavori, nel rispetto delle 
modalità previste dall’articolo 155, comma 4, del Codice, riferendosi unicamente ai seguenti criteri, 
senza stabilire sub-criteri, tenendo conto anche delle linee guida approvate con decreto del Ministro 
dell’istruzione 26 aprile 2022, n. 106: 
 

a) Qualità architettonica: valutazione della proposta ideativa sotto il profilo 
della composizione architettonica generale e di dettaglio  

Fino a 15 punti  

b) Qualità dell’inserimento della proposta ideativa nel contesto urbano e 
ambientale 

Fino a 15 punti  

c) Qualità e novità delle soluzioni architettoniche in riferimento alla 
didattica e alla relazione tra ambiente esterno e interno alla scuola 

Fino a 15 punti  

d) Funzionalità e flessibilità nella definizione e distribuzione degli 
spazi scolastici con riferimento alle metodologie didattiche innovative e 
alla valorizzazione dell’approccio psicopedagogico e degli apporti 
multidisciplinari, accessibilità, fruibilità della struttura e dei suoi diversi 
ambienti, dimensionamento dell’edificio per il relativo grado di istruzione, 
considerato il numero delle studentesse e degli studenti beneficiari 
dell’intervento 

Fino a 15 punti  

e) Sicurezza della struttura e dei suoi diversi ambienti con particolare 
riferimento agli aspetti anti sismici 

Fino a 10 punti 

f) Qualità e novità delle soluzioni impiantistiche con particolare 
riferimento al comfort ambientale e ai sistemi di gestione e controllo 

Fino a 10 punti 

g) Sostenibilità ambientale: scelte per l’efficienza energetica (NZEB) con 
riduzione del 20% 

Fino a 10 punti 

h) Sostenibilità economica: coerenza tra i costi ipotizzati e le soluzioni 
progettuali proposte. 

Fino a 10 punti 

 
La valutazione degli elaborati di concorso avviene per ciascuno dei criteri sopraelencati. Il risultato sarà 
motivato con l’assegnazione di punteggi. 
Le commissioni, ai fini della valutazione attribuiscono il punteggio, per ciascun criterio, sulla base della 
media dei valori attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. In dettaglio, per singola proposta 
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ideativa e per ciascun elemento/criterio individuato, ciascun membro della commissione attribuirà un 
valore compreso tra 0 e 1, utilizzando la seguente scala di valutazione: 
 

Ottimo Buono Sufficiente Mediocre Insufficiente Non 

adeguato 

1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0 

 
Una volta terminata la procedura di attribuzione dei coefficienti si procederà, per ciascun criterio, a 
trasformare i coefficienti attribuiti in punteggi definitivi riportando ad 1 il valore più alto attribuito e 
proporzionando a quello il valore, via via, attribuito alle altre offerte e infine moltiplicando il risultato 
così ottenuto per il punteggio corrispondente. 
I partecipanti, autori delle prime cinque proposte progettuali per ciascuna area geografica individuate 
con il punteggio più alto, sono ammessi ex aequo, senza formazione di graduatoria, al 2° grado del 
concorso di progettazione. 
All’esito delle operazioni di cui sopra, nel rispetto dell’anonimato, sono resi visibili ai concorrenti i 
punteggi attribuiti ai singoli progetti e l’elenco dei progetti ammessi al 2° grado. L’ente banditore 
comunica ai concorrenti l’ammissione o l’esclusione, direttamente mediante la piattaforma informatica 
nel rispetto dell’anonimato di cui al punto 3.9 del presente disciplinare. 
L’elenco dei codici alfanumerici relativi agli elaborati scelti per il passaggio al 2° grado sarà pubblicato 
entro il termine indicato nel calendario, sulla piattaforma dedicata al concorso. 
 

5) FASE DI 2° GRADO DEL CONCORSO 
I partecipanti ammessi al secondo grado dovranno trasmettere, per via telematica, con mezzi propri, gli 
elaborati progettuali al successivo punto 5.1. 
 

5.1) ELABORATI PROGETTUALI RICHIESTI PER IL 2° GRADO 
Ai partecipanti ammessi al 2° grado del concorso è richiesto lo sviluppo dell’idea progettuale presentata 
nel 1° grado del concorso. In questa fase, è richiesta, pena l’esclusione, la presentazione dei seguenti 
elaborati: 
 
1) ELABORATI TESTUALI 

Un unico file PDF della dimensione massima di 10 MB, contente: 
➢ Relazione illustrativa – massimo 4 facciate in formato A4 – orientamento verticale – carattere 

Times New Roman di dimensione 12, per un massimo di 16.000 battute spazi compresi. La 
relazione metterà in evidenza i concetti espressi graficamente, con particolare riferimento ai 
criteri di valutazione indicati nel bando. Non sono ammessi schemi grafici e immagini. 

➢ Relazione di dettaglio – massimo 8 facciate in formato A4 – orientamento verticale – 
carattere Times New Roman di dimensione 12 per un massimo di 32.000 battute spazi compresi 
contenente: 

- descrizione di rispondenza della proposta progettuale al rispetto del principio di 
non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH), secondo quanto previsto dalla 
circolare 30 dicembre 2021 n. 32 del Ministero dell’economia e delle finanze – scheda 
check list 1 allegata alla circolare; 

- descrizione delle modalità di svolgimento delle opere di demolizione anche in 
considerazione della continuità didattica; 

- quadro economico dell’opera redatto secondo l’allegato modello (Modello B – che sarà 
reso disponibile per la partecipazione al 2° grado del concorso); 
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- stima sommaria dell’opera con indicazione del costo parametrico riferito ai metri 
quadri di superficie lorda del nuovo edificio e coerenza del progetto con l’importo 
stimato delle opere posto a base di gara; 

- cronoprogramma di intervento. 
 
2) ELABORATI GRAFICI 

Un unico file PDF della dimensione massima di 100 MB, contenente: 
➢ n. 4 Tavole grafiche numerate da 1 a 4 in basso a destra – formato A1 – orientamento 

verticale – tecnica rappresentativa libera in bianco e nero o a colori; stampa su una sola facciata, 
contenenti i seguenti elementi: 
✓ planimetria generale (livello coperture) – scala libera. L’elaborato dovrà presentare lo 

stesso orientamento della planimetria di rilievo allegata e indicare: le sistemazioni esterne, 
gli accessi all'area oggetto di intervento e ai fabbricati, le distanze di rispetto dai confini e/o 
dagli edifici; 

✓ piante di tutti i livelli – scala 1:200 o 1:100; le piante devono contenere: la numerazione di 
tutti gli spazi con relativa destinazione, le superfici nette, le principali quote altimetriche, 
nonché, per il livello terreno, anche la sistemazione esterna delle aree in immediata 
vicinanza; 

✓ prospetti e almeno una sezione significativa – scala 1:200 o 1:100; 
✓ rappresentazioni tridimensionali. 

I suddetti file, non devono contenere, a pena di esclusione, riferimenti, palesi e/o occulti, all’autore. 
Si ricorda ai partecipanti di prestare particolare attenzione alle proprietà e ai metadati dei singoli file 
PDF. 
Elaborati difformi dalle sopracitate specifiche o che contengano elementi riconoscitivi (quali titoli, 
loghi, motti, etc.) che potrebbero ricondurre alla paternità della proposta ideativa, comporteranno 
l’esclusione dal concorso. 

 

5.3) RICHIESTA CHIARIMENTI PER IL 2° GRADO 
Le richieste di chiarimento possono essere inoltrate esclusivamente secondo la procedura prevista nel 
sito web del concorso all’indirizzo https://futura.concorsiawn.it, compilando l’apposito modulo presente 
nella sezione Quesiti, entro il termine indicato nel calendario determinato dal presente disciplinare. Le 
richieste di chiarimenti e le relative risposte saranno pubblicate, a vantaggio di tutti i partecipanti, a cura 
del RUP nella medesima sezione, entro il termine indicato nel calendario del presente disciplinare. 
Le risposte alle domande divengono parte integrante del disciplinare di concorso. Si ricorda di non 
inserire all’interno dei quesiti qualsiasi dato che possa compromettere l’anonimato. 
Le risposte ai quesiti di carattere amministrativo e tecnico saranno curate dal Responsabile del 
procedimento con il supporto della Task Force dell’edilizia scolastica dell’Agenzia per la coesione 
territoriale e dai responsabili tecnici e amministrativi degli enti locali beneficiari corrispondenti alle 212 
aree. 
 

5.4) MODALITÀ DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI PROGETTUALI E DELLA 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PER IL 2° GRADO 
La consegna degli elaborati progettuali e della documentazione amministrativa potrà avvenire 
esclusivamente secondo la procedura prevista nel sito web del concorso, entro il termine indicato nel 
Calendario. 
Il sistema telematico, a conferma del corretto completamento della procedura, renderà disponibile una 
nota di avvenuta ricezione dei documenti e degli elaborati trasmessi, che varrà da riscontro per il 
partecipante.  
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Affinché l’iscrizione al concorso sia valida sarà necessario compilare correttamente tutti i campi 
obbligatori indicati o contrassegnati con l’asterisco sul modulo online e premere sul pulsante “Invia 
iscrizione” entro il giorno e l’ora indicati. 
Attenzione: fa fede l’orario in cui viene premuto il pulsante “Invia iscrizione”, non quello di apertura 
della pagina. Se il pulsante viene premuto oltre l’orario indicato (ora italiana) l’iscrizione non andrà a 
buon fine. Si consiglia di effettuare le operazioni con un congruo anticipo, in modo che, in caso di 
errore, si possa usufruire dell’assistenza tecnica dedicata e si possa ripetere la procedura di iscrizione. 
Non è possibile ripetere un’iscrizione non andata a buon fine, indipendentemente dalla motivazione, 
oltre il giorno e l’ora indicati. L’orario di scadenza è tassativo e si riferisce al server della piattaforma 
concorsi configurato con sincronizzazione con un server NTP (Network Time Protocol). 
 

5.5) COMMISSIONI GIUDICATRICI PER IL 2° GRADO 
La composizione delle commissioni giudicatrici per la fase di 2° grado del concorso di progettazione 
corrisponde a quella della fase di 1° grado. La decisione delle commissioni è vincolante per l’Ente 
banditore che, previa verifica dei requisiti dei partecipanti, approverà la graduatoria finale, mediante 
apposito provvedimento amministrativo. 
Le Commissioni giudicatrici dovranno concludere i propri lavori entro i termini fissati dal calendario di 
cui al punto 2.1 del presente disciplinare e comunque nel rispetto delle tempistiche complessive di cui 
all’articolo 24 del decreto-legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. 
 

5.6) PROCEDURA E CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL 2° GRADO 
Nella sua prima seduta, la Commissione deciderà in merito all’ammissione dei partecipanti e definirà la 
metodologia dei propri lavori, nel rispetto delle modalità previste dall’art. 155, comma 4, del Codice, 
riferendosi unicamente ai seguenti criteri, senza stabilire sub-criteri, tenendo conto anche delle linee 
guida approvate con decreto del Ministro dell’istruzione 26 aprile 2022, n. 106: 
 

a) Qualità architettonica: valutazione della proposta ideativa in 
considerazione degli spazi interni ed esterni previsti sotto il profilo della 
ricerca, dell’innovazione tecnologica e del design, della distribuzione e 
composizione architettonica generale e di dettaglio, della scelta dei 
materiali, dell’eco-sostenibilità complessiva e del carattere estetico 

Fino a 15 punti  
 

b) Qualità delle soluzioni tecniche e tecnologiche e scelta dei materiali 
in riferimento alla sicurezza strutturale, alla sostenibilità ambientale 
e alla manutenibilità 

Fino a 15 punti 

c) Qualità dell’inserimento della proposta ideativa nel contesto urbano e 
ambientale: grado di valorizzazione del contesto urbano, valutato sia in 
base alla capacità di organizzare gli spazi esterni garantendo un rapporto 
sostenibile con l’esistente, sia sotto il profilo della coerenza, integrazione e 
armonizzazione delle proposte progettuali con il contesto urbano e/o 
ambientale 

Fino a 10 punti  

d) Accessibilità, fruibilità e sicurezza della struttura e dei suoi diversi 
ambienti: soluzioni innovative per il superamento delle barriere 
architettoniche coerenti con l’insieme architettonico che agevolino la 
fruibilità, l’autonomia e la sicurezza degli spazi da parte delle persone con 
disabilità. Gestione consapevole delle situazioni di pericolo. Attenzione, a 

Fino a 10 punti 
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seconda del caso, alle diverse problematiche legate agli utenti deboli, ai 
bambini in tenera età, ai giovani, agli adolescenti, ai diversamente abili. 
Utilizzabilità della struttura e/o dei suoi spazi funzionali da parte di 
soggetti terzi 

e) Qualità delle soluzioni tecniche scelte per garantire il 
raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica di cui al punto 
1.4 del presente disciplinare 

Fino a 10 punti 

f) Livello di innovazione e qualità delle soluzioni tecniche proposte 
per gli impianti 

Fino a 8 punti 

g) Soluzioni tecniche in merito alla gestione del cantiere comprese le 
opere di demolizione   

Fino a 8 punti 

h) Funzionalità e flessibilità nella definizione e distribuzione degli 
spazi scolastici: interrelazione tra gli spazi funzionali, collegamenti 
orizzontali e verticali, percorsi, permeabilità delle separazioni, 
multifunzionalità 

Fino a 8 punti  

i) Sostenibilità economica: coerenza tra i costi ipotizzati, le soluzioni 
progettuali e la qualità architettonica 

Fino a 8 punti 

j) Coerenza del cronoprogramma con le tempistiche e milestone del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza. 

Fino a 8 punti 
 

 
La valutazione degli elaborati di Concorso avviene per ciascuno dei criteri sopraelencati. 
Le commissioni, ai fini della valutazione attribuiscono il punteggio, per ciascun criterio, sulla base della 
media dei valori attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. In dettaglio, per singolo progetto di 
fattibilità tecnico ed economica e per ciascun elemento/criterio individuato, ciascun membro della 
commissione attribuirà un valore compreso tra 0 e 1, utilizzando la seguente scala di valutazione: 
 

Ottimo Buono Sufficiente Mediocre Insufficiente Non 

adeguato 

1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0 

 
Una volta terminata la procedura di attribuzione dei coefficienti si procederà, per ciascun criterio, a 
trasformare i coefficienti attribuiti in punteggi definitivi riportando ad 1 il valore più alto attribuito e 
proporzionando a quello il valore, via via, attribuito alle altre offerte e infine moltiplicando il risultato 
così ottenuto per il punteggio corrispondente. 
Il risultato sarà motivato con l’assegnazione di punteggi e definizione di graduatoria finale. 
È prevista una soglia minima di 50/100 per avere accesso alla graduatoria finale. 
 

5.7) PREMI  
Il concorso si concluderà con l’approvazione di distinte graduatorie di merito per ciascuna delle 212 
aree ammesse a finanziamento. 
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In particolare, saranno assegnati i premi secondo quanto riportato nella Tabella 2 per ciascuna delle 212 
aree oggetto del concorso di progettazione sulla base dei seguenti criteri: 
 

Importo lavori I° Premio II° Premio III° Premio IV° Premio V° Premio 

Superiore a 3,5 MLN € 

70% Valore PFTE con 
5% spese 

      
10.000,00 €  

                         
7.000,00 €   6.000,00 €   5.000,00 €  

Compreso tra 1 MLN € e 
3,5 MLN € 

70% Valore PFTE con 
5% spese 

       
8.000,00 €  

                         
5.000,00 €   4.000,00 €   3.000,00 €  

Minore di 1 MLN € 

70% Valore PFTE con 
5% spese 

       
5.000,00 €  

                         
4.000,00 €   3.000,00 €   2.000,00 €  

 
I suddetti importi saranno liquidati entro 90 giorni a decorrere dalla data di efficacia ed esecutività del 
provvedimento amministrativo di approvazione delle graduatorie. 
Agli autori delle proposte che abbiano ottenuto un punteggio superiore alla soglia minima di cui al 
paragrafo precedente, verrà rilasciato uno specifico Attestato, utilizzabile a livello curriculare, sia in 
termini di requisiti di partecipazione che di merito tecnico nell'ambito di procedure di affidamento di 
servizi di architettura e ingegneria. 
 

5.8) GRADUATORIE PROVVISORIE – VERIFICA DEI REQUISITI DEL VINCITORE – 

GRADUATORIA DEFINITIVA 
Le graduatorie provvisorie sono formulate dalle commissioni giudicatrici. Con tale adempimento, le 
commissioni chiudono le operazioni del concorso di progettazione e trasmettono al RUP tutti gli atti e i 
documenti del concorso di progettazione ai fini dei successivi adempimenti. 
L’ente banditore procede alla pubblicazione delle graduatorie sui siti dedicati. 
All’esito del 2° grado, i vincitori di ciascuna area, individuati in via provvisoria, gli altri soggetti ammessi 
al secondo grado e i restanti autori delle proposte progettuali meritevoli dovranno fornire entro 5 giorni 
dalla richiesta dell’Ente banditore la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni rese, in 
merito al possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale oltre che dell’assenza dei 
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016. Fermo restando che tali requisiti 
devono sussistere a far data dalla presentazione dell’Istanza di partecipazione, l’Ente banditore, se 
necessario, invita i partecipanti a completare o a fornire ulteriori chiarimenti in ordine al contenuto dei 
certificati e documenti presentati. 
In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, l’Ente banditore 
procederà ad escludere il concorrente o i concorrenti dalla graduatoria ovvero dalle graduatorie e alla 
segnalazione all’ANAC del soggetto in questione. In tal caso, l’Ente banditore procederà, con le 
modalità sopra indicate, nei confronti del secondo in graduatoria. Nell’ipotesi in cui anche il secondo in 
graduatoria non soddisfi i requisiti, l’Ente banditore procederà, con le medesime modalità sopra citate, 
scorrendo la graduatoria. 
Le graduatorie diventano definitive ed efficaci all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti in 
capo ai vincitori. 
 

6) OPERAZIONI CONCLUSIVE 
 

6.1) AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 
I vincitori del concorso, entro 30 giorni dalla proclamazione, dovranno completare lo sviluppo degli 
elaborati concorsuali, raggiungendo il livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica con 
riferimento all’area per la quale hanno partecipato. 
Successivamente, ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nonché ai sensi dell’articolo 152, 
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comma 5, del Codice, la proprietà delle proposte progettuali è trasferita agli enti locali. Sono, poi, gli 
enti locali che affidano al vincitore, nei limiti delle risorse disponibili e compatibilmente con il rispetto 
dei milestone e dei target previsti dall’Investimento 1.1 della Missione 2 – Componente 3 del PNRR, i 
successivi livelli di progettazione, compresa la direzione dei lavori, con l’applicazione del ribasso del 
20%, intendendo in tal modo esperita la negoziazione prescritta dall’art. 152, comma 5, secondo 
periodo, del Codice, nel rispetto assoluto di target e milestone del PNRR. 
In tal caso, i vincitori dovranno dimostrare il possesso dei requisiti speciali di cui al punto 3.3 e relativi 
sottoparagrafi ad esso collegati anche ricorrendo, dopo la conclusione della procedura concorsuale, 
all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice o alla costituzione di un raggruppamento temporaneo tra 
i soggetti di cui al comma 1 dell’art. 46, come stabilito dall’art. 152, comma 5, ultimo periodo, del 
Codice. 
La stipula del contratto per la redazione delle successive fasi della progettazione, oltre che all’esito 
positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti speciali richiesti dal 
disciplinare, è subordinata all’esito favorevole degli accertamenti in materia di lotta alla mafia (decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia). 
La stazione appaltante recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, 
commi 4-bis e 4-ter, e 92, commi 3 e 4, del citato decreto legislativo n. 159/2011, fermo restando che le 
proposte progettuali rimarranno di proprietà della stazione appaltante. 
Le spese relative alla pubblicazione del bando di concorso e dell’avviso sui risultati della procedura di 
affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell’art. 216, comma 11, 
del Codice e del DM 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dei soggetti vincitori e 
saranno rimborsate al Ministero dell’istruzione entro il termine di novanta giorni dall’approvazione delle 
graduatorie definitive. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa € 4.000,00. 
Il Ministero dell’istruzione comunicherà ai singoli vincitori l’importo effettivo delle suddette spese, 
nonché le relative modalità di pagamento.  
Sono a carico dei vincitori anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi 
comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione dei contratti per i successivi livelli di 
progettazione e direzione lavori. 
In ogni caso, ai fini dell’affidamento dell’incarico delle successive fasi progettuali, l’ente locale dovrà 
comunque rispettare le seguenti scadenze imposte per garantire il rispetto di target e milestone del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): 
➢ affidamento del progetto definitivo: entro il 20 gennaio 2023; 
➢ approvazione del progetto esecutivo, con verbale di verifica e validazione, previa acquisizione dei 

pareri previsti: entro e non oltre il 10 luglio 2023. 
 

6.2) PUBBLICAZIONE E MOSTRA DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 
L’ente banditore ha il diritto di esporre al pubblico le proposte progettuali del Concorso, citando il 
nome degli autori e dei collaboratori, e di presentarne un estratto nel catalogo del Concorso o in altre 
pubblicazioni, senza che questo implichi alcuna pretesa di carattere economico o di altro tipo da parte 
dei partecipanti al Concorso. 

In particolare, l’ente banditore, come da calendario del concorso:  

➢ pubblicherà le proposte progettuali presentate sul sito web del concorso; 

➢ allestirà una mostra di tutte le proposte progettuali presentate, con eventuale pubblicazione. 
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7) DISPOSIZIONI FINALI 
 

7.1) OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Il pagamento dei premi avviene nel rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. A tal fine, i vincitori comunicano all’ente banditore: 
- gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato; 
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. 
 

7.2) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 e del regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679, esclusivamente nell’ambito della 
procedura cui si riferisce il presente disciplinare. 
Ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445 del 2000, l’ente banditore e gli enti locali beneficiari, per le 
successive fasi, hanno facoltà di effettuare idonei controlli a campione e, comunque, in tutti i casi in cui 
sorgessero dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al 
concorso. 
 

7.3) CLAUSOLA DI RISERVA 
L’ente banditore si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’individuazione 
dei vincitori, qualora nessuna proposta ideativa e/o progettuale risulti idonea in relazione alle finalità 
del concorso e al raggiungimento di target e milestone del PNRR con riferimento alla Missione 2 – 
Componente 3 – Investimento 1.1 “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici” e a non 
vantare, di conseguenza, diritti ad alcun risarcimento e/o rimborso. 
L’ente banditore si riserva la facoltà di escludere dal presente concorso di progettazione, anche dopo 
l’indizione dello stesso, una o più aree di progetto, qualora per qualsiasi motivo vengano meno le 
condizioni e i requisiti minimi di ammissione del relativo ente locale, di cui all’avviso pubblico prot. n. 
48048 del 2 dicembre 2021. 
 

7.4) ACCESSO AGLI ATTI 
L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del Codice 

e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. 

 

7.5) PUBBLICAZIONE DEL BANDO 
Il bando di concorso, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 71, 72, 73 del Codice: 
➢ è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea in data 27 giugno 2022 
e sarà: 
➢ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 2, comma 6, del DM 2 

dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017, n. 20); 
➢ pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale; 
➢ pubblicato sul profilo del soggetto banditore (http://www.pnrr.istruzione.it e www.istruzione.it);  
➢ trasmesso al MIMS, per la pubblicazione sul sito web www.serviziocontrattipubblici.it; 
➢ trasmesso all’ANAC, per la pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara, istituita presso 

la stessa Autorità. 
 

7.6) ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE DEL DISCIPLINARE  
La partecipazione al concorso implica da parte di ogni concorrente l’accettazione incondizionata di 
tutte le norme e clausole contenute nel disciplinare. Il mancato rispetto degli articoli del presente 
disciplinare è motivo di esclusione dal concorso.  
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7.7) TUTELA GIURISDIZIONALE 
Il bando e gli atti connessi e consequenziali alla procedura di concorso sono impugnabili unicamente 
mediante ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Sede di Roma. 
Trovano in ogni caso applicazione l’art. 211 del Codice, nonché gli articoli 119 e 120 del decreto 
legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo). 
      
         IL DIRETTORE GENERALE 
              Simona Montesarchio 
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Modello A (Domanda di partecipazione)                                                                    

 

 
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 

Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione digitale 
Componente 3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici  

 Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici” 

 
                    

 

Concorso di progettazione in due gradi ai sensi degli articoli 152 e seguenti del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 e dell’articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 per la presentazione di proposte progettuali per la 
realizzazione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici, da finanziare nell’ambito del PNNR, 

Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione digitale – Componente 3 – Efficienza energetica e 
riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, 
finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. 
CUP: B58H22001340001. 
 
  

Domanda di partecipazione al concorso di progettazione 
 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale ……………….………………………………………………………………………… 

nato a ........................................................................................................................ il ………………………….. 

residente in ………………………………………Via ........................................................................ 

n…………… 

con sede nel Comune di…………………………… Provincia  ….. 

Via/Piazza…………………………………….. 

C.F.  ………………………………………………………………………………………………. 

Part. I.V.A. ………………………………………………………… 

Tel.   ……………………………Fax  ……………………………  E-

mail……………………………………………… 

PEC ……………………………………………….  

 
 

CHIEDE 

di partecipare al concorso di progettazione in due gradi, ai sensi dell’art. 152 e seguenti del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 
predetto decreto legislativo, per l’individuazione delle migliori proposte progettuali per ciascuna delle 212 
aree individuate a seguito della procedura di cui all’avviso pubblico n. 48048 del 2 dicembre 2021 per la 
presentazione di candidature per la realizzazione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici, di cui 
alla Tabella 1 al disciplinare di concorso, nella quale sono riportati gli importi e anche i codici identificativi 
di gara (CIG) per ognuna delle 212 aree divise in 3 Gruppi: GRUPPO I – GRUPPO II – GRUPPO III  

 
e  
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DICHIARA 

di concorrere per la seguente area (codice progressivo - CIG - nome intervento): 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

IN QUALITÀ DI 

(barrare la casella di proprio interesse) 

 

□ professionista singolo (art. 46, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016); 

 

□ professionista associato (art. 46, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016) nello studio associato 

denominato:  

…………………………………………………………………………………………………………, 

il quale partecipa 

come “professionista associato” unitamente a (riportare nominativo qualifica professionale e C.F. di ogni 

associato): 

1) nome e cognome ……………………………………………………………………………..……….. 

qualifica ……………………………………………………………………………………………….. 

C.F………………………………………………………. 

2) nome e cognome ………………………………………………………..…………………………….. 

qualifica …………………………………………………………………...…………………………….. 

C.F………………………………………………………. 

3) nome e cognome ………………………………………………………………………………..…….. 

qualifica …………………………………………………………………………………………...…….. 

C.F………………………………………………………. 

4) nome e cognome …………………………………………………………………………………….... 

qualifica ………………………………………………………………………………………………..... 

C.F………………………………………………………. 

5) nome e cognome ……………………………………………………………..……………………….. 

qualifica ………………………………………………………………………...……………………….. 

C.F………………………………………………………. 

6) nome e cognome …………………………………………………………………………………..….. 

qualifica ……………………………………………………………………………………………….. 

C.F………………………………………………………. 

 

lo studio associato ha come Responsabile della Progettazione: 

nome e cognome …………………………………………………………….………………………….. 

qualifica ……………………………………………………………………………………………….. 

C.F…………………………………………………………. 

 

N.B. Ogni operatore associato indicato e che svolgerà le prestazioni deve presentare e sottoscrivere un proprio e distinto 

Modello A e un proprio DGUE. 

 

□ legale rappresentante di società di professionisti o di ingegneria (specificare) (art. 46, comma 1, lettera 

b) o c), del d.lgs. n. 50/2016) denominata:  

…………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………… 

P. IVA ………...…………………………………………………………………….……………..sede 

legale in ………………………………………………………………………………. provincia …… 

via/piazza………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

composta da (riportare nominativo qualifica professionale e C.F. di ogni socio): 

1) nome e cognome ……………………………………………………………………..……………….. 

qualifica ………………………………………………………………………………...……………….. 

C.F…………………………………………………………. 

2) nome e cognome ……………………………………………………………………………………... 

qualifica ………………………………………………………………………………………………… 

C.F…………………………………………………………. 

3) nome e cognome …………………………………………………………………………………….... 

qualifica ………………………………………………………………………………………………. 

C.F…………………………………………………………. 

4) nome e cognome ………………………………………………………………..…………………….. 

qualifica …………………………………………………………………………...…………………….. 

C.F…………………………………………………………. 

5) nome e cognome …………………………………………………………………………………….... 

qualifica ………………………………………………………………………………………………..... 

C.F…………………………………………………………. 

6) nome e cognome ………………………………………………………………..…………………….. 

qualifica …………………………………………………………………………...…………………….. 

C.F…………………………………………………………. 

 

la quale ha come Responsabile della Progettazione: 

nome e cognome ………………………………………………………………………………………... 

qualifica ………………………………………………………………………………………………..... 

C.F…………………………………………………………. 

 

(barrare la casella di proprio interesse) 

□ capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di professionisti (R.T.P.) (art. 46, comma 1, 

lettera e), del d.lgs. n. 50/2016), cui partecipano, in qualità di mandanti, i seguenti soggetti (riportare 

nominativo, qualifica professionale, C.F. e quota di partecipazione di ogni soggetto, nonché la specifica se 

trattasi di professionista singolo, rappresentante di associazione di professionisti, legale rappresentante di 

società, consorzi o GEIE): 

1) nome e cognome ………………………..…………………………………………………………….. 

qualifica ………………………………………………………………………………………………. 

C.F………………………………… 

quota di partecipazione ………………………………………….………………………………………. 

2) nome e cognome …………………………………………………………………..………………….. 

qualifica ………………………………………………………………………………………………. 

C.F………………………………… 

quota di partecipazione …………………………………….……………………………………………. 

3) nome e cognome ……………………………………………………………..……………………….. 

qualifica ………………………………………………………………………………………………. 
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C.F………………………………… 

quota di partecipazione ………………………………………….………………………………………. 

4) nome e cognome …………………………………………………………………..………………….. 

qualifica ………………………………………………………………………………………………. 

C.F………………………………… 

quota di partecipazione …………………………………….……………………………………………. 

5) nome e cognome ……………………………………………………………..……………………….. 

qualifica ………………………………………………………………………………………………. 

C.F………………………………… 

quota di partecipazione …………………………………….……………………………………………. 

6) nome e cognome ……………………………………………………………..……………………….. 

qualifica ………………………………………………………………………………………………. 

C.F………………………………… 

quota di partecipazione …………………………………….……………………………………………. 

 

che hanno individuato quale “Responsabile per la Progettazione” (capogruppo):  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..……………... 

 

oppure 

 

□ mandante del raggruppamento temporaneo di professionisti (R.T.P.) (art. 46, comma 1, lettera e), del 

d.lgs. n. 50/2016), cui partecipano in qualità mandatario e di altri mandanti (specificare) i seguenti soggetti 

(riportare nominativo, qualifica professionale, C.F. e quota di partecipazione di ogni soggetto nonché la 

specifica se trattasi di professionista singolo, rappresentante di associazione di professionisti, legale 

rappresentante di società, consorzi o GEIE): 

1) nome e cognome …………………..………………………………………………………………….. 

qualifica ………………………………………………………………………………………………. 

C.F………………………………… 

quota di partecipazione …………………………………….……………………………………………. 

2) nome e cognome …………………………………………………………………..………………….. 

qualifica ………………………………………………………………………………………………. 

C.F………………………………… 

quota di partecipazione …………………………………….……………………………………………. 

3) nome e cognome ……………………………………………………………..……………………….. 

qualifica ………………………………………………………………………...………………………. 

C.F………………………………… 

quota di partecipazione ………………………………………………………………………………….. 

4) nome e cognome ……………………………………………………………………………………... 

qualifica ……………………………………………………………………………………………….... 

C.F………………………………… 

quota di partecipazione ………………………………………………………………………………….. 

5) nome e cognome ……………………………………………………………………………………... 

qualifica ………………………………………………………………………………………………. 

C.F………………………………… 

quota di partecipazione …………………………………………….……………………………………. 
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6) nome e cognome ……………………………………………………………………..……………….. 

qualifica ………………………………………………………………………………...………………. 

C.F………………………………… 

quota di partecipazione ……………………………………………………………………………….…. 

 

che hanno individuato quale “Responsabile per la Progettazione” (capogruppo):  

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

N.B. Gli operatori raggruppati indicati devono presentare distintamente un proprio Modello A e un proprio DGUE.  

 

□ Consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria (art. 46, comma 1, lett. f), del 

d.lgs. n. 50/2016) che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, concorre 

con le seguenti società consorziate: 

1) Società ……………………….……………………………………………………………………….. 

nome e cognome legale rappresentante ……………………...…………………………………………… 

qualifica ……………………………………………………………………………………………….. 

P. IVA/C.F………………………………………………… 

quota di partecipazione ……………………………………………………………………….…………. 

2) Società …………………………………………………………………………….………………….. 

nome e cognome legale rappresentante …………………………………………………………………... 

qualifica ……………………………………………………………………………………………….. 

P. IVA/C.F………………………………………………… 

quota di partecipazione ……………………………………………………………….…………………. 

3) Società …………………………………………………………………….………………………….. 

nome e cognome legale rappresentante …………………………………………………………...……… 

qualifica ………………………………………………………………………………………………. 

P. IVA/C.F………………………………………………… 

quota di partecipazione ………………………………………………………………………………….. 

4) Società ……………………………………………………………………………………….……….. 

nome e cognome legale rappresentante …………………………………………………………………... 

qualifica ………………………………………………………………………………………………. 

P. IVA/C.F………………………………………………… 

quota di partecipazione ………………………………………………………………………………….. 

5) Società ……………………………………………………………….……………………………….. 

nome e cognome legale rappresentante ……………………………………………………………...…… 

qualifica ………………………………………………………………………………………………. 

P. IVA/C.F………………………………………………… 

quota di partecipazione ……………………………………………….…………………………………. 

6) Società …………………………………………………….………………………………………….. 

nome e cognome legale rappresentante …………………………………………………...……………… 

qualifica ………………………………………………………………………………………………. 

P. IVA/C.F………………………………………………… 

quota di partecipazione ………………………………………………………………………………….. 
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N.B. Nel caso di consorzio stabile, il presente Modello A deve essere presentato distintamente sia dal consorzio medesimo 

che da ciascuna delle società consorziate per cui il consorzio concorre. Indicare la ripartizione delle prestazioni e/o quote di 

partecipazione. 

 

a tal fine, ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 stessa norma, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  

 

DICHIARA 

 

a) (barrare la casella di proprio interesse) 

□ che nei confronti propri, non sono state pronunciate sentenze di condanna definitiva o decreto 

penale di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’art. 444 del Codice di procedura penale per i reati di cui al medesimo art. 80, comma 1, lettere 

a), b), b-bis), c), d), e), f) e g), del d. lgs. n. 50/2016; 

 

          oppure 

 

□ che nei confronti propri siano state pronunciate sentenze di condanna definitiva o decreto 

penale di condanna divenuti irrevocabile o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale per i reati di cui al medesimo art. 80, comma 1, 

lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), e g), del d. lgs. n. 50/2016, ivi comprese quelle per le quali sia stato 

concesso il beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale, ai sensi dell’art. 

175 del Codice penale (il concorrente non è tenuto a indicare le condanne quando il reato è stato 

depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 del Codice 

penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ai sensi dell’art. 445, 

comma 2, del Codice di procedura penale, ovvero in caso di revoca della condanna medesima: 

(per ciascuna condanna, indicare il soggetto titolare, gli estremi del provvedimento e i reati 

oggetto della condanna stessa): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

b) (barrare la casella di proprio interesse) 

□ che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 2, del d. 

lgs. n. 50/2016; 

 

oppure 

 

□ sussistono le seguenti cause di esclusione: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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(specificare tipi di atti o provvedimenti assunti nonché tipologia del reato, norme violate ed entità della pena, incluse 

le eventuali condanne per le quali sia stato concesso il beneficio della non menzione); 

 

c) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate di cui all’art. 80, comma 4, del 

d. lgs. n. 50/2016, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi 

previdenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui si è stabiliti; 

 

d) di non aver violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, di cui all’art. 80, comma 5, lettera 

a), del d. lgs. n. 50/2016; 

 

e) di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016, 

oppure di non essere sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle situazioni di 

cui all’art. 80, comma 5, lettera b), del d. lgs. n. 50/2016.  (In alternativa, e qualora si trovasse in 

una delle situazioni descritte, barrare la casella di interesse): 

 essere stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186-

bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e di dichiarare i seguenti  estremi del 

provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a 

partecipare alle gare/concorsi ______________ rilasciati dal Tribunale di  

________________, nonché di non partecipare al concorso quale mandataria di un 

raggruppamento temporaneo e che gli altri soggetti aderenti al raggruppamento non sono 

assoggettati ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6, della legge 

fallimentare; 

 per i necessari accertamenti, il competente Tribunale è il seguente: 

______________________________________________________; indirizzo 

_____________________________________________________________________

________; 

 aver depositato la domanda di cui all’articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 

1942, n. 267 e di dichiarare i seguenti  estremi del n. R.G. ____________________riferiti 

al ricorso depositato presso il Tribunale di __________________ , nonché dichiara di non 

partecipare al concorso quale mandataria di un raggruppamento temporaneo e che gli altri 

soggetti aderenti al raggruppamento non sono assoggettati ad una procedura concorsuale 

ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

per i necessari accertamenti, il competente Tribunale è il seguente: 

______________________________________________________; indirizzo 

_____________________________________________________________________

________; 

 

f) di non trovarsi in una delle seguenti situazioni oppure sia sottoposto a un procedimento per 

l’accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all’art. 80, comma 5, lettera b), del d. lgs. n. 

50/2016; 

 

g) con riferimento all’art. 80, comma 5, lett. c-bis), del d.lgs. 50/2016: (barrare la casella di interesse): 
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 non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale dell’amministrazione 

o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di non aver fornito, anche 

per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 

sull’esclusione, ovvero di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento 

della procedura di selezione; 

oppure 

 essere incorso nelle seguenti circostanze, che potrebbero rilevare ai fini di cui all’art. 80, 

comma 5, lett. c-bis), del d.lgs. 50/2016: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______; 

 

h) con riferimento all’art. 80, comma 5, lett. c-ter), del d.lgs. 50/2016: (barrare le caselle di interesse) 

 non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente 

contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento 

ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; 

oppure 

 essere incorso nelle seguenti circostanze, che potrebbero rilevare ai fini di cui all’art. 80, 

comma 5, lett. c-ter), del d.lgs. 50/2016: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______; 

 

i) con riferimento all’art. 80, comma 5, lett. c-quater), del d.lgs. 50/2016: (barrare le caselle di 

interesse) 

 non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, 

riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; 

oppure 

 essere incorso nelle seguenti circostanze, che potrebbero rilevare ai fini di cui all’art. 80, 

comma 5, lett. c-quater), del d.lgs. 50/2016: 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________; 

 

j) solo nel caso in cui siano state indicate, in uno o più dei quattro punti che precedono, circostanze 

che potrebbero rilevare ai fini di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater), del d.lgs. 

50/2016, di aver adottato le seguenti misure di self cleaning: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________; 

k) di non aver commesso grave illeciti professionali, di cui all’art. 80, comma 5, lettera c), del d. lgs. 

n. 50/2016; 
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l) che la partecipazione alla presente procedura non determina una situazione di conflitto di 

interesse di cui all’art. 42, comma 2, del d. lgs. n. 50/2016 e dell’art. 80, comma 5, lettera d), del 

d. lgs. n. 50/2016; 

 

m) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 1990, 

n. 55, nei termini previsti dall’art. 80, comma 5, lettera h), del decreto legislativo n. 50/2016; 

 

n) che non ha omesso di denunciare all’autorità giudiziaria i reati di cui all’art. 80, comma 5, lettera 

l), del decreto legislativo n. 50/2016; 

 

o) che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettere e) e m), del decreto legislativo n. 50/2016:  

 

(barrare la casella di proprio interesse) 

□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad 

alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice 

civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei seguenti soggetti: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice 

civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 

p) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 

lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 

del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e di cui all’art. 80, comma 5, lettera f); 

 

q) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis), e f-ter), del d.lgs. 

n. 50/2016; 

 

r) di non essere iscritto, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera g), del d.lgs. n. 50/2016 nel casellario 

informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 

documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione; 

s) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e che negli ultimi cinque anni non siano stati loro 

estesi gli effetti delle misure di prevenzione di cui alle citate norme irrogate nei confronti di un 

proprio convivente; 
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t) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme di materia in salute e 

sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016; 

 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

u) che i titolari di cariche e qualifiche di cui all’art. 80, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016 e, in 

particolare: 

- legale rappresentante; 

- titolare o titolari in caso di studio professionale o studio professionale associato; 

- tutti i soci ed i direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo;  

- tutti i soci accomandatari ed i direttori tecnici, se si tratta di società in accomandita 

semplice;  

- i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, 

ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione 

o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 

controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 

società o consorzio; 

- institore o procuratore nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta dagli stessi; 

(con riferimento anche ai cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando) 

  

sono:  

 

1) nome e cognome ……………...……………………………………………………………… 

nato a………………………...……………………………………………………………….. 

il………………………………… 

C.F.……………………………………………………………… 

carica……………………………………… 

residente………………………………via…………………………………………………… 

2) nome e cognome …………...………………………………………………………………… 

    nato a……………………………………………………………………………………….. 

    il………………………………… 

    C.F.……………………………………………………………… 

    carica……………………………………… 

                residente………………………………via……………………………………………. 

3) nome e cognome …...………………………………………………………………………… 

    nato a……………………………………………………………………………………….. 

                il………………………………… 

   C.F.……………………………………………………………… 

   carica……………………………………… 

   residente ……………via……...………………………………………………………………. 

4) nome e cognome …………………………………...………………………………………… 

    nato a………………………………………………………………………………………. 
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                il………………………………… 

   C.F.……………………………………………………………… 

   carica……………………………………… 

   residente ………………via…………………………………………………………………. 

5) nome e cognome ……………...……………………………………………………………… 

    nato a………………………………………………………………………………………. 

    il………………………………… 

   C.F.……………………………………………………………… 

   carica……………………………………… 

   residente ………………via…………………………………………………………………. 

6) nome e cognome …………...………………………………………………………………… 

    nato a……………………………………………………………………………………….. 

    il………………………………… 

    C.F.……………………………………………………………… 

    carica……………………………………… 

    residente ………………via…………………………………………………………………. 

 

v) (barrare la casella di proprio interesse) 

□ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non vi siano state cessazioni dalle 

cariche di cui all’art. 80, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016, , i cui soggetti siano stati destinatari di 

sentenze, decreti o misure interdittive, di cui al punto a) del presente Modello; 

 

        oppure 

 

□ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di concorso risultano cessati dalle 

cariche di cui all’art. 80, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016, destinatari di sentenze, decreti o misure 

interdittive di cui al punto a) del presente Modello, i sottoindicati soggetti: 

 

cognome e nome ………………………………………….…………………………………… 

nato a ……………………………………………………………………………….………… 

il ………………………… 

codice fiscale………………………………………………………………………...…….carica 

…………………………………………. 

residente ……………………………………via……………………………………………… 

 

cognome e nome ………….…………………………………………………………………… 

nato a ………………………………………………………………………………………… il 

………………………… 

codice fiscale………………………………...…………………………………………….carica 

…………………………………………. 

residente ……………………………………via……………………………………………… 

 

cognome e nome ……………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………………………………………………………………… il 

………………………… 
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codice fiscale…………………………………………………………………………….carica 

…………………………………………. 

residente ……………………………………via……………………………………………… 

 

        nel caso sia stata barrata anche una delle precedenti caselle: 

 

□ che l’operatore economico, nei confronti dei soggetti cessati dalla carica, si è completamente 

ed effettivamente dissociato dalla condotta penalmente sanzionata, mediante l’adozione delle 

seguenti misure: 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………. 

 

oppure 

 

□ che il reato commesso è stato depenalizzato (estremi provvedimento………….) 

□ è intervenuta la riabilitazione (estremi provvedimento …………….) 

□ nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi 

dell’art. 179 del codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, 

ovvero in caso di revoca della condanna medesima (estremi provvedimento 

……………………….) 

 

w) (nel caso di società) che è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di 

…………………………………, con i seguenti dati identificativi: 

codice fiscale e numero di iscrizione: ……………………………………………………… data 

di iscrizione……………………………………………………………… iscritta nella sezione 

………………………………………………………………………………………………… 

iscritta con il numero di Repertorio Economico Amministrativo: ……………………………… 

denominazione: 

………………………………………………………………………………………………. 

forma giuridica attuale: ……………………………………………………………………….. 

sede: …………………………………………………………………………………………... 

costituita con atto del ………………………………………………………………………… 

durata della società – data termine: …………………………………………………………… 

oggetto sociale: …………………………………………………...……………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………………...………

………………………………………………………………………………………………… 

 

x) (in caso di società con dipendenti) di essere in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi 

e comunica le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

INPS: sede di ……………………………….…………………...  matricola n. ……..…………. 

INAIL: sede di ……………………….………………………….  matricola n. ……….……….. 

INARCASSA: sede di ……………………...……………………  matricola n. ……….……….. 

Occupa n. .......... dipendenti 

C
O

N
SIG

LIO
 N

AZIO
N

ALE D
EG

LI IN
G

EG
N

ER
I Protocollo U

-rsp/7001/2022 del 15/07/2022



 

13 

e applica il seguente C.C.N.L.: ………………………..…………………………………………. 

 

y) (in caso di liberi professionisti) di essere in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi e 

comunica la Cassa Previdenziale e la propria posizione e matricola: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

z) (nel caso di società) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato 

preventivo; 

 

 

in caso di partecipazione in forma di Raggruppamento temporaneo, Consorzio, aggregazioni di 

rete: 

 

aa) non costituito: che, in caso di vincita del concorso, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza al seguente mandatario, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 

dei mandanti, ai sensi dell’art. 48, comma 8, del d. lgs. n. 50/2016: 

………………………………………………………………………………………………… 

uniformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti 

temporanei o consorzi o GEIE; 

 

bb) costituito: che, in caso di vincita del concorso, saranno conferite funzioni di capogruppo a: 

………………………………………………………………………………………………… 

uniformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni 

temporanee o consorzi o GEIE. 

In tal caso, unitamente al presente Modella A), si produce, altresì, atto costitutivo e statuto del 

raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto 

designato quale capogruppo. 

 

cc) di non partecipare al presente concorso in più di un raggruppamento temporaneo, aggregazione 

di imprese di rete o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di non partecipare al concorso 

per la medesima area anche in forma individuale, qualora abbia partecipato al concorso medesimo 

in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti, secondo quanto previsto 

dall’art. 48, comma 7, del d. lgs. n. 50/2016; 

 

dd) nel caso di consorzi di cui all’art. 46 del d. lgs. n. 50/2016: opera il divieto di partecipare al 

concorso in qualsiasi altra forma, e di essere consapevole che, in caso di violazione, sono esclusi 

dal concorso sia il consorzio che il consorziato e in caso di inosservanza di tale divieto si applica 

l’art. 353 del codice penale. 

 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

ee) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 3.3.2) del disciplinare di 

concorso, in particolare: 
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• possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione e della relativa iscrizione 

all’Albo professionale; 

soggetto/i………………………………………………………………….…………… 

ordine professionale ……………………………………………………………………. 

numero di iscrizione ………..………….……………………………………………data 

iscrizione……….……………………………………………………………………….  

 

soggetto/i……………………………………………………………………………… 

ordine professionale ……………………………………………………………………. 

numero di iscrizione ……..………………………………………….………………data 

iscrizione……….………………………………………………………………………. 

 

soggetto/i………………………………………………………………………………. 

ordine professionale ……………………………………………………………………. 

numero di iscrizione ………………………………………………………………data 

iscrizione……….………………………………………………………………………. 

 

• (solo per le società di professionisti e le società di ingegneria): 

- essere in possesso dei requisiti di cui al DM 2 dicembre 2016 n. 263; 

 

ff) (nel caso di RTP) nel raggruppamento temporaneo è presente, con funzione di progettista, un 

giovane professionista laureato e abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione, 

ai sensi del DM 2 dicembre 2016, n. 263: (indicare il nominativo, l‘Ordine professionale di 

appartenenza, il numero di iscrizione e la data e allegare iscrizione all’Ordine); 

nome ……………………..……………………………………………………............................. 

Iscritto presso l’ordine professionale …...………………………………………………………. 

numero di iscrizione………………………………………………………………………data 

iscrizione……….…………..…………………………………………………………………... 

 

N.B. Gli operatori economici riuniti in studi associati, raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete, consorzi, 

devono dichiarare esclusivamente i propri requisiti e non richiamare o ripetere i requisiti degli altri operatori economici riuniti. 

Salvo le verifiche sulle dichiarazioni rese che saranno poste in essere da parte degli enti locali, l’individuazione della sufficienza 

dei requisiti è fatta, durante la fase concorsuale, dall’ente banditore sulla base delle dichiarazioni rese dai partecipanti, 

mediante la somma dei requisiti di tutti gli operatori economici raggruppati. 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

gg) di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in ordine all’attività 

oggetto del presente concorso; 

 

hh) di aver preso esatta cognizione della natura del concorso e di tutte le circostanze generali e 

particolari dei due gradi;  

 

ii) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione del concorso, di cui ha preso visione; 
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jj) di avere conoscenza e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta, delle condizioni 

contrattuali e degli oneri connessi, compresi gli obblighi e gli oneri relativi alle disposizioni in 

materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza; 

 

kk) dichiara remunerativi i premi giacché per la definizione della proposta ideativa del primo grado e 

del progetto di fattibilità tecnica ed economica ha preso atto e tenuto conto: 

• delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 

nel luogo dove devono essere svolti i servizi; 

• di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono aver influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione 

della propria offerta; 

 

ll) di aver accettato le particolari condizioni del concorso di progettazione in entrambi i 2 gradi; 

 

mm) che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo 

e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex 

dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti 

dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso 

i medesimi, ma anche ex dipendenti che pur non avendo esercitato concretamente ed 

effettivamente tali poteri, sono stati tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali 

obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che hanno inciso in materia determinante sul contenuto 

del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario dipendente] per il 

triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego 

 

nn) di non essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità – entro il 

secondo grado – tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i 

dirigenti e i dipendenti dell’ente banditore ovvero dell’ente locale beneficiario per la cui area è 

stata presentata domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e), della legge 6 

novembre 2012, n. 190; 

ovvero  

         di essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità – entro il 

secondo grado – tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti 

e i dipendenti dell'amministrazione capitolina, specificando nella forma più chiara e dettagliata 

possibile le generalità dei soggetti interessati ed i rispettivi dati anagrafici, nonché il grado di 

parentela e/o affinità, ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e), della legge 6 novembre 2012, n. 190; 

 

oo) di aver preso atto ed accettare quanto disposto nel bando di concorso e nel relativo disciplinare, 

in materia di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/90 e, in particolare qualora un partecipante 

al concorso eserciti la facoltà di “accesso agli atti”: 

 di autorizzare l’ente banditore a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per 

la partecipazione al concorso; 

 oppure  
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 di non autorizzare l’ente banditore a rilasciare copia del progetto, per i seguenti motivi: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. Tale dichiarazione dovrà essere 

adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016; 

 

pp) che intende avvalersi del subappalto per le seguenti prestazioni subappaltabili: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

qq) che si impegna a consegnare la polizza di responsabilità civile professionale e a stipulare la polizza 

di garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. 50/2006 qualora, dopo aver espletato i 

successivi livelli di progettazione, risultasse aggiudicatario della direzione dei lavori; 

 

rr) di prendere atto che, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del d. lgs. n. 50/2016, l’ente banditore si 

riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’individuazione dei vincitori, 

qualora nessuna proposta ideativa e/o progettuale risulti idonea in relazione alle finalità del 

concorso e al raggiungimento di target e milestone del PNRR con riferimento alla Missione 2 – 

Componente 3 – Investimento 1.1 “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici” e a non 

vantare, di conseguenza, diritti ad alcun risarcimento e/o rimborso; 

 
ss) l’ente banditore si riserva la facoltà di escludere, anche dopo l’indizione del concorso di 

progettazione, una o più aree di progetto, qualora per qualsiasi motivo vengano meno le 

condizioni e i requisiti minimi di ammissione del relativo ente locale, di cui all’avviso pubblico 

prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021, senza vantare diritti a risarcimento e/o rimborso; 

 

tt) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del 

regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

dichiarazione viene resa; 

 

uu) di accettare incondizionatamente tutte le norme e clausole contenute nel disciplinare; 

 

vv) che per la partecipazione al concorso, al fine di garantire l’anonimato indica i seguenti codici 

alfanumerici di identificazione a otto caratteri di seguito riportati: 

1° Grado 

 

        

 
2° Grado  
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in caso di avvalimento: 

Indicazione del soggetto ausiliario ovvero dei soggetti ausiliari di cui ci si intende avvalere: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
Il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti dell’ente banditore in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  
Il soggetto ausiliario deve: 
a) possedere i requisiti previsti dal punto 3.2 del Disciplinare, nonché i requisiti tecnici e le risorse 

oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti 
pertinenti; 

b) specificare, all’interno del proprio DGUE, che non partecipa al concorso, nella medesima area, anche 
come concorrente; 

c) allegare dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso l’ente 
banditore, di mettere a disposizione, per tutta la durata degli affidamenti, le risorse necessarie di cui 
è carente il concorrente; 

d) allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e 
tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. 

 

 

in caso di Gruppo di lavoro: 

 

Presenza delle seguenti figure professionali (indicare nominativo): 
1) progettista architettonico, con ruolo di capo gruppo, con titolo di architetto o di ingegnere – Sezione 

A (d.P.R. n. 328/2001): ...……………………………………………………………………………; 
2) progettista delle strutture, con titolo di ingegnere o di architetto – Sezione A (d.P.R. n. 328/2001) 

……………………………………………………………………………………………………...; 
3) progettista degli impianti elettrici e termici con titolo di ingegnere o di architetto Sezione A (d.P.R. n. 

328/2001) anche con particolare riferimento alla progettazione di impianti di energia rinnovabile: 
……………………………………………………………………………………………………...; 

4) progettista esperto di tematiche ambientali: …………………………………………………………; 
5) progettista esperto di opere di demolizione: …………………………………………………………; 
6) progettista impianto antincendio, iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 

16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139: …………………………………………………….; 
7) coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, in possesso dei requisiti professionali ai sensi 

dell’art. 98 del decreto legislativo n. 81/2008: ………………………………………………………..; 
8) professionista per gli aspetti geologici del progetto, con titolo di geologo: ……………………………; 
9) pedagogo e/o esperto di progettazione di ambienti di apprendimento per la didattica come consulente 

del raggruppamento per gli aspetti didattici: …………………………………………………………; 
Tali figure, possono anche in parte coincidere, in relazione al possesso dei titoli, e possono partecipare 
anche come singoli professionisti o associati. 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 
3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, 
inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVCpass. 
I componenti del gruppo di lavoro devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 
80 del Codice e dei requisiti specifici di idoneità professionale. 
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N.B. Gli operatori indicati nel Gruppo di lavoro che svolgeranno le prestazioni devono presentare ciascuno un proprio 

Modello A. 

 

 

Si allega alla presente: 

 

➢ copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 

38, comma 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 

 

 

……………………………….., lì ……………………….. 

(luogo, data) 

 

                                                                                                                           IN FEDE 

                                                                                                                           (timbro e firma) 
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Numero Gruppo Regione Nome Ente CIG Tipo Intervento
Importo Totale di 

Progetto
Importo Lavori

E.08

E.09* > 24 Classi

40%

S.03

Strutture

30%

Impianti

IA.02 15% 

IA.03 15%

1 Gruppo 1 Abruzzo Comune di Fara San Martino 92925441E6 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 3.624.000,00 €            2.850.000,00 €          1.140.000,00 €               855.000,00 €               855.000,00 €               

2 Gruppo 1 Abruzzo Comune di L'Aquila 92960574EA Demolizione edilizia con delocalizzazione 5.850.000,00 €            4.500.000,00 €          1.800.000,00 €               1.350.000,00 €            1.350.000,00 €            

3 Gruppo 1 Abruzzo Comune di Montesilvano 92921794B0 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 10.045.920,00 €          7.359.109,23 €          2.943.643,69 €               2.207.732,77 €            2.207.732,77 €            

4 Gruppo 1 Abruzzo Comune di Roseto Degli Abruzzi 929086150A Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 9.986.352,17 €            7.682.301,82 €          3.072.920,73 €               2.304.690,55 €            2.304.690,55 €            

5 Gruppo 1 Abruzzo Comune di Vasto 9292772E09 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 3.300.000,00 €            2.600.000,00 €          1.040.000,00 €               780.000,00 €               780.000,00 €               

6 Gruppo 1 Abruzzo Comune di Villalfonsina 92904398CA Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.088.763,06 €            869.917,60 €             347.967,04 €                  260.975,28 €               260.975,28 €               

7 Gruppo 1 Basilicata Comune di Lagonegro 9292637EA1 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 3.693.600,00 €            2.960.920,57 €          1.184.368,23 €               888.276,17 €               888.276,17 €               

8 Gruppo 1 Basilicata Comune di Pignola 9290453459 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.920.000,00 €            2.257.460,86 €          902.984,34 €                  677.238,26 €               677.238,26 €               

9 Gruppo 1 Basilicata Comune di Rionero In Vulture 9290524EED Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.177.549,00 €            1.450.909,09 €          580.363,64 €                  435.272,73 €               435.272,73 €               

10 Gruppo 1 Basilicata Comune di Vietri di Potenza 9290534730 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.330.000,00 €            1.800.000,00 €          720.000,00 €                  540.000,00 €               540.000,00 €               

11 Gruppo 1 Basilicata Provincia di Matera 9297538B11 Demolizione edilizia con delocalizzazione 7.320.000,00 €            5.550.000,00 €          2.220.000,00 €               1.665.000,00 €            1.665.000,00 €            

12 Gruppo 1 Basilicata Provincia di Potenza 92976084D7 Demolizione edilizia con delocalizzazione 5.995.000,00 €            4.409.090,91 €          1.763.636,36 €               1.322.727,27 €            1.322.727,27 €            

13 Gruppo 1 Calabria Comune di Belvedere Marittimo 9290235074 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.936.200,00 €            2.150.904,69 €          860.361,88 €                  645.271,41 €               645.271,41 €               

14 Gruppo 1 Calabria Comune di Cassano Allo Ionio 9291643A5C Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 3.352.500,00 €            2.455.864,04 €          982.345,61 €                  736.759,21 €               736.759,21 €               

15 Gruppo 1 Calabria Comune di Corigliano-Rossano 92904967D4 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.628.360,00 €            1.925.397,42 €          770.158,97 €                  577.619,23 €               577.619,23 €               

16 Gruppo 1 Calabria Comune di Cropani 9295042F4C Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.900.000,00 €            1.500.000,00 €          600.000,00 €                  450.000,00 €               450.000,00 €               

17 Gruppo 1 Calabria Comune di Falerna 9291530D1B Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.434.330,47 €            1.845.000,00 €          738.000,00 €                  553.500,00 €               553.500,00 €               

18 Gruppo 1 Calabria Comune di Grisolia 9295083126 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 720.000,00 €               527.433,89 €             210.973,56 €                  158.230,17 €               158.230,17 €               

19 Gruppo 1 Calabria Comune di Lamezia Terme 9290506017 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.335.000,00 €            1.781.653,95 €          712.661,58 €                  534.496,18 €               534.496,18 €               

20 Gruppo 1 Calabria Comune di Mileto 9290466F10 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.687.305,00 €            2.087.550,00 €          835.020,00 €                  626.265,00 €               626.265,00 €               

21 Gruppo 1 Calabria Comune di Motta San Giovanni 9290485EBE Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 3.331.711,00 €            2.499.157,41 €          999.662,96 €                  749.747,22 €               749.747,22 €               

22 Gruppo 1 Calabria Comune di Santa Maria del Cedro 9290426E0E Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.790.800,00 €            1.311.845,30 €          524.738,12 €                  393.553,59 €               393.553,59 €               

23 Gruppo 1 Calabria Comune di Santa Sofia D'Epiro 92918694DE Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 720.000,00 €               527.433,89 €             210.973,56 €                  158.230,17 €               158.230,17 €               

24 Gruppo 1 Calabria Comune di Soveria Mannelli 929243364B Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 554.000,00 €               409.090,91 €             163.636,36 €                  122.727,27 €               122.727,27 €               

25 Gruppo 1 Calabria Comune di Spezzano Albanese 9290677D30 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 5.302.100,00 €            3.900.000,00 €          1.560.000,00 €               1.170.000,00 €            1.170.000,00 €            

26 Gruppo 1 Calabria Comune di Villapiana 92937060D0 Demolizione edilizia con delocalizzazione 1.318.203,00 €            965.645,74 €             386.258,29 €                  289.693,72 €               289.693,72 €               

27 Gruppo 1 Calabria Provincia di Catanzaro 9300707238 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.075.347,86 €            3.080.734,30 €          1.232.293,72 €               924.220,29 €               924.220,29 €               

28 Gruppo 1 Calabria Provincia di Cosenza 9297645360 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 13.398.000,00 €          9.545.454,55 €          3.818.181,82 €               2.863.636,36 €            2.863.636,36 €            

29 Gruppo 1 Campania Citta' Metropolitana di Napoli 9297712AA8 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 18.000.000,00 €          13.350.000,00 €        5.340.000,00 €               4.005.000,00 €            4.005.000,00 €            

30 Gruppo 1 Campania Comune di Agerola 9291798A45 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.806.007,98 €            2.153.500,00 €          861.400,00 €                  646.050,00 €               646.050,00 €               

31 Gruppo 1 Campania Comune di Battipaglia 929563048B Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 7.078.153,00 €            4.688.636,36 €          1.875.454,55 €               1.406.590,91 €            1.406.590,91 €            

32 Gruppo 1 Campania Comune di Bellosguardo 9293613410 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 836.000,00 €               655.000,00 €             262.000,00 €                  196.500,00 €               196.500,00 €               

33 Gruppo 1 Campania Comune di Benevento 929254638C Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 15.173.000,00 €          11.818.181,82 €        4.727.272,73 €               3.545.454,55 €            3.545.454,55 €            

34 Gruppo 1 Campania Comune di Capriati a Volturno 9293682CFE Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 3.705.744,00 €            4.681.818,18 €          1.872.727,27 €               1.404.545,45 €            1.404.545,45 €            

35 Gruppo 1 Campania Comune di Casal Velino 9291667E29 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.660.049,03 €            1.244.474,78 €          497.789,91 €                  373.342,43 €               373.342,43 €               

36 Gruppo 1 Campania Comune di Casavatore 92917491D8 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 6.880.215,27 €            5.451.104,20 €          2.180.441,68 €               1.635.331,26 €            1.635.331,26 €            

37 Gruppo 1 Campania Comune di Castel Volturno 9290557A2A Demolizione edilizia con delocalizzazione 29.663.823,00 €          25.307.124,09 €        10.122.849,64 €             7.592.137,23 €            7.592.137,23 €            

Tabella 1 - Categorie d'opera - Concorso di progettazione in due gradi - C.U.P.: B58H22001340001

PNNR, Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione digitale – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU
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38 Gruppo 1 Campania Comune di Cervinara 929363670A Demolizione edilizia con delocalizzazione 3.334.084,48 €            2.601.000,00 €          1.040.400,00 €               780.300,00 €               780.300,00 €               

39 Gruppo 1 Campania Comune di Cervino 929111891E Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.902.300,00 €            3.800.000,00 €          1.520.000,00 €               1.140.000,00 €            1.140.000,00 €            

40 Gruppo 1 Campania Comune di Cuccaro Vetere 9292181656 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.038.312,00 €            775.909,09 €             310.363,64 €                  232.772,73 €               232.772,73 €               

41 Gruppo 1 Campania Comune di Formicola 92951074F3 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.716.656,00 €            1.276.500,00 €          510.600,00 €                  382.950,00 €               382.950,00 €               

42 Gruppo 1 Campania Comune di Gioia Sannitica 9293650299 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 825.500,00 €               565.090,91 €             226.036,36 €                  169.527,27 €               169.527,27 €               

43 Gruppo 1 Campania Comune di Letino 9295132993 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.235.999,30 €            927.000,00 €             370.800,00 €                  278.100,00 €               278.100,00 €               

44 Gruppo 1 Campania Comune di Marigliano 9291616416 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.231.776,81 €            887.545,70 €             355.018,28 €                  266.263,71 €               266.263,71 €               

45 Gruppo 1 Campania Comune di Melito Irpino 92924715A7 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.941.138,22 €            1.469.841,03 €          587.936,41 €                  440.952,31 €               440.952,31 €               

46 Gruppo 1 Campania Comune di Mercogliano 9293354E51 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.074.937,15 €            2.970.696,10 €          1.188.278,44 €               891.208,83 €               891.208,83 €               

47 Gruppo 1 Campania Comune di Mignano Monte Lungo 92917670B3 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.500.000,00 €            3.136.363,64 €          1.254.545,45 €               940.909,09 €               940.909,09 €               

48 Gruppo 1 Campania Comune di Napoli 9290946B2D Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.200.051,00 €            3.119.348,40 €          1.247.739,36 €               935.804,52 €               935.804,52 €               

49 Gruppo 1 Campania Comune di Nocera Inferiore 9294974731 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.102.400,00 €            1.540.106,96 €          616.042,78 €                  462.032,09 €               462.032,09 €               

50 Gruppo 1 Campania Comune di Olevano sul Tusciano 9291880DEF Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.336.520,05 €            1.109.090,91 €          443.636,36 €                  332.727,27 €               332.727,27 €               

51 Gruppo 1 Campania Comune di Oliveto Citra 9292302A2F Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.250.000,00 €            1.671.498,56 €          668.599,43 €                  501.449,57 €               501.449,57 €               

52 Gruppo 1 Campania Comune di Pontecagnano Faiano 929114710F Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 6.355.200,00 €            5.145.077,72 €          2.058.031,09 €               1.543.523,32 €            1.543.523,32 €            

53 Gruppo 1 Campania Comune di Rutino 929191392C Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.210.800,00 €            1.963.565,69 €          785.426,28 €                  589.069,71 €               589.069,71 €               

54 Gruppo 1 Campania Comune di San Gennaro Vesuviano 9293466ABF Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.908.800,00 €            2.150.749,09 €          860.299,64 €                  645.224,73 €               645.224,73 €               

55 Gruppo 1 Campania Comune di San Giorgio del Sannio 9292384DD9 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.349.764,10 €            1.022.872,96 €          409.149,19 €                  306.861,89 €               306.861,89 €               

56 Gruppo 1 Campania Comune di Santa Maria a Vico 92922520EF Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 13.400.000,00 €          10.138.674,88 €        4.055.469,95 €               3.041.602,46 €            3.041.602,46 €            

57 Gruppo 1 Campania Comune di Sant'Arpino 9290990F7B Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 6.213.516,49 €            4.555.000,00 €          1.822.000,00 €               1.366.500,00 €            1.366.500,00 €            

58 Gruppo 1 Campania Comune di Somma Vesuviana 9295008341 Demolizione edilizia con delocalizzazione 1.759.682,79 €            1.239.164,01 €          495.665,60 €                  371.749,20 €               371.749,20 €               

59 Gruppo 1 Campania Comune di Vallo della Lucania 92955957A8 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 16.000.000,00 €          12.297.373,52 €        4.918.949,41 €               3.689.212,06 €            3.689.212,06 €            

60 Gruppo 1 Campania Comune di Villa di Briano 9291126FB6 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.869.018,00 €            3.780.000,00 €          1.512.000,00 €               1.134.000,00 €            1.134.000,00 €            

61 Gruppo 1 Campania Provincia di Avellino 9300678A47 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 19.622.811,82 €          15.523.393,95 €        6.209.357,58 €               4.657.018,19 €            4.657.018,19 €            

62 Gruppo 1 Campania Provincia di Caserta 929774885E Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 11.500.000,00 €          9.450.000,00 €          3.780.000,00 €               2.835.000,00 €            2.835.000,00 €            

63 Gruppo 1 Campania Provincia di Salerno 9300737AF7 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 6.827.880,00 €            4.850.020,97 €          1.940.008,39 €               1.455.006,29 €            1.455.006,29 €            

64 Gruppo 2 Emilia-Romagna Comune di Alfonsine 9290648544 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 3.290.000,00 €            2.300.000,00 €          920.000,00 €                  690.000,00 €               690.000,00 €               

65 Gruppo 2 Emilia-Romagna Comune di Bellaria Igea Marina 9291728084 Demolizione edilizia con delocalizzazione 3.849.600,00 €            2.982.750,00 €          1.193.100,00 €               894.825,00 €               894.825,00 €               

66 Gruppo 2 Emilia-Romagna Comune di Bologna 92906631A6 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 3.000.000,00 €            2.280.000,00 €          912.000,00 €                  684.000,00 €               684.000,00 €               

67 Gruppo 2 Emilia-Romagna Comune di Castel Maggiore 929146142D Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 14.000.000,00 €          10.250.000,00 €        4.100.000,00 €               3.075.000,00 €            3.075.000,00 €            

68 Gruppo 2 Emilia-Romagna Comune di Cento 92908468A8 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 9.310.140,00 €            7.680.000,00 €          3.072.000,00 €               2.304.000,00 €            2.304.000,00 €            

69 Gruppo 2 Emilia-Romagna Comune di Cesena 92906842FA Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 11.436.000,00 €          9.600.000,00 €          3.840.000,00 €               2.880.000,00 €            2.880.000,00 €            

70 Gruppo 2 Emilia-Romagna Comune di Correggio 92914868CD Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.676.700,00 €            1.220.100,00 €          488.040,00 €                  366.030,00 €               366.030,00 €               

71 Gruppo 2 Emilia-Romagna Comune di Ferrara 9296076498 Demolizione edilizia con delocalizzazione 3.254.400,00 €            2.446.983,36 €          978.793,35 €                  734.095,01 €               734.095,01 €               

72 Gruppo 2 Emilia-Romagna Comune di Fidenza 9292123679 Demolizione edilizia con delocalizzazione 9.600.000,00 €            7.360.000,00 €          2.944.000,00 €               2.208.000,00 €            2.208.000,00 €            

73 Gruppo 2 Emilia-Romagna Comune di Fornovo di Taro 9294178650 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.200.000,00 €            1.616.980,00 €          646.792,00 €                  485.094,00 €               485.094,00 €               

74 Gruppo 2 Emilia-Romagna Comune di Goro 9290722256 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 7.756.000,00 €            5.983.200,00 €          2.393.280,00 €               1.794.960,00 €            1.794.960,00 €            

75 Gruppo 2 Emilia-Romagna Comune di Lugagnano Val D'Arda 92938328C8 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 441.600,00 €               345.500,00 €             138.200,00 €                  103.650,00 €               103.650,00 €               

76 Gruppo 2 Emilia-Romagna Comune di Monterenzio 929151940A Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 3.397.973,00 €            2.627.821,82 €          1.051.128,73 €               788.346,55 €               788.346,55 €               

77 Gruppo 2 Emilia-Romagna Comune di Pavullo Nel Frignano 9290706521 Demolizione edilizia con delocalizzazione 11.200.000,00 €          8.800.000,00 €          3.520.000,00 €               2.640.000,00 €            2.640.000,00 €            

78 Gruppo 2 Emilia-Romagna Comune di Quattro Castella 929553889E Demolizione edilizia con delocalizzazione 8.200.000,00 €            6.400.000,00 €          2.560.000,00 €               1.920.000,00 €            1.920.000,00 €            
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79 Gruppo 2 Emilia-Romagna Comune di Ravenna 9291101B16 Demolizione edilizia con delocalizzazione 8.300.000,00 €            6.752.660,00 €          2.701.064,00 €               2.025.798,00 €            2.025.798,00 €            

80 Gruppo 2 Emilia-Romagna Comune di Reggio Emilia 9292092CE2 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 11.600.000,00 €          9.500.000,00 €          3.800.000,00 €               2.850.000,00 €            2.850.000,00 €            

81 Gruppo 2 Emilia-Romagna Comune di San Polo D'Enza 9290786725 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 5.420.000,00 €            4.500.000,00 €          1.800.000,00 €               1.350.000,00 €            1.350.000,00 €            

82 Gruppo 2 Emilia-Romagna Comune di Sasso Marconi 9293492037 Demolizione edilizia con delocalizzazione 10.479.089,88 €          7.902.000,00 €          3.160.800,00 €               2.370.600,00 €            2.370.600,00 €            

83 Gruppo 2 Emilia-Romagna Comune di Scandiano 9293852949 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.424.000,00 €            1.900.000,00 €          760.000,00 €                  570.000,00 €               570.000,00 €               

84 Gruppo 2 Emilia-Romagna Comune di Toano 92936209D5 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.512.000,00 €            1.190.323,64 €          476.129,45 €                  357.097,09 €               357.097,09 €               

85 Gruppo 2 Emilia-Romagna Provincia di Parma 9298059903 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 12.960.000,00 €          10.090.909,09 €        4.036.363,64 €               3.027.272,73 €            3.027.272,73 €            

86 Gruppo 2 Emilia-Romagna Provincia di Ravenna 929788054D Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.550.000,00 €            3.650.000,00 €          1.460.000,00 €               1.095.000,00 €            1.095.000,00 €            

87 Gruppo 2 Friuli-Venezia Giulia Comune di Azzano Decimo 9291758943 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 3.010.700,00 €            2.121.886,00 €          848.754,40 €                  636.565,80 €               636.565,80 €               

88 Gruppo 2 Friuli-Venezia Giulia Comune di Bordano 929229111E Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.371.168,00 €            988.000,00 €             395.200,00 €                  296.400,00 €               296.400,00 €               

89 Gruppo 2 Friuli-Venezia Giulia Comune di Campoformido 9290849B21 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 3.809.000,00 €            3.090.000,00 €          1.236.000,00 €               927.000,00 €               927.000,00 €               

90 Gruppo 2 Friuli-Venezia Giulia Comune di Gemona del Friuli 9290699F57 Demolizione edilizia con delocalizzazione 4.591.440,00 €            3.200.000,00 €          1.280.000,00 €               960.000,00 €               960.000,00 €               

91 Gruppo 2 Friuli-Venezia Giulia Comune di Gradisca d'Isonzo 9290826827 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.175.000,00 €            3.163.636,36 €          1.265.454,55 €               949.090,91 €               949.090,91 €               

92 Gruppo 2 Friuli-Venezia Giulia Comune di Monfalcone 9292260787 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 5.448.000,00 €            3.836.363,64 €          1.534.545,45 €               1.150.909,09 €            1.150.909,09 €            

93 Gruppo 2 Friuli-Venezia Giulia Comune di Pordenone 9290813D6B Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.427.136,00 €            3.262.287,55 €          1.304.915,02 €               978.686,26 €               978.686,26 €               

94 Gruppo 2 Friuli-Venezia Giulia Comune di Staranzano 929233014D Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.753.820,00 €            3.868.567,50 €          1.547.427,00 €               1.160.570,25 €            1.160.570,25 €            

95 Gruppo 2 Lazio Comune di Ardea 92953372C1 Demolizione edilizia con delocalizzazione 3.966.663,90 €            3.120.900,00 €          1.248.360,00 €               936.270,00 €               936.270,00 €               

96 Gruppo 2 Lazio Comune di Castel Madama 9290865856 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 5.990.400,00 €            4.388.249,95 €          1.755.299,98 €               1.316.474,98 €            1.316.474,98 €            

97 Gruppo 2 Lazio Comune di Castelnuovo di Porto 9294283CF4 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.989.000,00 €            3.587.918,02 €          1.435.167,21 €               1.076.375,41 €            1.076.375,41 €            

98 Gruppo 2 Lazio Comune di Fara In Sabina 9290884804 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 6.923.596,76 €            5.220.500,00 €          2.088.200,00 €               1.566.150,00 €            1.566.150,00 €            

99 Gruppo 2 Lazio Comune di Marino 9295040DA6 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.416.000,00 €            3.394.868,00 €          1.357.947,20 €               1.018.460,40 €            1.018.460,40 €            

100 Gruppo 2 Lazio Comune di Monte San Giovanni Campano 9295289B22 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.195.000,00 €            3.326.900,00 €          1.330.760,00 €               998.070,00 €               998.070,00 €               

101 Gruppo 2 Lazio Comune di Nettuno 9291582806 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 5.423.084,88 €            3.820.515,46 €          1.528.206,18 €               1.146.154,64 €            1.146.154,64 €            

102 Gruppo 2 Lazio Comune di Pomezia 929486908D Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.157.769,39 €            3.209.090,91 €          1.283.636,36 €               962.727,27 €               962.727,27 €               

103 Gruppo 2 Lazio Comune di Tuscania 9291999027 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 5.522.000,00 €            4.285.500,00 €          1.714.200,00 €               1.285.650,00 €            1.285.650,00 €            

104 Gruppo 2 Lazio Comune di Valmontone 9295437546 Demolizione edilizia con delocalizzazione 3.811.872,00 €            2.900.000,00 €          1.160.000,00 €               870.000,00 €               870.000,00 €               

105 Gruppo 2 Lazio ROMA CAPITALE 9293510F0D Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.948.800,00 €            1.592.000,00 €          636.800,00 €                  477.600,00 €               477.600,00 €               

106 Gruppo 2 Liguria Comune di La Spezia 92908961ED Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.147.360,00 €            3.295.300,00 €          1.318.120,00 €               988.590,00 €               988.590,00 €               

107 Gruppo 2 Liguria Comune di Spotorno 929074989C Demolizione edilizia con delocalizzazione 2.640.000,00 €            2.050.000,00 €          820.000,00 €                  615.000,00 €               615.000,00 €               

108 Gruppo 2 Liguria Comune di Vado Ligure 9293836C14 Demolizione edilizia con delocalizzazione 5.700.000,00 €            4.414.460,77 €          1.765.784,31 €               1.324.338,23 €            1.324.338,23 €            

109 Gruppo 2 Lombardia Citta' Metropolitana di Milano 9297673A79 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 24.000.000,00 €          20.719.901,82 €        8.287.960,73 €               6.215.970,55 €            6.215.970,55 €            

110 Gruppo 2 Lombardia Comune di Bergamo 92946099FB Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 6.475.000,00 €            5.130.000,00 €          2.052.000,00 €               1.539.000,00 €            1.539.000,00 €            

111 Gruppo 2 Lombardia Comune di Bovisio Masciago 92920813D1 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 9.236.160,00 €            7.065.662,40 €          2.826.264,96 €               2.119.698,72 €            2.119.698,72 €            

112 Gruppo 2 Lombardia Comune di Brescia 92935521BA Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 3.153.537,61 €            2.423.933,60 €          969.573,44 €                  727.180,08 €               727.180,08 €               

113 Gruppo 2 Lombardia Comune di Caravaggio 929105986E Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.220.000,00 €            980.954,18 €             392.381,67 €                  294.286,25 €               294.286,25 €               

114 Gruppo 2 Lombardia Comune di Fino Mornasco 9291558439 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 9.250.000,00 €            7.300.000,00 €          2.920.000,00 €               2.190.000,00 €            2.190.000,00 €            

115 Gruppo 2 Lombardia Comune di Gallarate 9294651CA3 Demolizione edilizia con delocalizzazione 5.180.000,00 €            4.300.000,00 €          1.720.000,00 €               1.290.000,00 €            1.290.000,00 €            

116 Gruppo 2 Lombardia Comune di Milano 9290906A2B Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 10.153.200,00 €          7.699.510,00 €          3.079.804,00 €               2.309.853,00 €            2.309.853,00 €            

117 Gruppo 2 Lombardia Comune di Parabiago 9291085DE1 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 9.450.000,00 €            6.871.200,00 €          2.748.480,00 €               2.061.360,00 €            2.061.360,00 €            

118 Gruppo 2 Lombardia Comune di Rho 9295613683 Demolizione edilizia con delocalizzazione 2.975.847,00 €            2.305.737,82 €          922.295,13 €                  691.721,35 €               691.721,35 €               

119 Gruppo 2 Lombardia Comune di Somma Lombardo 9294566680 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 6.789.713,60 €            5.220.000,00 €          2.088.000,00 €               1.566.000,00 €            1.566.000,00 €            
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120 Gruppo 2 Lombardia Comune di Telgate 92935976DB Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.678.465,94 €            3.610.750,00 €          1.444.300,00 €               1.083.225,00 €            1.083.225,00 €            

121 Gruppo 2 Lombardia Comune di Vedano al Lambro 92925284B1 Demolizione edilizia con delocalizzazione 8.061.972,21 €            6.403.738,54 €          2.561.495,41 €               1.921.121,56 €            1.921.121,56 €            

122 Gruppo 2 Lombardia Provincia di Lodi 9298043BCE Demolizione edilizia con delocalizzazione 18.025.917,50 €          13.603.000,00 €        5.441.200,00 €               4.080.900,00 €            4.080.900,00 €            

123 Gruppo 2 Marche Comune di Ascoli Piceno 9291045CDF Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.856.330,46 €            1.460.527,50 €          584.211,00 €                  438.158,25 €               438.158,25 €               

124 Gruppo 2 Marche Comune di Carpegna 9290620E26 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.400.000,00 €            1.000.272,73 €          400.109,09 €                  300.081,82 €               300.081,82 €               

125 Gruppo 2 Marche Comune di Macerata 9290944987 Demolizione edilizia con delocalizzazione 2.625.000,00 €            2.050.000,00 €          820.000,00 €                  615.000,00 €               615.000,00 €               

126 Gruppo 2 Marche Comune di Matelica 9291032228 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 7.100.000,00 €            5.549.147,97 €          2.219.659,19 €               1.664.744,39 €            1.664.744,39 €            

127 Gruppo 2 Marche Comune di Pesaro 92950852CC Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 3.559.851,12 €            2.655.237,00 €          1.062.094,80 €               796.571,10 €               796.571,10 €               

128 Gruppo 2 Marche Comune di Piobbico 92938263D6 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 3.800.000,00 €            3.000.000,00 €          1.200.000,00 €               900.000,00 €               900.000,00 €               

129 Gruppo 2 Marche Comune di Sant'Elpidio a Mare 9290927B7F Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 11.465.723,10 €          8.399.181,82 €          3.359.672,73 €               2.519.754,55 €            2.519.754,55 €            

130 Gruppo 2 Marche Provincia di Ancona 92911546D4 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 10.500.000,00 €          9.086.567,78 €          3.634.627,11 €               2.725.970,33 €            2.725.970,33 €            

131 Gruppo 2 Marche Provincia di Fermo 9297731A56 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 21.686.400,00 €          19.714.909,09 €        7.885.963,64 €               5.914.472,73 €            5.914.472,73 €            

132 Gruppo 2 Molise Comune di Venafro 92924883AF Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 8.340.000,00 €            6.750.000,00 €          2.700.000,00 €               2.025.000,00 €            2.025.000,00 €            

133 Gruppo 2 Molise Provincia di Isernia 92897532B1 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 7.310.260,00 €            5.370.000,00 €          2.148.000,00 €               1.611.000,00 €            1.611.000,00 €            

134 Gruppo 2 Piemonte Citta' Metropolitana di Torino 929770333D Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.091.400,00 €            3.180.000,00 €          1.272.000,00 €               954.000,00 €               954.000,00 €               

135 Gruppo 2 Piemonte Comune di Beinasco 9294458D5E Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.058.400,00 €            2.929.150,00 €          1.171.660,00 €               878.745,00 €               878.745,00 €               

136 Gruppo 2 Piemonte Comune di Cuneo 9292442DB6 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 11.100.000,00 €          9.100.000,00 €          3.640.000,00 €               2.730.000,00 €            2.730.000,00 €            

137 Gruppo 2 Piemonte Comune di Dronero 9290956370 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.092.000,00 €            3.318.181,82 €          1.327.272,73 €               995.454,55 €               995.454,55 €               

138 Gruppo 2 Piemonte Comune di Gravellona Toce 9293532139 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.397.000,00 €            1.919.090,91 €          767.636,36 €                  575.727,27 €               575.727,27 €               

139 Gruppo 2 Piemonte Comune di Novara 92951139E5 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 6.024.480,00 €            4.488.619,25 €          1.795.447,70 €               1.346.585,78 €            1.346.585,78 €            

140 Gruppo 2 Piemonte Comune di Torino 9294504357 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 8.760.000,00 €            6.825.468,74 €          2.730.187,49 €               2.047.640,62 €            2.047.640,62 €            

141 Gruppo 2 Piemonte Comune di Vinovo 9292157289 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 5.035.000,00 €            3.830.000,00 €          1.532.000,00 €               1.149.000,00 €            1.149.000,00 €            

142 Gruppo 2 Piemonte Provincia di Cuneo 929765077F Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 10.080.000,00 €          8.345.000,00 €          3.338.000,00 €               2.503.500,00 €            2.503.500,00 €            

143 Gruppo 3 Puglia Citta' Metropolitana di Bari 92976886DB Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 12.708.606,70 €          10.149.834,70 €        4.059.933,88 €               3.044.950,41 €            3.044.950,41 €            

144 Gruppo 3 Puglia Comune di Acquaviva delle Fonti 929266990B Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.464.087,50 €            1.670.454,55 €          668.181,82 €                  501.136,36 €               501.136,36 €               

145 Gruppo 3 Puglia Comune di Ascoli Satriano 92907422D7 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.354.214,88 €            918.050,00 €             367.220,00 €                  275.415,00 €               275.415,00 €               

146 Gruppo 3 Puglia Comune di Bari 9296068DFB Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 6.700.000,00 €            5.444.640,40 €          2.177.856,16 €               1.633.392,12 €            1.633.392,12 €            

147 Gruppo 3 Puglia Comune di Bitonto 92919030EE Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.780.000,00 €            2.100.000,00 €          840.000,00 €                  630.000,00 €               630.000,00 €               

148 Gruppo 3 Puglia Comune di Bitritto 92927224C9 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 8.720.000,00 €            7.221.300,70 €          2.888.520,28 €               2.166.390,21 €            2.166.390,21 €            

149 Gruppo 3 Puglia Comune di Nardo' 9290967C81 Demolizione edilizia con delocalizzazione 7.700.000,00 €            5.979.306,00 €          2.391.722,40 €               1.793.791,80 €            1.793.791,80 €            

150 Gruppo 3 Puglia Comune di Ruvo di Puglia 9293664E23 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 6.908.000,00 €            5.000.000,00 €          2.000.000,00 €               1.500.000,00 €            1.500.000,00 €            

151 Gruppo 3 Puglia Comune di San Severo 9291547B23 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 3.055.000,00 €            2.290.473,56 €          916.189,42 €                  687.142,07 €               687.142,07 €               

152 Gruppo 3 Puglia Comune di Trani 9293274C4D Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.939.128,00 €            3.521.041,82 €          1.408.416,73 €               1.056.312,55 €            1.056.312,55 €            

153 Gruppo 3 Puglia Provincia di Foggia 929778139B Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 8.031.600,00 €            5.800.000,00 €          2.320.000,00 €               1.740.000,00 €            1.740.000,00 €            

154 Gruppo 3 Puglia Provincia di Lecce 9297773CFE Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 15.005.334,44 €          10.929.615,36 €        4.371.846,14 €               3.278.884,61 €            3.278.884,61 €            

155 Gruppo 3 Sardegna Comune di Capoterra 929382208A Demolizione edilizia con delocalizzazione 2.950.000,00 €            1.994.445,00 €          797.778,00 €                  598.333,50 €               598.333,50 €               

156 Gruppo 3 Sardegna Comune di Castiadas 9293790620 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.115.674,16 €            1.635.650,00 €          654.260,00 €                  490.695,00 €               490.695,00 €               

157 Gruppo 3 Sardegna Comune di Sassari 929097424B Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.186.800,00 €            3.205.418,34 €          1.282.167,33 €               961.625,50 €               961.625,50 €               

158 Gruppo 3 Sardegna Comune di Sinnai 92920645C9 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 3.185.521,35 €            2.400.000,00 €          960.000,00 €                  720.000,00 €               720.000,00 €               

159 Gruppo 3 Sardegna Comune di Tertenia 9293759C89 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.455.519,00 €            1.780.909,09 €          712.363,64 €                  534.272,73 €               534.272,73 €               

160 Gruppo 3 Sardegna Comune di Villaputzu 9293800E5E Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.975.228,00 €            3.606.768,96 €          1.442.707,58 €               1.082.030,69 €            1.082.030,69 €            
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161 Gruppo 3 Sardegna Provincia del Sud Sardegna 9297674B4C Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 7.637.000,00 €            5.757.989,64 €          2.303.195,85 €               1.727.396,89 €            1.727.396,89 €            

162 Gruppo 3 Sicilia Citta' Metropolitana di Messina 9297593875 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.000.000,00 €            2.996.608,93 €          1.198.643,57 €               898.982,68 €               898.982,68 €               

163 Gruppo 3 Sicilia Comune di Aci Sant'Antonio 92914223FE Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.657.176,00 €            1.236.457,32 €          494.582,93 €                  370.937,20 €               370.937,20 €               

164 Gruppo 3 Sicilia Comune di Acireale 9291162D6C Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.069.500,00 €            831.818,18 €             332.727,27 €                  249.545,45 €               249.545,45 €               

165 Gruppo 3 Sicilia Comune di Adrano 9290908BD1 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 8.942.426,01 €            6.668.465,83 €          2.667.386,33 €               2.000.539,75 €            2.000.539,75 €            

166 Gruppo 3 Sicilia Comune di Capo D'Orlando 9293753797 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 865.225,60 €               693.521,74 €             277.408,69 €                  208.056,52 €               208.056,52 €               

167 Gruppo 3 Sicilia Comune di Comiso 92908858D7 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 7.790.000,00 €            5.708.522,73 €          2.283.409,09 €               1.712.556,82 €            1.712.556,82 €            

168 Gruppo 3 Sicilia Comune di Favara 92937748EB Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 10.103.503,38 €          7.409.977,27 €          2.963.990,91 €               2.222.993,18 €            2.222.993,18 €            

169 Gruppo 3 Sicilia Comune di Marsala 9293812847 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 5.074.075,31 €            3.716.998,98 €          1.486.799,59 €               1.115.099,69 €            1.115.099,69 €            

170 Gruppo 3 Sicilia Comune di Motta Sant'Anastasia 929202124E Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.903.900,00 €            3.592.337,56 €          1.436.935,02 €               1.077.701,27 €            1.077.701,27 €            

171 Gruppo 3 Sicilia Comune di Palma di Montechiaro 9290814E3E Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.076.538,32 €            3.112.354,51 €          1.244.941,80 €               933.706,35 €               933.706,35 €               

172 Gruppo 3 Sicilia Comune di Ribera 9295566FB7 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 3.574.127,12 €            2.642.340,36 €          1.056.936,15 €               792.702,11 €               792.702,11 €               

173 Gruppo 3 Sicilia Comune di Santa Flavia 9290807879 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.372.800,00 €            3.181.818,18 €          1.272.727,27 €               954.545,45 €               954.545,45 €               

174 Gruppo 3 Sicilia Comune di Siracusa 9296049E4D Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.440.000,00 €            977.201,40 €             390.880,56 €                  293.160,42 €               293.160,42 €               

175 Gruppo 3 Sicilia Comune di Taormina 9293796B12 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.693.211,60 €            1.252.829,09 €          501.131,64 €                  375.848,73 €               375.848,73 €               

176 Gruppo 3 Toscana Comune di Arezzo 92936323BE Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 6.800.000,00 €            5.236.363,64 €          2.094.545,45 €               1.570.909,09 €            1.570.909,09 €            

177 Gruppo 3 Toscana Comune di Asciano 92921393AE Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 3.310.000,00 €            2.334.909,09 €          933.963,64 €                  700.472,73 €               700.472,73 €               

178 Gruppo 3 Toscana Comune di Barberino Tavarnelle 929078457F Demolizione edilizia con delocalizzazione 2.400.000,00 €            2.000.000,00 €          800.000,00 €                  600.000,00 €               600.000,00 €               

179 Gruppo 3 Toscana Comune di Borgo San Lorenzo 9290639DD4 Demolizione edilizia con delocalizzazione 1.848.000,00 €            1.420.000,00 €          568.000,00 €                  426.000,00 €               426.000,00 €               

180 Gruppo 3 Toscana Comune di Carrara 9293838DBA Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 7.624.800,00 €            5.680.000,00 €          2.272.000,00 €               1.704.000,00 €            1.704.000,00 €            

181 Gruppo 3 Toscana Comune di Cecina 92909606BC Demolizione edilizia con delocalizzazione 3.090.000,00 €            2.500.000,00 €          1.000.000,00 €               750.000,00 €               750.000,00 €               

182 Gruppo 3 Toscana Comune di Chianciano Terme 92938431DE Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 8.800.000,00 €            6.650.000,00 €          2.660.000,00 €               1.995.000,00 €            1.995.000,00 €            

183 Gruppo 3 Toscana Comune di Firenze 9296044A2E Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 7.650.000,00 €            6.525.000,00 €          2.610.000,00 €               1.957.500,00 €            1.957.500,00 €            

184 Gruppo 3 Toscana Comune di Follonica 9292089A69 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.800.000,00 €            1.372.600,00 €          549.040,00 €                  411.780,00 €               411.780,00 €               

185 Gruppo 3 Toscana Comune di Grosseto 9291001891 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 8.500.000,00 €            6.182.402,00 €          2.472.960,80 €               1.854.720,60 €            1.854.720,60 €            

186 Gruppo 3 Toscana Comune di Pelago 9290905958 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 6.600.000,00 €            5.000.000,00 €          2.000.000,00 €               1.500.000,00 €            1.500.000,00 €            

187 Gruppo 3 Toscana Comune di Pisa 9290752B15 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.947.370,42 €            3.709.268,06 €          1.483.707,22 €               1.112.780,42 €            1.112.780,42 €            

188 Gruppo 3 Toscana Comune di Pomarance 92905769D8 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 3.900.000,00 €            2.857.000,00 €          1.142.800,00 €               857.100,00 €               857.100,00 €               

189 Gruppo 3 Toscana Comune di Reggello 92935743E1 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.740.000,00 €            1.423.100,00 €          569.240,00 €                  426.930,00 €               426.930,00 €               

190 Gruppo 3 Toscana Comune di San Marcello Piteglio 92938496D0 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.482.462,00 €            1.159.000,00 €          463.600,00 €                  347.700,00 €               347.700,00 €               

191 Gruppo 3 Toscana Provincia di Massa Carrara 92978550AD Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 10.982.400,00 €          8.500.000,00 €          3.400.000,00 €               2.550.000,00 €            2.550.000,00 €            

192 Gruppo 3 Trentino-Alto Adige (TNComune di Mezzocorona 92901645DB Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 7.802.400,00 €            6.185.541,35 €          2.474.216,54 €               1.855.662,41 €            1.855.662,41 €            

193 Gruppo 3 Umbria Comune di Alviano 9290844702 Demolizione edilizia con delocalizzazione 2.205.046,28 €            1.708.650,00 €          683.460,00 €                  512.595,00 €               512.595,00 €               

194 Gruppo 3 Umbria Comune di Amelia 929132431F Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.604.824,25 €            1.908.181,82 €          763.272,73 €                  572.454,55 €               572.454,55 €               

195 Gruppo 3 Umbria Comune di Citta' di Castello 9291358F2A Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 9.585.000,00 €            7.160.000,00 €          2.864.000,00 €               2.148.000,00 €            2.148.000,00 €            

196 Gruppo 3 Umbria Comune di Perugia 92936090C4 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 3.719.500,00 €            2.550.000,00 €          1.020.000,00 €               765.000,00 €               765.000,00 €               

197 Gruppo 3 Umbria Comune di San Gemini 9290933076 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.243.800,00 €            3.328.000,00 €          1.331.200,00 €               998.400,00 €               998.400,00 €               

198 Gruppo 3 Umbria Provincia di Perugia 92976897AE Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 3.456.000,00 €            2.453.760,00 €          981.504,00 €                  736.128,00 €               736.128,00 €               

199 Gruppo 3 Valle D'Aosta Comune di Donnas 9294748CAF Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.773.637,20 €            1.152.000,00 €          460.800,00 €                  345.600,00 €               345.600,00 €               

200 Gruppo 3 Valle D'Aosta Comune di Valtournenche 92913421FA Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.800.000,00 €            2.227.272,73 €          890.909,09 €                  668.181,82 €               668.181,82 €               

201 Gruppo 3 Veneto Comune di Albaredo D'Adige 92914055F6 Demolizione edilizia con delocalizzazione 9.430.000,00 €            7.500.000,00 €          3.000.000,00 €               2.250.000,00 €            2.250.000,00 €            
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202 Gruppo 3 Veneto Comune di Campolongo Maggiore 9292500D93 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.280.000,00 €            1.720.000,00 €          688.000,00 €                  516.000,00 €               516.000,00 €               

203 Gruppo 3 Veneto Comune di Cinto Caomaggiore 92941195A0 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.611.950,00 €            1.966.500,00 €          786.600,00 €                  589.950,00 €               589.950,00 €               

204 Gruppo 3 Veneto Comune di Conegliano 929547871B Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 7.130.000,00 €            5.358.720,18 €          2.143.488,07 €               1.607.616,05 €            1.607.616,05 €            

205 Gruppo 3 Veneto Comune di Conselve 9294144A40 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.990.000,00 €            3.946.181,82 €          1.578.472,73 €               1.183.854,55 €            1.183.854,55 €            

206 Gruppo 3 Veneto Comune di Longarone 9291376E05 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 7.589.472,00 €            5.428.418,56 €          2.171.367,43 €               1.628.525,57 €            1.628.525,57 €            

207 Gruppo 3 Veneto Comune di Piove di Sacco 92949768D7 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.612.800,00 €            1.326.000,00 €          530.400,00 €                  397.800,00 €               397.800,00 €               

208 Gruppo 3 Veneto Comune di Spinea 9290889C23 Demolizione edilizia con delocalizzazione 7.050.000,00 €            5.304.000,00 €          2.121.600,00 €               1.591.200,00 €            1.591.200,00 €            

209 Gruppo 3 Veneto Comune di Zane' 9292209D6F Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 7.000.000,00 €            5.000.000,00 €          2.000.000,00 €               1.500.000,00 €            1.500.000,00 €            

210 Gruppo 3 Veneto Comune di Zugliano 9291071257 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.458.500,00 €            3.339.917,26 €          1.335.966,91 €               1.001.975,18 €            1.001.975,18 €            

211 Gruppo 3 Veneto Provincia di Belluno 9300690430 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 15.900.000,00 €          12.131.663,84 €        4.852.665,54 €               3.639.499,15 €            3.639.499,15 €            

212 Gruppo 3 Veneto Provincia di Treviso 9297710902 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 7.664.377,04 €            5.445.278,00 €          2.178.111,20 €               1.633.583,40 €            1.633.583,40 €            

6

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI Protocollo U-rsp/7001/2022 del 15/07/2022



Numero Gruppo Regione Nome Ente CIG Tipo Intervento Importo Totale di Progetto Importo Lavori
 I premio

 70% PFTE 
 II premio  III premio  IV Premio  V Premio 

1 Gruppo 1 Abruzzo Comune di Fara San Martino 92925441E6 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 3.624.000,00 €                     2.850.000,00 €       25.328,43 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

2 Gruppo 1 Abruzzo Comune di L'Aquila 92960574EA Demolizione edilizia con delocalizzazione 5.850.000,00 €                     4.500.000,00 €       36.152,02 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

3 Gruppo 1 Abruzzo Comune di Montesilvano 92921794B0 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 10.045.920,00 €                   7.359.109,23 €       53.526,14 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

4 Gruppo 1 Abruzzo Comune di Roseto Degli Abruzzi 929086150A Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 9.986.352,17 €                     7.682.301,82 €       55.418,97 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

5 Gruppo 1 Abruzzo Comune di Vasto 9292772E09 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 3.300.000,00 €                     2.600.000,00 €       23.603,66 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

6 Gruppo 1 Abruzzo Comune di Villalfonsina 92904398CA Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.088.763,06 €                     869.917,60 €          10.431,83 €                  5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    2.000,00 €                    

7 Gruppo 1 Basilicata Comune di Lagonegro 9292637EA1 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 3.693.600,00 €                     2.960.920,57 €       26.084,85 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

8 Gruppo 1 Basilicata Comune di Pignola 9290453459 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.920.000,00 €                     2.257.460,86 €       21.189,77 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

9 Gruppo 1 Basilicata Comune di Rionero In Vulture 9290524EED Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.177.549,00 €                     1.450.909,09 €       15.193,34 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

10 Gruppo 1 Basilicata Comune di Vietri di Potenza 9290534730 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.330.000,00 €                     1.800.000,00 €       17.853,18 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

11 Gruppo 1 Basilicata Provincia di Matera 9297538B11 Demolizione edilizia con delocalizzazione 7.320.000,00 €                     5.550.000,00 €       42.686,30 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

12 Gruppo 1 Basilicata Provincia di Potenza 92976084D7 Demolizione edilizia con delocalizzazione 5.995.000,00 €                     4.409.090,91 €       35.575,54 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

13 Gruppo 1 Calabria Comune di Belvedere Marittimo 9290235074 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.936.200,00 €                     2.150.904,69 €       20.425,22 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

14 Gruppo 1 Calabria Comune di Cassano Allo Ionio 9291643A5C Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 3.352.500,00 €                     2.455.864,04 €       22.595,59 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

15 Gruppo 1 Calabria Comune di Corigliano-Rossano 92904967D4 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.628.360,00 €                     1.925.397,42 €       18.782,62 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

16 Gruppo 1 Calabria Comune di Cropani 9295042F4C Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.900.000,00 €                     1.500.000,00 €       15.574,62 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

17 Gruppo 1 Calabria Comune di Falerna 9291530D1B Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.434.330,47 €                     1.845.000,00 €       18.188,13 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

18 Gruppo 1 Calabria Comune di Grisolia 9295083126 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 720.000,00 €                        527.433,89 €          7.284,97 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    2.000,00 €                    

19 Gruppo 1 Calabria Comune di Lamezia Terme 9290506017 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.335.000,00 €                     1.781.653,95 €       17.716,14 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

20 Gruppo 1 Calabria Comune di Mileto 9290466F10 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.687.305,00 €                     2.087.550,00 €       19.967,24 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

21 Gruppo 1 Calabria Comune di Motta San Giovanni 9290485EBE Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 3.331.711,00 €                     2.499.157,41 €       22.899,50 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

22 Gruppo 1 Calabria Comune di Santa Maria del Cedro 9290426E0E Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.790.800,00 €                     1.311.845,30 €       14.098,32 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

23 Gruppo 1 Calabria Comune di Santa Sofia D'Epiro 92918694DE Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 720.000,00 €                        527.433,89 €          7.284,97 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    2.000,00 €                    

24 Gruppo 1 Calabria Comune di Soveria Mannelli 929243364B Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 554.000,00 €                        409.090,91 €          6.089,60 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    2.000,00 €                    

25 Gruppo 1 Calabria Comune di Spezzano Albanese 9290677D30 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 5.302.100,00 €                     3.900.000,00 €       32.309,84 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

26 Gruppo 1 Calabria Comune di Villapiana 92937060D0 Demolizione edilizia con delocalizzazione 1.318.203,00 €                     965.645,74 €          11.255,33 €                  5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    2.000,00 €                    

27 Gruppo 1 Calabria Provincia di Catanzaro 9300707238 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.075.347,86 €                     3.080.734,30 €       26.896,29 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

28 Gruppo 1 Calabria Provincia di Cosenza 9297645360 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 13.398.000,00 €                   9.545.454,55 €       66.129,91 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

29 Gruppo 1 Campania Citta' Metropolitana di Napoli 9297712AA8 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 18.000.000,00 €                   13.350.000,00 €     93.907,04 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

30 Gruppo 1 Campania Comune di Agerola 9291798A45 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.806.007,98 €                     2.153.500,00 €       20.443,92 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

31 Gruppo 1 Campania Comune di Battipaglia 929563048B Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 7.078.153,00 €                     4.688.636,36 €       37.342,30 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

32 Gruppo 1 Campania Comune di Bellosguardo 9293613410 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 836.000,00 €                        655.000,00 €          8.501,37 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    2.000,00 €                    

33 Gruppo 1 Campania Comune di Benevento 929254638C Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 15.173.000,00 €                   11.818.181,82 €     85.074,80 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

34 Gruppo 1 Campania Comune di Capriati a Volturno 9293682CFE Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 3.705.744,00 €                     4.681.818,18 €       37.299,41 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

35 Gruppo 1 Campania Comune di Casal Velino 9291667E29 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.660.049,03 €                     1.244.474,78 €       13.559,16 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

36 Gruppo 1 Campania Comune di Casavatore 92917491D8 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 6.880.215,27 €                     5.451.104,20 €       42.079,69 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

37 Gruppo 1 Campania Comune di Castel Volturno 9290557A2A Demolizione edilizia con delocalizzazione 29.663.823,00 €                   25.307.124,09 €     155.654,08 €                10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

38 Gruppo 1 Campania Comune di Cervinara 929363670A Demolizione edilizia con delocalizzazione 3.334.084,48 €                     2.601.000,00 €       23.610,62 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

39 Gruppo 1 Campania Comune di Cervino 929111891E Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.902.300,00 €                     3.800.000,00 €       31.660,29 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

40 Gruppo 1 Campania Comune di Cuccaro Vetere 9292181656 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.038.312,00 €                     775.909,09 €          9.602,87 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    2.000,00 €                    

41 Gruppo 1 Campania Comune di Formicola 92951074F3 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.716.656,00 €                     1.276.500,00 €       13.816,20 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

42 Gruppo 1 Campania Comune di Gioia Sannitica 9293650299 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 825.500,00 €                        565.090,91 €          7.650,80 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    2.000,00 €                    

43 Gruppo 1 Campania Comune di Letino 9295132993 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.235.999,30 €                     927.000,00 €          10.925,19 €                  5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    2.000,00 €                    

44 Gruppo 1 Campania Comune di Marigliano 9291616416 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.231.776,81 €                     887.545,70 €          10.584,95 €                  5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    2.000,00 €                    

45 Gruppo 1 Campania Comune di Melito Irpino 92924715A7 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.941.138,22 €                     1.469.841,03 €       15.340,69 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

Tabella 2 - Premi - Concorso di progettazione in due gradi - C.U.P.: B58H22001340001

PNNR, Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione digitale – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU
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46 Gruppo 1 Campania Comune di Mercogliano 9293354E51 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.074.937,15 €                     2.970.696,10 €       26.151,27 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

47 Gruppo 1 Campania Comune di Mignano Monte Lungo 92917670B3 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.500.000,00 €                     3.136.363,64 €       27.271,13 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

48 Gruppo 1 Campania Comune di Napoli 9290946B2D Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.200.051,00 €                     3.119.348,40 €       27.156,60 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

49 Gruppo 1 Campania Comune di Nocera Inferiore 9294974731 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.102.400,00 €                     1.540.106,96 €       15.884,23 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

50 Gruppo 1 Campania Comune di Olevano sul Tusciano 9291880DEF Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.336.520,05 €                     1.109.090,91 €       12.456,34 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

51 Gruppo 1 Campania Comune di Oliveto Citra 9292302A2F Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.250.000,00 €                     1.671.498,56 €       16.887,34 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

52 Gruppo 1 Campania Comune di Pontecagnano Faiano 929114710F Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 6.355.200,00 €                     5.145.077,72 €       40.191,63 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

53 Gruppo 1 Campania Comune di Rutino 929191392C Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.210.800,00 €                     1.963.565,69 €       19.063,14 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

54 Gruppo 1 Campania Comune di San Gennaro Vesuviano 9293466ABF Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.908.800,00 €                     2.150.749,09 €       20.424,10 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

55 Gruppo 1 Campania Comune di San Giorgio del Sannio 9292384DD9 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.349.764,10 €                     1.022.872,96 €       11.738,87 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

56 Gruppo 1 Campania Comune di Santa Maria a Vico 92922520EF Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 13.400.000,00 €                   10.138.674,88 €     69.478,37 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

57 Gruppo 1 Campania Comune di Sant'Arpino 9290990F7B Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 6.213.516,49 €                     4.555.000,00 €       36.499,88 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

58 Gruppo 1 Campania Comune di Somma Vesuviana 9295008341 Demolizione edilizia con delocalizzazione 1.759.682,79 €                     1.239.164,01 €       13.516,40 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

59 Gruppo 1 Campania Comune di Vallo della Lucania 92955957A8 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 16.000.000,00 €                   12.297.373,52 €     87.920,45 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

60 Gruppo 1 Campania Comune di Villa di Briano 9291126FB6 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.869.018,00 €                     3.780.000,00 €       31.530,04 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

61 Gruppo 1 Campania Provincia di Avellino 9300678A47 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 19.622.811,82 €                   15.523.393,95 €     105.998,66 €                10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

62 Gruppo 1 Campania Provincia di Caserta 929774885E Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 11.500.000,00 €                   9.450.000,00 €       65.588,57 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

63 Gruppo 1 Campania Provincia di Salerno 9300737AF7 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 6.827.880,00 €                     4.850.020,97 €       38.354,55 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

64 Gruppo 2 Emilia-Romagna Comune di Alfonsine 9290648544 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 3.290.000,00 €                     2.300.000,00 €       21.493,07 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

65 Gruppo 2 Emilia-Romagna Comune di Bellaria Igea Marina 9291728084 Demolizione edilizia con delocalizzazione 3.849.600,00 €                     2.982.750,00 €       26.233,12 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

66 Gruppo 2 Emilia-Romagna Comune di Bologna 92906631A6 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 3.000.000,00 €                     2.280.000,00 €       21.350,60 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

67 Gruppo 2 Emilia-Romagna Comune di Castel Maggiore 929146142D Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 14.000.000,00 €                   10.250.000,00 €     70.103,83 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

68 Gruppo 2 Emilia-Romagna Comune di Cento 92908468A8 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 9.310.140,00 €                     7.680.000,00 €       55.405,53 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

69 Gruppo 2 Emilia-Romagna Comune di Cesena 92906842FA Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 11.436.000,00 €                   9.600.000,00 €       66.438,92 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

70 Gruppo 2 Emilia-Romagna Comune di Correggio 92914868CD Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.676.700,00 €                     1.220.100,00 €       13.362,58 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

71 Gruppo 2 Emilia-Romagna Comune di Ferrara 9296076498 Demolizione edilizia con delocalizzazione 3.254.400,00 €                     2.446.983,36 €       22.533,13 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

72 Gruppo 2 Emilia-Romagna Comune di Fidenza 9292123679 Demolizione edilizia con delocalizzazione 9.600.000,00 €                     7.360.000,00 €       53.531,38 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

73 Gruppo 2 Emilia-Romagna Comune di Fornovo di Taro 9294178650 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.200.000,00 €                     1.616.980,00 €       16.473,13 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

74 Gruppo 2 Emilia-Romagna Comune di Goro 9290722256 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 7.756.000,00 €                     5.983.200,00 €       45.324,49 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

75 Gruppo 2 Emilia-Romagna Comune di Lugagnano Val D'Arda 92938328C8 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 441.600,00 €                        345.500,00 €          5.411,35 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    2.000,00 €                    

76 Gruppo 2 Emilia-Romagna Comune di Monterenzio 929151940A Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 3.397.973,00 €                     2.627.821,82 €       23.797,05 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

77 Gruppo 2 Emilia-Romagna Comune di Pavullo Nel Frignano 9290706521 Demolizione edilizia con delocalizzazione 11.200.000,00 €                   8.800.000,00 €       61.882,28 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

78 Gruppo 2 Emilia-Romagna Comune di Quattro Castella 929553889E Demolizione edilizia con delocalizzazione 8.200.000,00 €                     6.400.000,00 €       47.835,73 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

79 Gruppo 2 Emilia-Romagna Comune di Ravenna 9291101B16 Demolizione edilizia con delocalizzazione 8.300.000,00 €                     6.752.660,00 €       49.941,60 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

80 Gruppo 2 Emilia-Romagna Comune di Reggio Emilia 9292092CE2 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 11.600.000,00 €                   9.500.000,00 €       65.872,22 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

81 Gruppo 2 Emilia-Romagna Comune di San Polo D'Enza 9290786725 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 5.420.000,00 €                     4.500.000,00 €       36.152,02 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

82 Gruppo 2 Emilia-Romagna Comune di Sasso Marconi 9293492037 Demolizione edilizia con delocalizzazione 10.479.089,88 €                   7.902.000,00 €       56.699,22 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

83 Gruppo 2 Emilia-Romagna Comune di Scandiano 9293852949 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.424.000,00 €                     1.900.000,00 €       18.595,35 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

84 Gruppo 2 Emilia-Romagna Comune di Toano 92936209D5 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.512.000,00 €                     1.190.323,64 €       13.121,30 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

85 Gruppo 2 Emilia-Romagna Provincia di Parma 9298059903 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 12.960.000,00 €                   10.090.909,09 €     69.209,73 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

86 Gruppo 2 Emilia-Romagna Provincia di Ravenna 929788054D Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.550.000,00 €                     3.650.000,00 €       33.092,50 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

87 Gruppo 2 Friuli-Venezia Giulia Comune di Azzano Decimo 9291758943 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 3.010.700,00 €                     2.121.886,00 €       20.215,77 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

88 Gruppo 2 Friuli-Venezia Giulia Comune di Bordano 929229111E Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.371.168,00 €                     988.000,00 €          11.444,95 €                  5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    2.000,00 €                    

89 Gruppo 2 Friuli-Venezia Giulia Comune di Campoformido 9290849B21 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 3.809.000,00 €                     3.090.000,00 €       26.958,80 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

90 Gruppo 2 Friuli-Venezia Giulia Comune di Gemona del Friuli 9290699F57 Demolizione edilizia con delocalizzazione 4.591.440,00 €                     3.200.000,00 €       27.698,51 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

91 Gruppo 2 Friuli-Venezia Giulia Comune di Gradisca d'Isonzo 9290826827 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.175.000,00 €                     3.163.636,36 €       27.454,48 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

92 Gruppo 2 Friuli-Venezia Giulia Comune di Monfalcone 9292260787 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 5.448.000,00 €                     3.836.363,64 €       31.896,82 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

93 Gruppo 2 Friuli-Venezia Giulia Comune di Pordenone 9290813D6B Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.427.136,00 €                     3.262.287,55 €       28.115,39 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

94 Gruppo 2 Friuli-Venezia Giulia Comune di Staranzano 929233014D Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.753.820,00 €                     3.868.567,50 €       32.105,97 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

95 Gruppo 2 Lazio Comune di Ardea 92953372C1 Demolizione edilizia con delocalizzazione 3.966.663,90 €                     3.120.900,00 €       27.167,05 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    
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96 Gruppo 2 Lazio Comune di Castel Madama 9290865856 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 5.990.400,00 €                     4.388.249,95 €       35.443,11 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

97 Gruppo 2 Lazio Comune di Castelnuovo di Porto 9294283CF4 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.989.000,00 €                     3.587.918,02 €       30.273,07 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

98 Gruppo 2 Lazio Comune di Fara In Sabina 9290884804 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 6.923.596,76 €                     5.220.500,00 €       40.658,54 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

99 Gruppo 2 Lazio Comune di Marino 9295040DA6 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.416.000,00 €                     3.394.868,00 €       28.998,17 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

100 Gruppo 2 Lazio Comune di Monte San Giovanni Campano 9295289B22 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.195.000,00 €                     3.326.900,00 €       28.546,37 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

101 Gruppo 2 Lazio Comune di Nettuno 9291582806 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 5.423.084,88 €                     3.820.515,46 €       31.793,78 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

102 Gruppo 2 Lazio Comune di Pomezia 929486908D Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.157.769,39 €                     3.209.090,91 €       27.759,44 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

103 Gruppo 2 Lazio Comune di Tuscania 9291999027 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 5.522.000,00 €                     4.285.500,00 €       34.788,70 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

104 Gruppo 2 Lazio Comune di Valmontone 9295437546 Demolizione edilizia con delocalizzazione 3.811.872,00 €                     2.900.000,00 €       25.670,04 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

105 Gruppo 2 Lazio ROMA CAPITALE 9293510F0D Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.948.800,00 €                     1.592.000,00 €       16.282,40 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

106 Gruppo 2 Liguria Comune di La Spezia 92908961ED Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.147.360,00 €                     3.295.300,00 €       28.335,77 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

107 Gruppo 2 Liguria Comune di Spotorno 929074989C Demolizione edilizia con delocalizzazione 2.640.000,00 €                     2.050.000,00 €       19.694,54 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

108 Gruppo 2 Liguria Comune di Vado Ligure 9293836C14 Demolizione edilizia con delocalizzazione 5.700.000,00 €                     4.414.460,77 €       35.609,64 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

109 Gruppo 2 Lombardia Citta' Metropolitana di Milano 9297673A79 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 24.000.000,00 €                   20.719.901,82 €     132.832,21 €                10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

110 Gruppo 2 Lombardia Comune di Bergamo 92946099FB Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 6.475.000,00 €                     5.130.000,00 €       40.098,16 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

111 Gruppo 2 Lombardia Comune di Bovisio Masciago 92920813D1 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 9.236.160,00 €                     7.065.662,40 €       51.797,22 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

112 Gruppo 2 Lombardia Comune di Brescia 92935521BA Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 3.153.537,61 €                     2.423.933,60 €       22.370,82 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

113 Gruppo 2 Lombardia Comune di Caravaggio 929105986E Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.220.000,00 €                     980.954,18 €          11.385,28 €                  5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    2.000,00 €                    

114 Gruppo 2 Lombardia Comune di Fino Mornasco 9291558439 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 9.250.000,00 €                     7.300.000,00 €       53.178,69 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

115 Gruppo 2 Lombardia Comune di Gallarate 9294651CA3 Demolizione edilizia con delocalizzazione 5.180.000,00 €                     4.300.000,00 €       34.881,20 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

116 Gruppo 2 Lombardia Comune di Milano 9290906A2B Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 10.153.200,00 €                   7.699.510,00 €       55.519,43 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

117 Gruppo 2 Lombardia Comune di Parabiago 9291085DE1 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 9.450.000,00 €                     6.871.200,00 €       50.645,80 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

118 Gruppo 2 Lombardia Comune di Rho 9295613683 Demolizione edilizia con delocalizzazione 2.975.847,00 €                     2.305.737,82 €       21.533,90 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

119 Gruppo 2 Lombardia Comune di Somma Lombardo 9294566680 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 6.789.713,60 €                     5.220.000,00 €       40.655,44 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

120 Gruppo 2 Lombardia Comune di Telgate 92935976DB Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.678.465,94 €                     3.610.750,00 €       30.423,07 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

121 Gruppo 2 Lombardia Comune di Vedano al Lambro 92925284B1 Demolizione edilizia con delocalizzazione 8.061.972,21 €                     6.403.738,54 €       47.858,14 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

122 Gruppo 2 Lombardia Provincia di Lodi 9298043BCE Demolizione edilizia con delocalizzazione 18.025.917,50 €                   13.603.000,00 €     95.325,27 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

123 Gruppo 2 Marche Comune di Ascoli Piceno 9291045CDF Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.856.330,46 €                     1.460.527,50 €       15.268,25 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

124 Gruppo 2 Marche Comune di Carpegna 9290620E26 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.400.000,00 €                     1.000.272,73 €       11.548,64 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

125 Gruppo 2 Marche Comune di Macerata 9290944987 Demolizione edilizia con delocalizzazione 2.625.000,00 €                     2.050.000,00 €       19.694,54 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

126 Gruppo 2 Marche Comune di Matelica 9291032228 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 7.100.000,00 €                     5.549.147,97 €       42.681,08 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

127 Gruppo 2 Marche Comune di Pesaro 92950852CC Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 3.559.851,12 €                     2.655.237,00 €       23.987,24 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

128 Gruppo 2 Marche Comune di Piobbico 92938263D6 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 3.800.000,00 €                     3.000.000,00 €       26.350,14 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

129 Gruppo 2 Marche Comune di Sant'Elpidio a Mare 9290927B7F Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 11.465.723,10 €                   8.399.181,82 €       59.578,35 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

130 Gruppo 2 Marche Provincia di Ancona 92911546D4 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 10.500.000,00 €                   9.086.567,78 €       68.547,14 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

131 Gruppo 2 Marche Provincia di Fermo 9297731A56 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 21.686.400,00 €                   19.714.909,09 €     127.774,41 €                10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

132 Gruppo 2 Molise Comune di Venafro 92924883AF Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 8.340.000,00 €                     6.750.000,00 €       49.925,78 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

133 Gruppo 2 Molise Provincia di Isernia 92897532B1 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 7.310.260,00 €                     5.370.000,00 €       41.580,95 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

134 Gruppo 2 Piemonte Citta' Metropolitana di Torino 929770333D Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.091.400,00 €                     3.180.000,00 €       27.564,35 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

135 Gruppo 2 Piemonte Comune di Beinasco 9294458D5E Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.058.400,00 €                     2.929.150,00 €       25.868,72 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

136 Gruppo 2 Piemonte Comune di Cuneo 9292442DB6 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 11.100.000,00 €                   9.100.000,00 €       63.597,31 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

137 Gruppo 2 Piemonte Comune di Dronero 9290956370 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.092.000,00 €                     3.318.181,82 €       28.488,30 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

138 Gruppo 2 Piemonte Comune di Gravellona Toce 9293532139 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.397.000,00 €                     1.919.090,91 €       18.736,16 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

139 Gruppo 2 Piemonte Comune di Novara 92951139E5 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 6.024.480,00 €                     4.488.619,25 €       36.079,96 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

140 Gruppo 2 Piemonte Comune di Torino 9294504357 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 8.760.000,00 €                     6.825.468,74 €       50.374,34 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

141 Gruppo 2 Piemonte Comune di Vinovo 9292157289 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 5.035.000,00 €                     3.830.000,00 €       31.855,45 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

142 Gruppo 2 Piemonte Provincia di Cuneo 929765077F Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 10.080.000,00 €                   8.345.000,00 €       59.265,76 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

143 Gruppo 3 Puglia Citta' Metropolitana di Bari 92976886DB Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 12.708.606,70 €                   10.149.834,70 €     75.048,28 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

144 Gruppo 3 Puglia Comune di Acquaviva delle Fonti 929266990B Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.464.087,50 €                     1.670.454,55 €       16.879,43 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

145 Gruppo 3 Puglia Comune di Ascoli Satriano 92907422D7 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.354.214,88 €                     918.050,00 €          10.848,30 €                  5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    2.000,00 €                    
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146 Gruppo 3 Puglia Comune di Bari 9296068DFB Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 6.700.000,00 €                     5.444.640,40 €       42.039,99 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

147 Gruppo 3 Puglia Comune di Bitonto 92919030EE Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.780.000,00 €                     2.100.000,00 €       20.057,44 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

148 Gruppo 3 Puglia Comune di Bitritto 92927224C9 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 8.720.000,00 €                     7.221.300,70 €       52.715,46 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

149 Gruppo 3 Puglia Comune di Nardo' 9290967C81 Demolizione edilizia con delocalizzazione 7.700.000,00 €                     5.979.306,00 €       45.300,90 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

150 Gruppo 3 Puglia Comune di Ruvo di Puglia 9293664E23 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 6.908.000,00 €                     5.000.000,00 €       39.290,48 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

151 Gruppo 3 Puglia Comune di San Severo 9291547B23 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 3.055.000,00 €                     2.290.473,56 €       21.425,24 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

152 Gruppo 3 Puglia Comune di Trani 9293274C4D Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.939.128,00 €                     3.521.041,82 €       29.832,78 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

153 Gruppo 3 Puglia Provincia di Foggia 929778139B Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 8.031.600,00 €                     5.800.000,00 €       44.212,47 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

154 Gruppo 3 Puglia Provincia di Lecce 9297773CFE Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 15.005.334,44 €                   10.929.615,36 €     73.903,31 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

155 Gruppo 3 Sardegna Comune di Capoterra 929382208A Demolizione edilizia con delocalizzazione 2.950.000,00 €                     1.994.445,00 €       19.289,32 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

156 Gruppo 3 Sardegna Comune di Castiadas 9293790620 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.115.674,16 €                     1.635.650,00 €       16.615,29 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

157 Gruppo 3 Sardegna Comune di Sassari 929097424B Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.186.800,00 €                     3.205.418,34 €       27.734,83 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

158 Gruppo 3 Sardegna Comune di Sinnai 92920645C9 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 3.185.521,35 €                     2.400.000,00 €       22.201,98 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

159 Gruppo 3 Sardegna Comune di Tertenia 9293759C89 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.455.519,00 €                     1.780.909,09 €       17.710,58 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

160 Gruppo 3 Sardegna Comune di Villaputzu 9293800E5E Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.975.228,00 €                     3.606.768,96 €       30.396,93 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

161 Gruppo 3 Sardegna Provincia del Sud Sardegna 9297674B4C Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 7.637.000,00 €                     5.757.989,64 €       43.956,72 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

162 Gruppo 3 Sicilia Citta' Metropolitana di Messina 9297593875 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.000.000,00 €                     2.996.608,93 €       26.327,15 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

163 Gruppo 3 Sicilia Comune di Aci Sant'Antonio 92914223FE Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.657.176,00 €                     1.236.457,32 €       13.494,59 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

164 Gruppo 3 Sicilia Comune di Acireale 9291162D6C Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.069.500,00 €                     831.818,18 €          10.098,47 €                  5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    2.000,00 €                    

165 Gruppo 3 Sicilia Comune di Adrano 9290908BD1 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 8.942.426,01 €                     6.668.465,83 €       49.440,35 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

166 Gruppo 3 Sicilia Comune di Capo D'Orlando 9293753797 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 865.225,60 €                        693.521,74 €          8.857,11 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    2.000,00 €                    

167 Gruppo 3 Sicilia Comune di Comiso 92908858D7 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 7.790.000,00 €                     5.708.522,73 €       43.655,21 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

168 Gruppo 3 Sicilia Comune di Favara 92937748EB Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 10.103.503,38 €                   7.409.977,27 €       53.824,83 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

169 Gruppo 3 Sicilia Comune di Marsala 9293812847 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 5.074.075,31 €                     3.716.998,98 €       31.118,99 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

170 Gruppo 3 Sicilia Comune di Motta Sant'Anastasia 929202124E Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.903.900,00 €                     3.592.337,56 €       30.302,12 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

171 Gruppo 3 Sicilia Comune di Palma di Montechiaro 9290814E3E Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.076.538,32 €                     3.112.354,51 €       27.109,50 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

172 Gruppo 3 Sicilia Comune di Ribera 9295566FB7 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 3.574.127,12 €                     2.642.340,36 €       23.897,81 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

173 Gruppo 3 Sicilia Comune di Santa Flavia 9290807879 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.372.800,00 €                     3.181.818,18 €       27.576,55 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

174 Gruppo 3 Sicilia Comune di Siracusa 9296049E4D Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.440.000,00 €                     977.201,40 €          11.353,47 €                  5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    2.000,00 €                    

175 Gruppo 3 Sicilia Comune di Taormina 9293796B12 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.693.211,60 €                     1.252.829,09 €       13.626,35 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

176 Gruppo 3 Toscana Comune di Arezzo 92936323BE Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 6.800.000,00 €                     5.236.363,64 €       40.756,61 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

177 Gruppo 3 Toscana Comune di Asciano 92921393AE Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 3.310.000,00 €                     2.334.909,09 €       21.741,18 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

178 Gruppo 3 Toscana Comune di Barberino Tavarnelle 929078457F Demolizione edilizia con delocalizzazione 2.400.000,00 €                     2.000.000,00 €       19.329,93 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

179 Gruppo 3 Toscana Comune di Borgo San Lorenzo 9290639DD4 Demolizione edilizia con delocalizzazione 1.848.000,00 €                     1.420.000,00 €       14.951,91 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

180 Gruppo 3 Toscana Comune di Carrara 9293838DBA Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 7.624.800,00 €                     5.680.000,00 €       43.481,19 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

181 Gruppo 3 Toscana Comune di Cecina 92909606BC Demolizione edilizia con delocalizzazione 3.090.000,00 €                     2.500.000,00 €       22.905,40 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

182 Gruppo 3 Toscana Comune di Chianciano Terme 92938431DE Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 8.800.000,00 €                     6.650.000,00 €       49.330,28 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

183 Gruppo 3 Toscana Comune di Firenze 9296044A2E Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 7.650.000,00 €                     6.525.000,00 €       48.584,06 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

184 Gruppo 3 Toscana Comune di Follonica 9292089A69 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.800.000,00 €                     1.372.600,00 €       14.579,55 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

185 Gruppo 3 Toscana Comune di Grosseto 9291001891 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 8.500.000,00 €                     6.182.402,00 €       46.527,84 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

186 Gruppo 3 Toscana Comune di Pelago 9290905958 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 6.600.000,00 €                     5.000.000,00 €       39.290,48 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

187 Gruppo 3 Toscana Comune di Pisa 9290752B15 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.947.370,42 €                     3.709.268,06 €       31.068,46 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

188 Gruppo 3 Toscana Comune di Pomarance 92905769D8 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 3.900.000,00 €                     2.857.000,00 €       25.376,32 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

189 Gruppo 3 Toscana Comune di Reggello 92935743E1 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.740.000,00 €                     1.423.100,00 €       14.976,18 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

190 Gruppo 3 Toscana Comune di San Marcello Piteglio 92938496D0 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.482.462,00 €                     1.159.000,00 €       12.866,08 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

191 Gruppo 3 Toscana Provincia di Massa Carrara 92978550AD Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 10.982.400,00 €                   8.500.000,00 €       60.159,25 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

192 Gruppo 3 Trentino-Alto Adige (TN) Comune di Mezzocorona 92901645DB Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 7.802.400,00 €                     6.185.541,35 €       46.546,76 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

193 Gruppo 3 Umbria Comune di Alviano 9290844702 Demolizione edilizia con delocalizzazione 2.205.046,28 €                     1.708.650,00 €       17.168,05 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

194 Gruppo 3 Umbria Comune di Amelia 929132431F Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.604.824,25 €                     1.908.181,82 €       18.655,73 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

195 Gruppo 3 Umbria Comune di Citta' di Castello 9291358F2A Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 9.585.000,00 €                     7.160.000,00 €       52.354,14 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    
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196 Gruppo 3 Umbria Comune di Perugia 92936090C4 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 3.719.500,00 €                     2.550.000,00 €       23.255,16 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

197 Gruppo 3 Umbria Comune di San Gemini 9290933076 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.243.800,00 €                     3.328.000,00 €       28.553,69 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

198 Gruppo 3 Umbria Provincia di Perugia 92976897AE Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 3.456.000,00 €                     2.453.760,00 €       22.580,80 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

199 Gruppo 3 Valle D'Aosta Comune di Donnas 9294748CAF Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.773.637,20 €                     1.152.000,00 €       12.808,85 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

200 Gruppo 3 Valle D'Aosta Comune di Valtournenche 92913421FA Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.800.000,00 €                     2.227.272,73 €       20.973,87 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

201 Gruppo 3 Veneto Comune di Albaredo D'Adige 92914055F6 Demolizione edilizia con delocalizzazione 9.430.000,00 €                     7.500.000,00 €       54.352,71 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

202 Gruppo 3 Veneto Comune di Campolongo Maggiore 9292500D93 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.280.000,00 €                     1.720.000,00 €       17.253,56 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

203 Gruppo 3 Veneto Comune di Cinto Caomaggiore 92941195A0 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.611.950,00 €                     1.966.500,00 €       19.084,66 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

204 Gruppo 3 Veneto Comune di Conegliano 929547871B Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 7.130.000,00 €                     5.358.720,18 €       41.511,49 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

205 Gruppo 3 Veneto Comune di Conselve 9294144A40 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.990.000,00 €                     3.946.181,82 €       32.608,87 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

206 Gruppo 3 Veneto Comune di Longarone 9291376E05 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 7.589.472,00 €                     5.428.418,56 €       41.940,30 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

207 Gruppo 3 Veneto Comune di Piove di Sacco 92949768D7 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.612.800,00 €                     1.326.000,00 €       14.210,84 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

208 Gruppo 3 Veneto Comune di Spinea 9290889C23 Demolizione edilizia con delocalizzazione 7.050.000,00 €                     5.304.000,00 €       41.174,23 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

209 Gruppo 3 Veneto Comune di Zane' 9292209D6F Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 7.000.000,00 €                     5.000.000,00 €       39.290,48 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

210 Gruppo 3 Veneto Comune di Zugliano 9291071257 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.458.500,00 €                     3.339.917,26 €       28.633,02 €                  8.000,00 €                    5.000,00 €                    4.000,00 €                    3.000,00 €                    

211 Gruppo 3 Veneto Provincia di Belluno 9300690430 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 15.900.000,00 €                   12.131.663,84 €     80.550,87 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    

212 Gruppo 3 Veneto Provincia di Treviso 9297710902 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 7.664.377,04 €                     5.445.278,00 €       42.043,90 €                  10.000,00 €                  7.000,00 €                    6.000,00 €                    5.000,00 €                    
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1 Gruppo 1 Abruzzo Comune di Fara San Martino 92925441E6 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 3.624.000,00 €                    2.850.000,00 €                   116.488,35 €                76.567,91 €                78.999,24 €                50.372,45 €                   322.427,95 € 

2 Gruppo 1 Abruzzo Comune di L'Aquila 92960574EA Demolizione edilizia con delocalizzazione 5.850.000,00 €                    4.500.000,00 €                   164.398,53 €              108.360,24 €              114.612,55 €                71.295,02 €                   458.666,36 € 

3 Gruppo 1 Abruzzo Comune di Montesilvano 92921794B0 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 10.045.920,00 €                  7.359.109,23 €                   239.845,83 €              158.074,55 €              171.529,33 €              104.015,48 €                   673.465,19 € 

4 Gruppo 1 Abruzzo Comune di Roseto Degli Abruzzi 929086150A Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 9.986.352,17 €                    7.682.301,82 €                   247.948,46 €              163.388,84 €              177.720,52 €              107.513,37 €                   696.571,20 € 

5 Gruppo 1 Abruzzo Comune di Vasto 9292772E09 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 3.300.000,00 €                    2.600.000,00 €                   108.842,66 €                71.446,24 €                73.301,69 €                47.002,09 €                   300.592,67 € 

6 Gruppo 1 Abruzzo Comune di Villalfonsina 92904398CA Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.088.763,06 €                    869.917,60 €                        50.592,59 €                31.842,34 €                31.231,13 €                20.943,37 €                   134.609,42 € 

7 Gruppo 1 Basilicata Comune di Lagonegro 9292637EA1 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 3.693.600,00 €                    2.960.920,57 €                   119.835,79 €                78.809,39 €                81.495,39 €                51.847,50 €                   331.988,08 € 

8 Gruppo 1 Basilicata Comune di Pignola 9290453459 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.920.000,00 €                    2.257.460,86 €                     98.166,04 €                64.253,44 €                65.311,17 €                42.268,92 €                   269.999,57 € 

9 Gruppo 1 Basilicata Comune di Rionero In Vulture 9290524EED Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.177.549,00 €                    1.450.909,09 €                     71.622,59 €                46.264,39 €                45.699,88 €                30.432,10 €                   194.018,96 € 

10 Gruppo 1 Basilicata Comune di Vietri di Potenza 9290534730 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.330.000,00 €                    1.800.000,00 €                     83.395,88 €                54.264,72 €                54.223,41 €                35.696,18 €                   227.580,19 € 

11 Gruppo 1 Basilicata Provincia di Matera 9297538B11 Demolizione edilizia con delocalizzazione 7.320.000,00 €                    5.550.000,00 €                   192.986,68 €              127.252,61 €              136.041,89 €                83.728,99 €                   540.010,17 € 

12 Gruppo 1 Basilicata Provincia di Potenza 92976084D7 Demolizione edilizia con delocalizzazione 5.995.000,00 €                    4.409.090,91 €                   161.860,04 €              106.682,42 €              112.720,04 €                70.190,80 €                   451.453,29 € 

13 Gruppo 1 Calabria Comune di Belvedere Marittimo 9290235074 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.936.200,00 €                    2.150.904,69 €                     94.785,38 €                61.969,34 €                62.775,51 €                40.765,92 €                   260.296,15 € 

14 Gruppo 1 Calabria Comune di Cassano Allo Ionio 9291643A5C Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 3.352.500,00 €                    2.455.864,04 €                   104.375,34 €                68.445,94 €                69.967,36 €                45.027,75 €                   287.816,38 € 

15 Gruppo 1 Calabria Comune di Corigliano-Rossano 92904967D4 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.628.360,00 €                    1.925.397,42 €                     87.514,25 €                57.052,52 €                57.318,13 €                37.530,57 €                   239.415,46 € 

16 Gruppo 1 Calabria Comune di Cropani 9295042F4C Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.900.000,00 €                    1.500.000,00 €                     73.308,73 €                47.413,22 €                46.892,06 €                31.188,00 €                   198.802,02 € 

17 Gruppo 1 Calabria Comune di Falerna 9291530D1B Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.434.330,47 €                    1.845.000,00 €                     84.880,38 €                55.269,87 €                55.339,32 €                36.357,58 €                   231.847,15 € 

18 Gruppo 1 Calabria Comune di Grisolia 9295083126 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 720.000,00 €                       527.433,89 €                        35.664,86 €                22.240,08 €                21.812,09 €                14.626,43 €                     94.343,45 € 

19 Gruppo 1 Calabria Comune di Lamezia Terme 9290506017 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.335.000,00 €                    1.781.653,95 €                     82.788,48 €                53.853,35 €                53.766,68 €                35.425,51 €                   225.834,02 € 

20 Gruppo 1 Calabria Comune di Mileto 9290466F10 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.687.305,00 €                    2.087.550,00 €                     92.759,13 €                60.599,77 €                61.255,30 €                39.864,71 €                   254.478,91 € 

21 Gruppo 1 Calabria Comune di Motta San Giovanni 9290485EBE Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 3.331.711,00 €                    2.499.157,41 €                   105.716,37 €                69.350,98 €                70.972,93 €                45.623,30 €                   291.663,59 € 

22 Gruppo 1 Calabria Comune di Santa Maria del Cedro 9290426E0E Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.790.800,00 €                    1.311.845,30 €                     66.780,45 €                42.961,32 €                42.273,32 €                28.258,81 €                   180.273,91 € 

23 Gruppo 1 Calabria Comune di Santa Sofia D'Epiro 92918694DE Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 720.000,00 €                       527.433,89 €                        35.664,86 €                22.240,08 €                21.812,09 €                14.626,43 €                     94.343,45 € 

24 Gruppo 1 Calabria Comune di Soveria Mannelli 929243364B Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 554.000,00 €                       409.090,91 €                        29.811,73 €                18.592,06 €                18.233,84 €                12.226,75 €                     78.864,39 € 

25 Gruppo 1 Calabria Comune di Spezzano Albanese 9290677D30 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 5.302.100,00 €                    3.900.000,00 €                   147.430,97 €                97.144,49 €              101.991,75 €                63.913,69 €                   410.480,91 € 

26 Gruppo 1 Calabria Comune di Villapiana 92937060D0 Demolizione edilizia con delocalizzazione 1.318.203,00 €                    965.645,74 €                        54.235,34 €                34.354,88 €                33.695,82 €                22.596,37 €                   144.882,41 € 

27 Gruppo 1 Calabria Provincia di Catanzaro 9300707238 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.075.347,86 €                    3.080.734,30 €                   123.422,70 €                81.210,68 €                84.171,52 €                53.427,73 €                   342.232,62 € 

28 Gruppo 1 Calabria Provincia di Cosenza 9297645360 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 13.398.000,00 €                  9.545.454,55 €                   293.576,18 €              193.073,46 €              212.733,17 €              127.052,51 €                   826.435,31 € 

29 Gruppo 1 Campania Citta' Metropolitana di Napoli 9297712AA8 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 18.000.000,00 €                  13.350.000,00 €                 412.174,98 €              267.685,45 €              605.780,75 €              176.824,27 €                1.462.465,45 € 

30 Gruppo 1 Campania Comune di Agerola 9291798A45 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.806.007,98 €                    2.153.500,00 €                     94.868,12 €                62.025,26 €                62.837,58 €                40.802,72 €                   260.533,68 € 

31 Gruppo 1 Campania Comune di Battipaglia 929563048B Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 7.078.153,00 €                    4.688.636,36 €                   169.631,52 €              111.818,85 €              118.518,96 €                73.571,25 €                   473.540,58 € 

32 Gruppo 1 Campania Comune di Bellosguardo 9293613410 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 836.000,00 €                       655.000,00 €                        41.570,85 €                25.951,96 €                25.453,08 €                17.068,25 €                   110.044,13 € 

33 Gruppo 1 Campania Comune di Benevento 929254638C Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 15.173.000,00 €                  11.818.181,82 €                 375.200,68 €              243.935,28 €              546.896,96 €              161.131,27 €                1.327.164,19 € 

34 Gruppo 1 Campania Comune di Capriati a Volturno 9293682CFE Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 3.705.744,00 €                    4.681.818,18 €                   169.443,17 €              111.694,36 €              118.378,24 €                73.489,33 €                   473.005,09 € 

35 Gruppo 1 Campania Comune di Casal Velino 9291667E29 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.660.049,03 €                    1.244.474,78 €                     64.397,35 €                41.333,02 €                40.590,81 €                27.187,48 €                   173.508,65 € 

36 Gruppo 1 Campania Comune di Casavatore 92917491D8 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 6.880.215,27 €                    5.451.104,20 €                   190.347,18 €              125.508,52 €              134.053,96 €                82.581,10 €                   532.490,76 € 

37 Gruppo 1 Campania Comune di Castel Volturno 9290557A2A Demolizione edilizia con delocalizzazione 29.663.823,00 €                  25.307.124,09 €                 665.727,06 €              430.658,99 €           1.043.747,41 €              284.519,04 €                2.424.652,50 € 

38 Gruppo 1 Campania Comune di Cervinara 929363670A Demolizione edilizia con delocalizzazione 3.334.084,48 €                    2.601.000,00 €                   108.873,53 €                71.466,93 €                73.324,69 €                47.015,70 €                   300.680,85 € 

39 Gruppo 1 Campania Comune di Cervino 929111891E Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.902.300,00 €                    3.800.000,00 €                   144.551,25 €                95.240,71 €                99.856,22 €                62.660,79 €                   402.308,97 € 

40 Gruppo 1 Campania Comune di Cuccaro Vetere 9292181656 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.038.312,00 €                    775.909,09 €                        46.773,51 €                29.313,01 €                28.750,01 €                19.279,36 €                   124.115,89 € 

41 Gruppo 1 Campania Comune di Formicola 92951074F3 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.716.656,00 €                    1.276.500,00 €                     65.533,23 €                42.109,47 €                41.389,82 €                27.698,34 €                   176.730,86 € 

42 Gruppo 1 Campania Comune di Gioia Sannitica 9293650299 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 825.500,00 €                       565.090,91 €                        37.456,16 €                23.356,44 €                22.907,12 €                15.360,81 €                     99.080,52 € 

43 Gruppo 1 Campania Comune di Letino 9295132993 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.235.999,30 €                    927.000,00 €                        52.773,61 €                33.347,62 €                32.707,73 €                21.933,69 €                   140.762,66 € 

44 Gruppo 1 Campania Comune di Marigliano 9291616416 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.231.776,81 €                    887.545,70 €                        51.269,02 €                32.309,51 €                31.689,40 €                21.250,72 €                   136.518,66 € 

Tabella 3 - Corrispettivi - Concorso di progettazione in due gradi - C.U.P.: B58H22001340001

PNNR, Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione digitale – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU
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45 Gruppo 1 Campania Comune di Melito Irpino 92924715A7 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.941.138,22 €                    1.469.841,03 €                     72.274,22 €                46.708,45 €                46.160,66 €                30.724,28 €                   195.867,61 € 

46 Gruppo 1 Campania Comune di Mercogliano 9293354E51 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.074.937,15 €                    2.970.696,10 €                   120.129,55 €                79.006,08 €                81.714,51 €                51.976,93 €                   332.827,06 € 

47 Gruppo 1 Campania Comune di Mignano Monte Lungo 92917670B3 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.500.000,00 €                    3.136.363,64 €                   125.078,26 €                82.318,83 €                85.407,25 €                54.156,98 €                   346.961,32 € 

48 Gruppo 1 Campania Comune di Napoli 9290946B2D Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.200.051,00 €                    3.119.348,40 €                   124.572,53 €                81.980,33 €                85.029,72 €                53.934,22 €                   345.516,79 € 

49 Gruppo 1 Campania Comune di Nocera Inferiore 9294974731 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.102.400,00 €                    1.540.106,96 €                     74.677,89 €                48.345,61 €                47.859,81 €                31.801,49 €                   202.684,80 € 

50 Gruppo 1 Campania Comune di Olevano sul Tusciano 9291880DEF Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.336.520,05 €                    1.109.090,91 €                     59.533,63 €                37.998,35 €                37.290,28 €                24.993,48 €                   159.815,74 € 

51 Gruppo 1 Campania Comune di Oliveto Citra 9292302A2F Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.250.000,00 €                    1.671.498,56 €                     79.113,77 €                51.363,44 €                51.001,42 €                33.787,16 €                   215.265,80 € 

52 Gruppo 1 Campania Comune di Pontecagnano Faiano 929114710F Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 6.355.200,00 €                    5.145.077,72 €                   182.112,66 €              120.067,16 €              127.864,79 €                78.999,84 €                   509.044,47 € 

53 Gruppo 1 Campania Comune di Rutino 929191392C Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.210.800,00 €                    1.963.565,69 €                     88.756,71 €                57.893,13 €                58.251,16 €                38.083,70 €                   242.984,71 € 

54 Gruppo 1 Campania Comune di San Gennaro Vesuviano 9293466ABF Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.908.800,00 €                    2.150.749,09 €                     94.780,42 €                61.965,99 €                62.771,78 €                40.763,71 €                   260.281,91 € 

55 Gruppo 1 Campania Comune di San Giorgio del Sannio 9292384DD9 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.349.764,10 €                    1.022.872,96 €                     56.372,82 €                35.826,07 €                35.143,02 €                23.564,29 €                   150.906,20 € 

56 Gruppo 1 Campania Comune di Santa Maria a Vico 92922520EF Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 13.400.000,00 €                  10.138.674,88 €                 307.689,22 €              202.216,81 €              223.672,82 €              133.071,06 €                   866.649,91 € 

57 Gruppo 1 Campania Comune di Sant'Arpino 9290990F7B Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 6.213.516,49 €                    4.555.000,00 €                   165.929,03 €              109.371,81 €              115.754,35 €                71.960,77 €                   463.015,96 € 

58 Gruppo 1 Campania Comune di Somma Vesuviana 9295008341 Demolizione edilizia con delocalizzazione 1.759.682,79 €                    1.239.164,01 €                     64.208,68 €                41.203,82 €                40.462,84 €                27.102,47 €                   172.977,81 € 

59 Gruppo 1 Campania Comune di Vallo della Lucania 92955957A8 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 16.000.000,00 €                  12.297.373,52 €                 386.904,18 €              251.452,43 €              565.415,60 €              166.098,20 €                1.369.870,41 € 

60 Gruppo 1 Campania Comune di Villa di Briano 9291126FB6 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.869.018,00 €                    3.780.000,00 €                   143.973,40 €                94.858,69 €                99.427,91 €                62.409,38 €                   400.669,38 € 

61 Gruppo 1 Campania Provincia di Avellino 9300678A47 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 19.622.811,82 €                  15.523.393,95 €                 462.578,33 €              300.067,80 €              687.925,60 €              198.221,66 €                1.648.793,40 € 

62 Gruppo 1 Campania Provincia di Caserta 929774885E Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 11.500.000,00 €                  9.450.000,00 €                   291.284,84 €              191.589,11 €              210.964,34 €              126.075,46 €                   819.913,74 € 

63 Gruppo 1 Campania Provincia di Salerno 9300737AF7 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 6.827.880,00 €                    4.850.020,97 €                   174.072,98 €              114.754,16 €              121.839,99 €                75.503,10 €                   486.170,24 € 

64 Gruppo 2 Emilia-Romagna Comune di Alfonsine 9290648544 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 3.290.000,00 €                    2.300.000,00 €                     99.506,47 €                65.158,78 €                66.316,39 €                42.864,67 €                   273.846,31 € 

65 Gruppo 2 Emilia-Romagna Comune di Bellaria Igea Marina 9291728084 Demolizione edilizia con delocalizzazione 3.849.600,00 €                    2.982.750,00 €                   120.491,50 €                79.248,41 €                81.984,50 €                52.136,40 €                   333.860,81 € 

66 Gruppo 2 Emilia-Romagna Comune di Bologna 92906631A6 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 3.000.000,00 €                    2.280.000,00 €                     98.876,90 €                64.733,58 €                65.844,27 €                42.584,87 €                   272.039,62 € 

67 Gruppo 2 Emilia-Romagna Comune di Castel Maggiore 929146142D Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 14.000.000,00 €                  10.250.000,00 €                 310.313,92 €              203.917,41 €              225.715,97 €              134.190,48 €                   874.137,78 € 

68 Gruppo 2 Emilia-Romagna Comune di Cento 92908468A8 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 9.310.140,00 €                    7.680.000,00 €                   247.891,04 €              163.351,17 €              177.676,57 €              107.488,58 €                   696.407,36 € 

69 Gruppo 2 Emilia-Romagna Comune di Cesena 92906842FA Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 11.436.000,00 €                  9.600.000,00 €                   294.882,93 €              193.920,00 €              213.742,84 €              127.609,74 €                   830.155,50 € 

70 Gruppo 2 Emilia-Romagna Comune di Correggio 92914868CD Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.676.700,00 €                    1.220.100,00 €                     63.530,05 €                40.739,01 €                40.002,50 €                26.796,65 €                   171.068,20 € 

71 Gruppo 2 Emilia-Romagna Comune di Ferrara 9296076498 Demolizione edilizia con delocalizzazione 3.254.400,00 €                    2.446.983,36 €                   104.099,66 €                68.259,87 €                69.760,64 €                44.905,31 €                   287.025,48 € 

72 Gruppo 2 Emilia-Romagna Comune di Fidenza 9292123679 Demolizione edilizia con delocalizzazione 9.600.000,00 €                    7.360.000,00 €                   239.868,27 €              158.089,27 €              171.546,45 €              104.025,17 €                   673.529,16 € 

73 Gruppo 2 Emilia-Romagna Comune di Fornovo di Taro 9294178650 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.200.000,00 €                    1.616.980,00 €                     77.281,91 €                50.117,85 €                49.699,81 €                32.967,58 €                   210.067,16 € 

74 Gruppo 2 Emilia-Romagna Comune di Goro 9290722256 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 7.756.000,00 €                    5.983.200,00 €                   204.431,06 €              134.814,25 €              144.684,67 €                88.705,82 €                   572.635,80 € 

75 Gruppo 2 Emilia-Romagna Comune di Lugagnano Val D'Arda 92938328C8 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 441.600,00 €                       345.500,00 €                        26.490,79 €                16.522,04 €                16.203,45 €                10.865,13 €                     70.081,41 € 

76 Gruppo 2 Emilia-Romagna Comune di Monterenzio 929151940A Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 3.397.973,00 €                    2.627.821,82 €                   109.700,79 €                72.021,23 €                73.940,96 €                47.380,46 €                   303.043,44 € 

77 Gruppo 2 Emilia-Romagna Comune di Pavullo Nel Frignano 9290706521 Demolizione edilizia con delocalizzazione 11.200.000,00 €                  8.800.000,00 €                   275.524,76 €              181.380,71 €              198.852,08 €              119.355,95 €                   775.113,51 € 

78 Gruppo 2 Emilia-Romagna Comune di Quattro Castella 929553889E Demolizione edilizia con delocalizzazione 8.200.000,00 €                    6.400.000,00 €                   215.300,12 €              141.976,26 €              152.907,71 €                93.419,70 €                   603.603,79 € 

79 Gruppo 2 Emilia-Romagna Comune di Ravenna 9291101B16 Demolizione edilizia con delocalizzazione 8.300.000,00 €                    6.752.660,00 €                   224.416,39 €              147.955,05 €              159.800,81 €                97.354,86 €                   629.527,10 € 

80 Gruppo 2 Emilia-Romagna Comune di Reggio Emilia 9292092CE2 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 11.600.000,00 €                  9.500.000,00 €                   292.485,78 €              192.367,09 €              211.891,17 €              126.587,55 €                   823.331,59 € 

81 Gruppo 2 Emilia-Romagna Comune di San Polo D'Enza 9290786725 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 5.420.000,00 €                    4.500.000,00 €                   164.398,53 €              108.360,24 €              114.612,55 €                71.295,02 €                   458.666,36 € 

82 Gruppo 2 Emilia-Romagna Comune di Sasso Marconi 9293492037 Demolizione edilizia con delocalizzazione 10.479.089,88 €                  7.902.000,00 €                   253.411,13 €              166.971,69 €              181.907,32 €              109.871,64 €                   712.161,79 € 

83 Gruppo 2 Emilia-Romagna Comune di Scandiano 9293852949 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.424.000,00 €                    1.900.000,00 €                     86.684,70 €                56.491,17 €                56.695,03 €                37.161,20 €                   237.032,10 € 

84 Gruppo 2 Emilia-Romagna Comune di Toano 92936209D5 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.512.000,00 €                    1.190.323,64 €                     62.465,70 €                40.009,68 €                39.280,40 €                26.316,80 €                   168.072,58 € 

85 Gruppo 2 Emilia-Romagna Provincia di Parma 9298059903 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 12.960.000,00 €                  10.090.909,09 €                 306.560,78 €              201.485,69 €              222.795,24 €              132.589,80 €                   863.431,51 € 

86 Gruppo 2 Emilia-Romagna Provincia di Ravenna 929788054D Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.550.000,00 €                    3.650.000,00 €                   151.683,57 €                99.026,14 €              207.806,75 €                65.394,07 €                   523.910,53 € 

87 Gruppo 2 Friuli-Venezia Giulia Comune di Azzano Decimo 9291758943 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 3.010.700,00 €                    2.121.886,00 €                     93.858,83 €                61.343,13 €                62.080,40 €                40.353,86 €                   257.636,21 € 

88 Gruppo 2 Friuli-Venezia Giulia Comune di Bordano 929229111E Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.371.168,00 €                    988.000,00 €                        55.075,66 €                34.933,41 €                34.263,33 €                22.976,99 €                   147.249,39 € 

89 Gruppo 2 Friuli-Venezia Giulia Comune di Campoformido 9290849B21 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 3.809.000,00 €                    3.090.000,00 €                   123.698,87 €                81.395,55 €                84.377,64 €                53.549,38 €                   343.021,44 € 

90 Gruppo 2 Friuli-Venezia Giulia Comune di Gemona del Friuli 9290699F57 Demolizione edilizia con delocalizzazione 4.591.440,00 €                    3.200.000,00 €                   126.964,71 €                83.581,40 €                86.815,77 €                54.987,85 €                   352.349,72 € 

91 Gruppo 2 Friuli-Venezia Giulia Comune di Gradisca d'Isonzo 9290826827 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.175.000,00 €                    3.163.636,36 €                   125.887,70 €                82.860,59 €                86.011,56 €                54.513,50 €                   349.273,34 € 

92 Gruppo 2 Friuli-Venezia Giulia Comune di Monfalcone 9292260787 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 5.448.000,00 €                    3.836.363,64 €                   145.600,24 €                95.934,21 €              100.633,93 €                63.117,19 €                   405.285,57 € 
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93 Gruppo 2 Friuli-Venezia Giulia Comune di Pordenone 9290813D6B Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.427.136,00 €                    3.262.287,55 €                   128.803,69 €                84.812,06 €                88.189,33 €                55.797,73 €                   357.602,80 € 

94 Gruppo 2 Friuli-Venezia Giulia Comune di Staranzano 929233014D Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.753.820,00 €                    3.868.567,50 €                   146.527,49 €                96.547,22 €              101.321,57 €                63.520,62 €                   407.916,89 € 

95 Gruppo 2 Lazio Comune di Ardea 92953372C1 Demolizione edilizia con delocalizzazione 3.966.663,90 €                    3.120.900,00 €                   124.618,67 €                82.011,21 €                85.064,17 €                53.954,54 €                   345.648,58 € 

96 Gruppo 2 Lazio Comune di Castel Madama 9290865856 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 5.990.400,00 €                    4.388.249,95 €                   161.276,53 €              106.296,74 €              112.285,24 €                69.936,97 €                   449.795,48 € 

97 Gruppo 2 Lazio Comune di Castelnuovo di Porto 9294283CF4 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.989.000,00 €                    3.587.918,02 €                   138.390,31 €                91.167,45 €                95.293,22 €                59.980,16 €                   384.831,14 € 

98 Gruppo 2 Lazio Comune di Fara In Sabina 9290884804 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 6.923.596,76 €                    5.220.500,00 €                   184.151,70 €              121.414,59 €              129.395,60 €                79.886,66 €                   514.848,54 € 

99 Gruppo 2 Lazio Comune di Marino 9295040DA6 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.416.000,00 €                    3.394.868,00 €                   132.715,41 €                87.415,16 €                91.096,81 €                57.510,80 €                   368.738,17 € 

100 Gruppo 2 Lazio Comune di Monte San Giovanni Campano 9295289B22 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.195.000,00 €                    3.326.900,00 €                   130.703,67 €                86.083,41 €                89.608,97 €                56.634,39 €                   363.030,43 € 

101 Gruppo 2 Lazio Comune di Nettuno 9291582806 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 5.423.084,88 €                    3.820.515,46 €                   145.143,32 €                95.632,14 €              100.295,15 €                62.918,39 €                   403.989,00 € 

102 Gruppo 2 Lazio Comune di Pomezia 929486908D Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.157.769,39 €                    3.209.090,91 €                   127.233,57 €                83.761,33 €                87.016,55 €                55.106,26 €                   353.117,70 € 

103 Gruppo 2 Lazio Comune di Tuscania 9291999027 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 5.522.000,00 €                    4.285.500,00 €                   158.391,07 €              104.389,52 €              110.136,36 €                68.681,77 €                   441.598,72 € 

104 Gruppo 2 Lazio Comune di Valmontone 9295437546 Demolizione edilizia con delocalizzazione 3.811.872,00 €                    2.900.000,00 €                   118.000,55 €                77.580,56 €                80.126,73 €                51.038,84 €                   326.746,69 € 

105 Gruppo 2 Lazio ROMA CAPITALE 9293510F0D Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.948.800,00 €                    1.592.000,00 €                     76.438,58 €                49.544,05 €                49.103,99 €                32.590,03 €                   207.676,64 € 

106 Gruppo 2 Liguria Comune di La Spezia 92908961ED Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.147.360,00 €                    3.295.300,00 €                   129.775,41 €                85.462,29 €                88.915,31 €                56.225,64 €                   360.378,65 € 

107 Gruppo 2 Liguria Comune di Spotorno 929074989C Demolizione edilizia con delocalizzazione 2.640.000,00 €                    2.050.000,00 €                     91.552,24 €                59.783,80 €                60.349,64 €                39.327,79 €                   251.013,47 € 

108 Gruppo 2 Liguria Comune di Vado Ligure 9293836C14 Demolizione edilizia con delocalizzazione 5.700.000,00 €                    4.414.460,77 €                   162.010,29 €              106.781,73 €              112.832,01 €                70.256,16 €                   451.880,19 € 

109 Gruppo 2 Lombardia Citta' Metropolitana di Milano 9297673A79 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 24.000.000,00 €                  20.719.901,82 €                 574.548,56 €              372.019,59 €              439.625,05 €              228.179,67 €                1.614.372,86 € 

110 Gruppo 2 Lombardia Comune di Bergamo 92946099FB Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 6.475.000,00 €                    5.130.000,00 €                   181.704,27 €              119.797,29 €              127.558,33 €                78.822,22 €                   507.882,11 € 

111 Gruppo 2 Lombardia Comune di Bovisio Masciago 92920813D1 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 9.236.160,00 €                    7.065.662,40 €                   232.417,65 €              153.202,69 €              165.873,03 €              100.808,82 €                   652.302,19 € 

112 Gruppo 2 Lombardia Comune di Brescia 92935521BA Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 3.153.537,61 €                    2.423.933,60 €                   103.383,18 €                67.776,26 €                69.223,39 €                44.587,07 €                   284.969,90 € 

113 Gruppo 2 Lombardia Comune di Caravaggio 929105986E Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.220.000,00 €                    980.954,18 €                        54.811,20 €                34.751,38 €                34.084,76 €                22.857,23 €                   146.504,58 € 

114 Gruppo 2 Lombardia Comune di Fino Mornasco 9291558439 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 9.250.000,00 €                    7.300.000,00 €                   238.355,12 €              157.096,84 €              170.392,71 €              103.371,95 €                   669.216,63 € 

115 Gruppo 2 Lombardia Comune di Gallarate 9294651CA3 Demolizione edilizia con delocalizzazione 5.180.000,00 €                    4.300.000,00 €                   158.799,14 €              104.659,25 €              110.440,14 €                68.859,29 €                   442.757,82 € 

116 Gruppo 2 Lombardia Comune di Milano 9290906A2B Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 10.153.200,00 €                  7.699.510,00 €                   248.377,64 €              163.670,32 €              178.049,08 €              107.698,65 €                   697.795,70 € 

117 Gruppo 2 Lombardia Comune di Parabiago 9291085DE1 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 9.450.000,00 €                    6.871.200,00 €                   227.456,33 €              149.948,78 €              162.105,37 €                98.667,12 €                   638.177,59 € 

118 Gruppo 2 Lombardia Comune di Rho 9295613683 Demolizione edilizia con delocalizzazione 2.975.847,00 €                    2.305.737,82 €                     99.686,88 €                65.280,62 €                66.451,68 €                42.944,84 €                   274.364,02 € 

119 Gruppo 2 Lombardia Comune di Somma Lombardo 9294566680 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 6.789.713,60 €                    5.220.000,00 €                   184.138,20 €              121.405,67 €              129.385,46 €                79.880,79 €                   514.810,12 € 

120 Gruppo 2 Lombardia Comune di Telgate 92935976DB Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.678.465,94 €                    3.610.750,00 €                   139.057,18 €                91.608,36 €                95.786,76 €                60.270,33 €                   386.722,63 € 

121 Gruppo 2 Lombardia Comune di Vedano al Lambro 92925284B1 Demolizione edilizia con delocalizzazione 8.061.972,21 €                    6.403.738,54 €                   215.397,35 €              142.040,02 €              152.981,08 €                93.461,67 €                   603.880,11 € 

122 Gruppo 2 Lombardia Provincia di Lodi 9298043BCE Demolizione edilizia con delocalizzazione 18.025.917,50 €                  13.603.000,00 €                 418.162,33 €              271.531,78 €              615.422,33 €              179.365,79 €                1.484.482,24 € 

123 Gruppo 2 Marche Comune di Ascoli Piceno 9291045CDF Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.856.330,46 €                    1.460.527,50 €                     71.953,87 €                46.490,16 €                45.934,14 €                30.580,65 €                   194.958,82 € 

124 Gruppo 2 Marche Comune di Carpegna 9290620E26 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.400.000,00 €                    1.000.272,73 €                     55.535,36 €                35.249,74 €                34.573,69 €                23.185,11 €                   148.543,90 € 

125 Gruppo 2 Marche Comune di Macerata 9290944987 Demolizione edilizia con delocalizzazione 2.625.000,00 €                    2.050.000,00 €                     91.552,24 €                59.783,80 €                60.349,64 €                39.327,79 €                   251.013,47 € 

126 Gruppo 2 Marche Comune di Matelica 9291032228 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 7.100.000,00 €                    5.549.147,97 €                   192.963,98 €              127.237,61 €              136.024,79 €                83.719,12 €                   539.945,51 € 

127 Gruppo 2 Marche Comune di Pesaro 92950852CC Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 3.559.851,12 €                    2.655.237,00 €                   110.544,55 €                72.586,56 €                74.569,56 €                47.752,48 €                   305.453,15 € 

128 Gruppo 2 Marche Comune di Piobbico 92938263D6 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 3.800.000,00 €                    3.000.000,00 €                   121.008,96 €                79.594,84 €                82.370,50 €                52.364,38 €                   335.338,69 € 

129 Gruppo 2 Marche Comune di Sant'Elpidio a Mare 9290927B7F Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 11.465.723,10 €                  8.399.181,82 €                   265.664,30 €              174.994,80 €              191.320,93 €              115.152,59 €                   747.132,63 € 

130 Gruppo 2 Marche Provincia di Ancona 92911546D4 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 10.500.000,00 €                  9.086.567,78 €                   305.847,24 €              199.402,66 €              439.289,34 €              131.707,42 €                1.076.246,66 € 

131 Gruppo 2 Marche Provincia di Fermo 9297731A56 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 21.686.400,00 €                  19.714.909,09 €                 553.760,76 €              358.660,40 €              842.715,55 €              236.939,76 €                1.992.076,47 € 

132 Gruppo 2 Molise Comune di Venafro 92924883AF Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 8.340.000,00 €                    6.750.000,00 €                   224.348,03 €              147.910,22 €              159.749,03 €                97.325,35 €                   629.332,63 € 

133 Gruppo 2 Molise Provincia di Isernia 92897532B1 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 7.310.260,00 €                    5.370.000,00 €                   188.174,79 €              124.073,04 €              132.419,32 €                81.636,33 €                   526.303,48 € 

134 Gruppo 2 Piemonte Citta' Metropolitana di Torino 929770333D Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.091.400,00 €                    3.180.000,00 €                   126.372,67 €                83.185,17 €                86.373,67 €                54.727,10 €                   350.658,60 € 

135 Gruppo 2 Piemonte Comune di Beinasco 9294458D5E Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.058.400,00 €                    2.929.150,00 €                   118.879,68 €                78.169,23 €                80.782,31 €                51.426,23 €                   329.257,44 € 

136 Gruppo 2 Piemonte Comune di Cuneo 9292442DB6 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 11.100.000,00 €                  9.100.000,00 €                   282.833,20 €              186.114,42 €              204.457,29 €              122.471,82 €                   795.876,73 € 

137 Gruppo 2 Piemonte Comune di Dronero 9290956370 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.092.000,00 €                    3.318.181,82 €                   130.447,75 €                85.912,17 €                89.417,72 €                56.521,70 €                   362.299,34 € 

138 Gruppo 2 Piemonte Comune di Gravellona Toce 9293532139 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.397.000,00 €                    1.919.090,91 €                     87.308,47 €                56.913,28 €                57.163,58 €                37.438,95 €                   238.824,27 € 

139 Gruppo 2 Piemonte Comune di Novara 92951139E5 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 6.024.480,00 €                    4.488.619,25 €                   164.081,34 €              108.150,60 €              114.375,99 €                71.157,05 €                   457.764,99 € 

140 Gruppo 2 Piemonte Comune di Torino 9294504357 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 8.760.000,00 €                    6.825.468,74 €                   226.284,97 €              149.180,55 €              161.217,02 €                98.161,47 €                   634.844,02 € 
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141 Gruppo 2 Piemonte Comune di Vinovo 9292157289 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 5.035.000,00 €                    3.830.000,00 €                   145.416,82 €                95.812,95 €              100.497,92 €                63.037,39 €                   404.765,08 € 

142 Gruppo 2 Piemonte Provincia di Cuneo 929765077F Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 10.080.000,00 €                  8.345.000,00 €                   264.322,72 €              174.126,04 €              190.299,02 €              114.580,75 €                   743.328,53 € 

143 Gruppo 3 Puglia Citta' Metropolitana di Bari 92976886DB Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 12.708.606,70 €                  10.149.834,70 €                 333.407,06 €              217.096,01 €              481.628,50 €              143.397,66 €                1.175.529,24 € 

144 Gruppo 3 Puglia Comune di Acquaviva delle Fonti 929266990B Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.464.087,50 €                    1.670.454,55 €                     79.078,71 €                51.339,67 €                50.975,02 €                33.771,53 €                   215.164,93 € 

145 Gruppo 3 Puglia Comune di Ascoli Satriano 92907422D7 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.354.214,88 €                    918.050,00 €                        52.433,41 €                33.113,02 €                32.477,60 €                21.779,35 €                   139.803,38 € 

146 Gruppo 3 Puglia Comune di Bari 9296068DFB Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 6.700.000,00 €                    5.444.640,40 €                   190.174,30 €              125.394,28 €              133.923,83 €                82.505,92 €                   531.998,33 € 

147 Gruppo 3 Puglia Comune di Bitonto 92919030EE Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.780.000,00 €                    2.100.000,00 €                     93.158,30 €                60.869,61 €                61.554,81 €                40.042,27 €                   255.624,99 € 

148 Gruppo 3 Puglia Comune di Bitritto 92927224C9 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 8.720.000,00 €                    7.221.300,70 €                   236.366,04 €              155.792,28 €              168.877,28 €              102.513,28 €                   663.548,88 € 

149 Gruppo 3 Puglia Comune di Nardo' 9290967C81 Demolizione edilizia con delocalizzazione 7.700.000,00 €                    5.979.306,00 €                   204.329,01 €              134.746,83 €              144.607,43 €                88.661,45 €                   572.344,72 € 

150 Gruppo 3 Puglia Comune di Ruvo di Puglia 9293664E23 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 6.908.000,00 €                    5.000.000,00 €                   178.172,31 €              117.463,24 €              124.909,79 €                77.286,07 €                   497.831,42 € 

151 Gruppo 3 Puglia Comune di San Severo 9291547B23 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 3.055.000,00 €                    2.290.473,56 €                     99.206,73 €                64.956,35 €                66.091,62 €                42.731,46 €                   272.986,15 € 

152 Gruppo 3 Puglia Comune di Trani 9293274C4D Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.939.128,00 €                    3.521.041,82 €                   136.431,85 €                89.872,54 €                93.844,31 €                59.127,99 €                   379.276,69 € 

153 Gruppo 3 Puglia Provincia di Foggia 929778139B Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 8.031.600,00 €                    5.800.000,00 €                   199.614,10 €              131.631,62 €              141.042,20 €                86.611,11 €                   558.899,03 € 

154 Gruppo 3 Puglia Provincia di Lecce 9297773CFE Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 15.005.334,44 €                  10.929.615,36 €                 326.180,53 €              214.198,59 €              238.125,97 €              140.958,10 €                   919.463,18 € 

155 Gruppo 3 Sardegna Comune di Capoterra 929382208A Demolizione edilizia con delocalizzazione 2.950.000,00 €                    1.994.445,00 €                     89.758,28 €                58.570,62 €                59.003,11 €                38.529,50 €                   245.861,51 € 

156 Gruppo 3 Sardegna Comune di Castiadas 9293790620 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.115.674,16 €                    1.635.650,00 €                     77.910,47 €                50.545,43 €                50.143,86 €                33.248,93 €                   211.848,69 € 

157 Gruppo 3 Sardegna Comune di Sassari 929097424B Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.186.800,00 €                    3.205.418,34 €                   127.124,98 €                83.688,65 €                86.935,45 €                55.058,43 €                   352.807,50 € 

158 Gruppo 3 Sardegna Comune di Sinnai 92920645C9 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 3.185.521,35 €                    2.400.000,00 €                   102.637,75 €                67.273,06 €                68.664,44 €                44.255,94 €                   282.831,18 € 

159 Gruppo 3 Sardegna Comune di Tertenia 9293759C89 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.455.519,00 €                    1.780.909,09 €                     82.763,79 €                53.836,63 €                53.748,11 €                35.414,51 €                   225.763,05 € 

160 Gruppo 3 Sardegna Comune di Villaputzu 9293800E5E Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.975.228,00 €                    3.606.768,96 €                   138.940,97 €                91.531,53 €                95.700,74 €                60.219,76 €                   386.393,00 € 

161 Gruppo 3 Sardegna Provincia del Sud Sardegna 9297674B4C Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 7.637.000,00 €                    5.757.989,64 €                   198.504,84 €              130.898,70 €              140.204,38 €                86.128,73 €                   555.736,65 € 

162 Gruppo 3 Sicilia Citta' Metropolitana di Messina 9297593875 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.000.000,00 €                    2.996.608,93 €                   120.907,28 €                79.526,77 €                82.294,65 €                52.319,59 €                   335.048,30 € 

163 Gruppo 3 Sicilia Comune di Aci Sant'Antonio 92914223FE Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.657.176,00 €                    1.236.457,32 €                     64.112,46 €                41.137,93 €                40.397,57 €                27.059,12 €                   172.707,07 € 

164 Gruppo 3 Sicilia Comune di Acireale 9291162D6C Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.069.500,00 €                    831.818,18 €                        49.117,15 €                30.825,20 €                30.233,37 €                20.274,21 €                   130.449,92 € 

165 Gruppo 3 Sicilia Comune di Adrano 9290908BD1 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 8.942.426,01 €                    6.668.465,83 €                   222.249,91 €              146.534,18 €              158.160,25 €                96.419,66 €                   623.364,00 € 

166 Gruppo 3 Sicilia Comune di Capo D'Orlando 9293753797 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 865.225,60 €                       693.521,74 €                        43.250,08 €                27.037,48 €                26.517,88 €                17.782,37 €                   114.587,82 € 

167 Gruppo 3 Sicilia Comune di Comiso 92908858D7 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 7.790.000,00 €                    5.708.522,73 €                   197.196,43 €              130.034,19 €              139.216,61 €                85.559,73 €                   552.006,96 € 

168 Gruppo 3 Sicilia Comune di Favara 92937748EB Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 10.103.503,38 €                  7.409.977,27 €                   241.126,49 €              158.914,50 €              172.506,39 €              104.568,34 €                   677.115,72 € 

169 Gruppo 3 Sicilia Comune di Marsala 9293812847 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 5.074.075,31 €                    3.716.998,98 €                   142.148,92 €                93.652,48 €                98.076,05 €                61.615,57 €                   395.493,02 € 

170 Gruppo 3 Sicilia Comune di Motta Sant'Anastasia 929202124E Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.903.900,00 €                    3.592.337,56 €                   138.519,46 €                91.252,84 €                95.388,80 €                60.036,36 €                   385.197,46 € 

171 Gruppo 3 Sicilia Comune di Palma di Montechiaro 9290814E3E Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.076.538,32 €                    3.112.354,51 €                   124.364,48 €                81.841,08 €                84.874,43 €                53.842,58 €                   344.922,57 € 

172 Gruppo 3 Sicilia Comune di Ribera 9295566FB7 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 3.574.127,12 €                    2.642.340,36 €                   110.147,85 €                72.320,77 €                74.274,02 €                47.577,58 €                   304.320,22 € 

173 Gruppo 3 Sicilia Comune di Santa Flavia 9290807879 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.372.800,00 €                    3.181.818,18 €                   126.426,52 €                83.221,21 €                86.413,88 €                54.750,82 €                   350.812,43 € 

174 Gruppo 3 Sicilia Comune di Siracusa 9296049E4D Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.440.000,00 €                    977.201,40 €                        54.670,20 €                34.654,31 €                33.989,54 €                22.793,37 €                   146.107,42 € 

175 Gruppo 3 Sicilia Comune di Taormina 9293796B12 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.693.211,60 €                    1.252.829,09 €                     64.693,98 €                41.536,00 €                40.795,07 €                27.321,03 €                   174.346,08 € 

176 Gruppo 3 Toscana Comune di Arezzo 92936323BE Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 6.800.000,00 €                    5.236.363,64 €                   184.579,76 €              121.697,46 €              129.717,11 €                80.072,83 €                   516.067,16 € 

177 Gruppo 3 Toscana Comune di Asciano 92921393AE Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 3.310.000,00 €                    2.334.909,09 €                   100.602,67 €                65.899,05 €                67.138,43 €                43.351,79 €                   276.991,94 € 

178 Gruppo 3 Toscana Comune di Barberino Tavarnelle 929078457F Demolizione edilizia con delocalizzazione 2.400.000,00 €                    2.000.000,00 €                     89.938,12 €                58.692,25 €                59.138,12 €                38.609,53 €                   246.378,02 € 

179 Gruppo 3 Toscana Comune di Borgo San Lorenzo 9290639DD4 Demolizione edilizia con delocalizzazione 1.848.000,00 €                    1.420.000,00 €                     70.554,93 €                45.536,61 €                44.944,76 €                29.953,25 €                   190.989,54 € 

180 Gruppo 3 Toscana Comune di Carrara 9293838DBA Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 7.624.800,00 €                    5.680.000,00 €                   196.440,87 €              129.534,97 €              138.646,44 €                85.231,16 €                   549.853,43 € 

181 Gruppo 3 Toscana Comune di Cecina 92909606BC Demolizione edilizia con delocalizzazione 3.090.000,00 €                    2.500.000,00 €                   105.742,43 €                69.368,56 €                70.992,47 €                45.634,87 €                   291.738,33 € 

182 Gruppo 3 Toscana Comune di Chianciano Terme 92938431DE Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 8.800.000,00 €                    6.650.000,00 €                   221.773,93 €              146.222,01 €              157.800,02 €                96.214,19 €                   622.010,14 € 

183 Gruppo 3 Toscana Comune di Firenze 9296044A2E Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 7.650.000,00 €                    6.525.000,00 €                   218.543,99 €              144.103,69 €              155.357,45 €                94.819,94 €                   612.825,07 € 

184 Gruppo 3 Toscana Comune di Follonica 9292089A69 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.800.000,00 €                    1.372.600,00 €                     68.908,29 €                44.413,59 €                43.779,71 €                29.214,34 €                   186.315,93 € 

185 Gruppo 3 Toscana Comune di Grosseto 9291001891 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 8.500.000,00 €                    6.182.402,00 €                   209.632,17 €              138.250,56 €              148.625,48 €                90.967,52 €                   587.475,74 € 

186 Gruppo 3 Toscana Comune di Pelago 9290905958 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 6.600.000,00 €                    5.000.000,00 €                   178.172,31 €              117.463,24 €              124.909,79 €                77.286,07 €                   497.831,42 € 

187 Gruppo 3 Toscana Comune di Pisa 9290752B15 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.947.370,42 €                    3.709.268,06 €                   141.924,59 €                93.504,16 €                97.909,88 €                61.517,96 €                   394.856,60 € 

188 Gruppo 3 Toscana Comune di Pomarance 92905769D8 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 3.900.000,00 €                    2.857.000,00 €                   116.700,38 €                76.709,91 €                79.157,32 €                50.465,90 €                   323.033,51 € 
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189 Gruppo 3 Toscana Comune di Reggello 92935743E1 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.740.000,00 €                    1.423.100,00 €                     70.662,22 €                45.609,76 €                45.020,65 €                30.001,38 €                   191.294,01 € 

190 Gruppo 3 Toscana Comune di San Marcello Piteglio 92938496D0 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.482.462,00 €                    1.159.000,00 €                     61.340,11 €                39.237,95 €                38.516,58 €                25.809,05 €                   164.903,69 € 

191 Gruppo 3 Toscana Provincia di Massa Carrara 92978550AD Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 10.982.400,00 €                  8.500.000,00 €                   268.155,06 €              176.607,81 €              193.219,95 €              116.214,31 €                   754.197,13 € 

192 Gruppo 3 Trentino-Alto Adige (TN) Comune di Mezzocorona 92901645DB Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 7.802.400,00 €                    6.185.541,35 €                   209.713,84 €              138.304,52 €              148.687,42 €                91.003,03 €                   587.708,82 € 

193 Gruppo 3 Umbria Comune di Alviano 9290844702 Demolizione edilizia con delocalizzazione 2.205.046,28 €                    1.708.650,00 €                     80.358,54 €                52.207,11 €                51.938,55 €                34.342,29 €                   218.846,50 € 

194 Gruppo 3 Umbria Comune di Amelia 929132431F Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.604.824,25 €                    1.908.181,82 €                     86.952,19 €                56.672,19 €                56.895,96 €                37.280,31 €                   237.800,64 € 

195 Gruppo 3 Umbria Comune di Citta' di Castello 9291358F2A Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 9.585.000,00 €                    7.160.000,00 €                   234.813,25 €              154.773,86 €              167.695,17 €              101.842,97 €                   659.125,25 € 

196 Gruppo 3 Umbria Comune di Perugia 92936090C4 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 3.719.500,00 €                    2.550.000,00 €                   107.295,68 €                70.409,57 €                72.149,36 €                46.319,91 €                   296.174,52 € 

197 Gruppo 3 Umbria Comune di San Gemini 9290933076 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.243.800,00 €                    3.328.000,00 €                   130.735,95 €                86.105,01 €                89.633,09 €                56.648,60 €                   363.122,65 € 

198 Gruppo 3 Umbria Provincia di Perugia 92976897AE Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 3.456.000,00 €                    2.453.760,00 €                   104.310,04 €                68.401,87 €                69.918,39 €                44.998,75 €                   287.629,06 € 

199 Gruppo 3 Valle D'Aosta Comune di Donnas 9294748CAF Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.773.637,20 €                    1.152.000,00 €                     61.087,72 €                39.064,84 €                38.345,28 €                25.695,15 €                   164.193,00 € 

200 Gruppo 3 Valle D'Aosta Comune di Valtournenche 92913421FA Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.800.000,00 €                    2.227.272,73 €                     97.211,66 €                63.608,74 €                64.595,41 €                41.844,69 €                   267.260,50 € 

201 Gruppo 3 Veneto Comune di Albaredo D'Adige 92914055F6 Demolizione edilizia con delocalizzazione 9.430.000,00 €                    7.500.000,00 €                   243.387,97 €              160.397,73 €              174.233,10 €              105.544,61 €                   683.563,41 € 

202 Gruppo 3 Veneto Comune di Campolongo Maggiore 9292500D93 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.280.000,00 €                    1.720.000,00 €                     80.737,71 €                52.464,05 €                52.223,92 €                34.511,36 €                   219.937,03 € 

203 Gruppo 3 Veneto Comune di Cinto Caomaggiore 92941195A0 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 2.611.950,00 €                    1.966.500,00 €                     88.852,03 €                57.957,61 €                58.322,72 €                38.126,13 €                   243.258,49 € 

204 Gruppo 3 Veneto Comune di Conegliano 929547871B Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 7.130.000,00 €                    5.358.720,18 €                   187.872,09 €              123.873,03 €              132.191,66 €                81.504,69 €                   525.441,47 € 

205 Gruppo 3 Veneto Comune di Conselve 9294144A40 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.990.000,00 €                    3.946.181,82 €                   148.755,61 €                98.020,19 €              102.974,68 €                64.490,00 €                   414.240,48 € 

206 Gruppo 3 Veneto Comune di Longarone 9291376E05 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 7.589.472,00 €                    5.428.418,56 €                   189.740,25 €              125.107,47 €              133.597,13 €                82.317,15 €                   530.762,00 € 

207 Gruppo 3 Veneto Comune di Piove di Sacco 92949768D7 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 1.612.800,00 €                    1.326.000,00 €                     67.277,98 €                43.301,00 €                42.625,64 €                28.482,31 €                   181.686,93 € 

208 Gruppo 3 Veneto Comune di Spinea 9290889C23 Demolizione edilizia con delocalizzazione 7.050.000,00 €                    5.304.000,00 €                   186.401,73 €              122.901,42 €              131.086,14 €                80.865,22 €                   521.254,51 € 

209 Gruppo 3 Veneto Comune di Zane' 9292209D6F Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 7.000.000,00 €                    5.000.000,00 €                   178.172,31 €              117.463,24 €              124.909,79 €                77.286,07 €                   497.831,42 € 

210 Gruppo 3 Veneto Comune di Zugliano 9291071257 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 4.458.500,00 €                    3.339.917,26 €                   131.087,81 €                86.338,91 €                89.894,36 €                56.802,53 €                   364.123,60 € 

211 Gruppo 3 Veneto Provincia di Belluno 9300690430 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 15.900.000,00 €                  12.131.663,84 €                 353.618,32 €              231.980,67 €              259.832,59 €              152.663,43 €                   998.095,01 € 

212 Gruppo 3 Veneto Provincia di Treviso 9297710902 Demolizione edilizia con ricostruzione in situ 7.664.377,04 €                    5.445.278,00 €                   190.191,36 €              125.405,55 €              133.936,67 €                82.513,33 €                   532.046,91 € 
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QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici

QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

QbI.13 Studio di inserimento urbanistico

QbI.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)

QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

QbI.17 Studi di prefattibilità ambientale

QbII.01
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 

Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (7)

QbII.09 Relazione geotecnica

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture

QbII.13 Relazione geologica (8)

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi

QbIII.03
Computo  metrico  estimativo,  Quadro  economico,  Elenco  prezzi  e  eventuale  analisi,  Quadro 

dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile

QcI.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo

QcI.11 Certificato di regolare esecuzione

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
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 b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA  

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
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Tabella 4 - Elenco delle prestazioni per il calcolo dei corrispettivi

 Concorso di progettazione in due gradi - C.U.P.: B58H22001340001

PNNR, Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione digitale – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – 

Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU
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