6855 Stabio, 29 novembre 2019

Concorso di progettazione per architetti a due fasi
“Nuovo centro sportivo” a Stabio
Il Municipio di Stabio apre la procedura di concorso pubblico per il “Concorso di
progettazione per architetti a due fasi del Nuovo centro sportivo” , ai sensi della Legge sulle
commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e al relativo Regolamento dei concorsi
di architettura e d’ingegneria SIA 142 (edizione 2009).
1. Ente banditore del concorso - Indirizzo di contatto
Comune di Stabio
Via Ufentina 25
6855 Stabio
Tel. 091 641 69 10
Fax 091 641 69 05
Email: cancelleria@stabio.ch
2. Genere di concorso
È previsto un concorso di progettazione per architetti a due fasi a procedura libera del Nuovo
centro sportivo a Stabio secondo il CIAP, il RLCPubb/CIAP ed il Regolamento dei concorsi
d’architettura e d’ingegneria SIA 142, edizione 2009.
Con il presente concorso in due fasi il Comune di Stabio intende assegnare il mandato per la
“Tappa 1” del centro sportivo.
3. Basi giuridiche
Il Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) - 25 novembre 1994/15 marzo
2001; la Legge sulle Commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e relativo
regolamento di applicazione; il Regolamento dei concorsi di architettura e d’ingegneria SIA
142 (edizione 2009),
per quanto non disposto diversamente nelle leggi sopra citate e nel
presente bando.
Queste prescrizioni e le disposizioni del bando sono accettate dall’Ente banditore, dalla Giuria
e dai partecipanti che, inoltrando il loro progetto, le accettano senza riserve.

4. Condizioni di partecipazione
Il concorso è aperto agli architetti iscritti nell’albo professionale e deve soddisfare almeno a
uno dei requisiti professionali seguenti (vedi art. 5 - cpv. 1, art. 7 - cpv. 1 e 2 della Legge
cantonale sull’esercizio delle professioni d’ingegnere e di architetto del 24 marzo 2004,
LEPIA):
- essere in possesso di un titolo di studio conferito da una scuola politecnica federale o da
una scuola svizzera o estera equivalente;
- essere in possesso di un titolo rilasciato da una scuola universitaria professionale o da una
scuola superiore svizzera o estera equivalente;
- essere iscritti al Registro A degli ingegneri e architetti (REG A):
- essere iscritti al Registro B degli ingegneri e architetti (REG B).
L’equipollenza dei requisiti professionali e personali dei professionisti non iscritti al REG o
all’OTIA, che hanno conseguito il diploma in stati esteri che garantiscono la reciprocità, deve
essere dimostrata dal concorrente stesso mediante attestazione della Segreteria di Stato per la
formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI; www.sbfi.admin.ch).
Gli interessati dovranno dimostrare l’equivalenza del loro registro professionale a quello
richiesto dal presente bando di concorso, così come il riconoscimento di reciprocità
dell’esercizio.
L’attestazione di equipollenza deve essere operativa entro il giorno della consegna dei
documenti della fase 1.
5. Coordinatore del concorso
Sangiorgio Silvano e Marco SA
Arch. EPFL-SIA-OTIA Marco Sangiorgio
Via V. Vela 11a
6850 Mendrisio
Tel. 091 646 63 44
Fax 091/ 646 89 26
Email: marco@architettosangiorgio.ch
6. Lingua
La lingua ufficiale del concorso per tutti gli elaborati, le domande e le rispettive risposte è
l’italiano.
7. Visione del programma di concorso e formulario di iscrizione
A partire dalla data di apertura del concorso, gli interessati possono visionare gli atti principali
del concorso dal sito internet http://www.stabio.ch.
8. Iscrizione
L’iscrizione scritta dovrà pervenire entro il 11 dicembre 2019 all’indirizzo del coordinatore;
è richiesta la trasmissione di:

- formulario di iscrizione e autocertificazione, compilato e firmato;
- documenti che comprovino l’adempimento delle condizioni di partecipazione (criteri
di idoneità) secondo il punto 2.4;
- copia della ricevuta comprovante il versamento del deposito di CHF 300.- sul conto
corrente postale a favore del Comune di Stabio, con l’intestazione:
“Concorso di architettura – Nuovo centro sportivo”.
IBAN: CH3809000000690010514 - Dall’estero, BIC: POFICHBEXXX
L’importo sarà restituito agli autori dei progetti ammessi al giudizio della giuria.
L’iscrizione deve pervenire all’indirizzo del coordinatore del concorso, in busta chiusa.
9. Visita dell’area di concorso
Non è previsto un sopralluogo.
I partecipanti potranno visitare liberamente le aree di concorso e le adiacenze.
10. Rimedi giuridici
Contro il presente bando di concorso è data facoltà di ricorso, entro 10 giorni dalla notifica, al
Tribunale cantonale amministrativo, Lugano.
Il ricorso, di principio, non ha effetto sospensivo.
Le disposizioni dell’Ente banditore sulla base del verdetto e delle raccomandazioni della
Giuria non saranno notificate prima della chiusura dell’esposizione dei progetti.
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