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PARTE I. PANORAMICA GENERALE 
 

CAPITOLO 1.  OGGETTO DEL CONCORSO 
Conformemente alle disposizioni del Regolamento (CE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione1, nonché alle disposizioni dell'allegato 1, il Parlamento europeo ha deciso di indire il 
presente concorso di idee che prevede la presentazione di proposte ideative dettagliate per il rinnovo 
dell'edificio Paul-Henri SPAAK a Bruxelles. 
Il Parlamento europeo: 
Dal 1979 il Parlamento europeo è l'Istituzione che garantisce la rappresentanza democratica di tutti i 
cittadini dell'Unione europea. 
Al suo interno, 751 deputati, eletti a suffragio universale diretto nei 28 paesi dell'Unione europea, 
esercitano il potere legislativo e di bilancio in base al mandato elettorale. 
L'edificio Paul-Henri SPAAK, che occupa la posizione centrale del Parlamento europeo sul sito di 
Bruxelles, ospita non solo l'emiciclo in cui si svolgono le sessioni plenarie dei deputati, ma anche le 
strutture destinate alle riunioni delle commissioni parlamentari, all'organizzazione di conferenze 
stampa e all'accoglienza dei visitatori. 
 

CAPITOLO 2.  VISIONE 
Il Parlamento europeo è nucleo simbolico e dimora della democrazia europea, nonché pilastro della 
storia recente del continente. Il suo patrimonio immobiliare è importante non solo per i legislatori 
europei, ma anche per i cittadini, in quanto offre importanti spazi pubblici che consentono di dialogare 
e di fare esperienza della democrazia europea e dei suoi valori, oltre a fungere da fulcro delle 
celebrazioni e delle commemorazioni europee del nostro patrimonio democratico comune. Tale 
patrimonio immobiliare deve essere preservato e ulteriormente sviluppato in quanto importante 
simbolo della nostra storia recente. 

 
Il progetto europeo ha conosciuto diversi allargamenti e conta attualmente 28 Stati membri. 
Attraverso i suoi deputati, che sono eletti direttamente, il Parlamento europeo rappresenta oltre 500 
milioni di cittadini europei. Nel corso di tale processo storico l'Istituzione ha ampliato i suoi edifici e ha 
adattato i suoi locali in modo da riflettere il ruolo sempre più rilevante assunto del Parlamento – 
colegislatore a pieno titolo – offrendo condizioni di lavoro ottimali ai deputati europei. Alla luce 
dell'ampliamento delle sue competenze, il Parlamento ha proceduto a rafforzare i legami con i 
cittadini, aiutando altresì questi ultimi ad avere una comprensione più ampia del progetto europeo. 
 

 Il Parlamento dei deputati È il Parlamento dei cittadini:  

È aperto ai cittadini, interagisce con loro e permette loro di vivere un'esperienza straordinaria. 
L'interazione con il cittadino sta cambiando: prima semplice passante, diventa poi visitatore, 
partecipante e infine colegislatore. Accogliere i cittadini facendo tesoro della loro diversità e 
dei loro valori, li incoraggia ad aderire al progetto europeo.  

 Il Parlamento europeo vuole essere d’esempio nel suo approccio ambientale globale:  

Il futuro edificio sarà integrato e collegato al suo ambiente urbano, naturale e sociale.  
La parola chiave vuole essere sostenibilità, che si declina in termini di operabilità, flessibilità, 
adattabilità e facilità di manutenzione. La flessibilità dovrà essere concepita secondo una 

                                                           
1 Denominato anche "regolamento finanziario" nel presente documento. 
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prospettiva allo stesso tempo spaziale e temporale, senza dimenticare l'evoluzione sul piano 
tecnico. 
L'edificio e il suo processo di sviluppo devono integrare le migliori pratiche di sostenibilità, in 
equilibrio tra semplicità e tecnologia accuratamente studiata (in particolare gli accorgimenti 
bioclimatici e l'economia circolare). 
Il progetto di rinnovo mira ad avere un impatto ambientale positivo. Il Parlamento europeo ha 
esposto le sue ambizioni ambientali redigendo una Carta di esemplarità ambientale (vedasi 
allegato 1). 
 

CAPITOLO 3. OBIETTIVO 
Il concorso ha lo scopo di selezionare due idee progettuali (per maggiori dettagli si veda anche la Parte 
V – Capitolo 1) da sottoporre all'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, che sceglierà quella che 
sarà poi sviluppata in dettaglio da un operatore di design & build, indipendente da chi ha concepito 
l'idea iniziale. 
Mediante l'idea progettuale in questione, il concorso mira essenzialmente a definire:  

 i volumi esterni e i volumi dei grandi spazi interni; 

 le relazioni e, in particolare, le relazioni con l'ambiente, le relazioni interno/esterno attraverso 
l'involucro, le relazioni tra le diverse funzioni, le relazioni tra i vari utenti e l'edificio; 

 gli ambienti interni ed esterni attraverso questi elementi; 

 un potenziale di sviluppo delle ambizioni del Parlamento europeo attraverso la concezione 
architetturale e tecnica che seguirà nella fase di design & build. 

È su queste basi che saranno valutate le idee progettuali. Tuttavia, se le idee presentate dovessero fare 
riferimento a materiali, strutture o colori, queste informazioni dovranno essere fornite a titolo 
indicativo. Qualora il progetto da sviluppare menzioni questo tipo di informazioni, esse verranno 
trasmesse all'operatore di design & build, che valuterà come tenerne conto in base alle ambizioni e 
agli obiettivi del Parlamento europeo. 
Il Parlamento europeo sarà il garante dell'idea progettuale nei confronti dell'operatore di design & 
build. In questo senso, nelle fasi di sviluppo del progetto il Parlamento intende coinvolgere l'autore 
dell'idea progettuale selezionata. 
Tuttavia, a titolo precauzionale, il Parlamento europeo si riserva il diritto di decidere se realizzare o 
meno il progetto e se chiedere o meno assistenza. 
 

CAPITOLO 4. CONTESTO 
L'edificio Paul-Henri Spaak fa parte di un complesso formato da una decina di edifici, per una superficie 
totale di circa 665 000 m². La superficie lorda dell'edificio attuale è pari a circa 84 000 m²(1) e potrebbe 
essere aumentata nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche attualmente in vigore. L'edificio ospita 
l'emiciclo del Parlamento europeo a Bruxelles, dove si riuniscono 751 deputati di tutti i paesi membri 
dell'Unione europea.  
Il Parlamento europeo, in quanto assemblea multiculturale e multilingue in cui sono comunemente 
parlate e interpretate non meno di 24 lingue, incarna il motto europeo: "uniti nella diversità". 
L'edificio è situato al crocevia di due zone di urbanizzazione di Bruxelles, diverse per forma e funzioni, 
ed è adiacente a un grande parco, il Parc Léopold, sede di varie istituzioni culturali e scientifiche. 
  
 
 

                                                           
1 Superficie utile: circa 39 000 m² 
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CAPITOLO 5.  FUNZIONI 
Il futuro edificio dovrà ospitare: 

 l'emiciclo, che dovrà accogliere tutti i deputati e i visitatori; 

 sale riunioni per le commissioni parlamentari e i triloghi1; 

 uno spazio di accoglienza e d'incontro con finalità educative, concepito per i cittadini; 

 spazi protocollari; 

 spazi per i media; 

 spazi per le attività culturali; 

 spazi di convivialità; 

 spazi di sostegno a tutte le attività del Parlamento europeo (vedasi sintesi all'allegato 2). 

Per consentire una certa varietà nei progetti presentati, talune funzioni del programma globale 
saranno indicate come facoltative, mentre per altre saranno indicate una capacità minima e una 
capacità ideale. Tali elementi figurano nell'allegato di cui sopra. 
L'organizzazione delle funzioni dovrebbe consentire una grande facilità d'utilizzo, una visibilità naturale 
che permetta di ridurre al minimo la segnaletica e una pianificazione di percorsi chiaramente definiti, 
in particolare per gli utenti, il protocollo, i media, i visitatori e la logistica.  
Inoltre, i visitatori dovrebbero essere in grado di seguire un percorso di visita che permetterà loro di 
vivere un'esperienza unica. 
La flessibilità dell'edificio dovrebbe consentire, a breve termine, di utilizzare gli spazi a fini diversi e, a 
lungo termine, di cambiare facilmente destinazione. 
  

CAPITOLO 6.  RINNOVAMENTO 
Sebbene il quartiere in cui si trovano le Istituzioni europee abbia subito numerose operazioni di 
demolizione e ricostruzione, l'approccio ambientale basato sull'analisi del ciclo di vita e le ambizioni 
della Regione di Bruxelles Capitale in termini di sviluppo di un'economia circolare inducono a prendere 
in considerazione, con lo stesso interesse, un intervento di ristrutturazione al posto di uno di 
ricostruzione.  
 
In ogni caso, date le condizioni generali dell'edificio, è necessario un rinnovamento profondo. 
Il concetto di Rinnovamento consente un approccio aperto a entrambi gli interventi edilizi 2. 
 
 

  

                                                           
1 Le riunioni di trilogo sono riunioni di conciliazione legislativa cui partecipano rappresentanti della Commissione, del Consiglio e del 
Parlamento. 

2 Vedasi anche la sezione IV.3.1.  
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PARTE II. LA PROCEDURA 

CAPITOLO 1.  ASPETTI GENERALI 

 BREVE DESCRIZIONE DELLA 
PROCEDURA 

La presente procedura costituisce un concorso ristretto in due fasi, ovvero: 

 una fase di selezione dei candidati; 

 una fase di concorso di idee vero e proprio. 

Durante la prima fase, il Parlamento europeo raccoglierà le candidature presentate e selezionerà i 
candidati idonei in base a criteri oggettivi che consentano, in particolare, di valutare le capacità 
economiche e professionali dei candidati in funzione dell'oggetto del concorso. 
Al termine di questa fase i candidati selezionati, altresì denominati “concorrenti”, saranno invitati a 
partecipare alla fase del concorso di idee vero e proprio, durante la quale saranno tenuti a presentare 
le loro proposte alla giuria incaricata di valutarle, stabilire una graduatoria e selezionare il vincitore. 
Nelle pagine seguenti del presente regolamento sono fornite ulteriori informazioni sullo svolgimento 
preciso di ciascuna fase. 
 

 CONDIZIONI DI 
AMMISSIBILITÀ 

Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del capitolo 2 della parte II del presente regolamento, la 
partecipazione al presente concorso è aperta, alle stesse condizioni, a tutte le persone fisiche o 
giuridiche e agli enti pubblici: 

 di uno Stato membro dell'Unione europea; 

 di un paese terzo che abbia concluso un accordo speciale con l'Unione europea nel settore 
degli appalti pubblici; 

 di un paese terzo che abbia ratificato l'accordo multilaterale dell'OMC sugli appalti pubblici. 

Avviso importante per i candidati britannici 
 
Gli operatori economici stabiliti nel Regno Unito sono autorizzati a presentare la propria candidatura 
per il presente concorso e ad inviare una proposta progettuale qualora siano selezionati. 
 
In caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea, agli operatori economici stabiliti nel Regno 
Unito verrebbero applicate, a decorrere dalla data ufficiale del recesso, le norme di accesso alle 
procedure di appalto pubblico e di concorso applicabili agli operatori economici stabiliti in un paese 
terzo, salvo diversamente concordato dal Regno Unito e dall'Unione europea in sede di negoziati. 
 
Qualora le disposizioni giuridiche risultanti dai negoziati e applicabili in seguito al recesso non 
dovessero prevedere un diritto di partecipazione, il Parlamento europeo dovrebbe escludere dalla 
procedura i partecipanti stabiliti nel Regno Unito. Tale esclusione potrebbe avvenire in qualsiasi 
momento della procedura di selezione del vincitore. 

 RAGGRUPPAMENTI DI 
OPERATORI ECONOMICI  

I raggruppamenti di operatori economici sono autorizzati a partecipare al presente concorso. 
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Il Parlamento europeo può accettare varie forme giuridiche di raggruppamento, purché esse 
garantiscano in ogni caso la responsabilità solidale dei membri del raggruppamento nei confronti del 
Parlamento europeo. 
Se la candidatura è presentata da un raggruppamento di operatori economici, il rappresentante legale 
del raggruppamento deve essere un architetto. 
Conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 della legge belga del 20 febbraio 1939, secondo cui 
"l'esercizio della professione di architetto è incompatibile con quello di imprenditore di lavori pubblici 
o privati", gli imprenditori di lavori pubblici o privati che fanno parte di un raggruppamento economico 
che ha partecipato al presente concorso saranno esclusi dalla partecipazione a tutte le procedure di 
appalto pubblico di lavori relativi al progetto di rinnovamento dell'edificio Paul-Henri SPAAK a 
Bruxelles. 
 

 PREMI 

Ogni concorrente che ha partecipato alla seconda fase del concorso e che non è stato designato come 
vincitore, ma che ha presentato una proposta progettuale di qualità sufficiente e riconosciuta 
conforme alle disposizioni del regolamento del concorso, sarà remunerato con una somma pari a 
50 000 EUR, IVA esclusa, dietro rilascio di una fattura di "liquidazione a saldo". 
Se per ciascun intervento edilizio, ristrutturazione e ricostruzione (vedasi sezione IV.1) un concorrente 
presenta proposte progettuali di qualità sufficiente e riconosciute conformi alle disposizioni del 
regolamento del concorso, sarà remunerato con una somma pari a 75 000 EUR, IVA esclusa, dietro 
rilascio di una fattura di "liquidazione a saldo". 
Il vincitore del concorso riceverà, a tale titolo, una somma pari a 150 000 EUR, IVA esclusa, dietro 
rilascio di una fattura di "liquidazione a saldo". 
Gli importi di cui sopra non sono cumulabili. 
 

 CONSEGUENZE DELLA 
PARTECIPAZIONE AL 

CONCORSO 

La partecipazione al presente concorso comporta l'accettazione da parte del candidato dei termini e 
delle condizioni indicati nei seguenti documenti: 

 il bando di concorso; 

 il presente regolamento e i suoi allegati. 

I costi sostenuti per la partecipazione al presente concorso sono a carico dei candidati e non sono 
rimborsabili. 
 
Il seguito dato alla candidatura comporterà la registrazione e il trattamento di dati personali (ad 
esempio, nome, indirizzo, CV).  
Tali dati saranno trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e 
del Consiglio sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte 
delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati (vedasi 
anche II.1.9). 
 
Partecipando al concorso, i candidati si assumono la responsabilità esclusiva in caso di ricorso 
concernente le attività effettuate nel quadro del concorso. I concorrenti accettano gli obblighi sanciti 
dalle disposizioni di cui all'articolo 129 del regolamento (CE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento 
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europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio 
generale dell'Unione. 

 CONFIDENZIALITÁ 

I concorrenti si impegnano a non divulgare alcuna informazione (amministrativa, di bilancio, tecnica, 
organizzativa, operativa ecc.) e a non trasmettere alcun documento ottenuto nel quadro del concorso, 
in quanto tutte le informazioni e tutti i documenti dovranno essere considerati riservati. 
Qualsiasi violazione della suddetta regola di riservatezza può comportare l'immediata esclusione del 
trasgressore dal concorso, in qualsiasi fase della procedura. 
  

 DIRITTI D'AUTORE 

I concorrenti dovranno certificare al Parlamento europeo: 
i) l'identità dei creatori che hanno contribuito con le proprie scelte creative agli schizzi, ai modelli, alle 
piante e ai progetti presentati; 
ii) che tali creatori, debitamente informati dai concorrenti in merito alle condizioni del concorso, 
abbiano validamente ceduto per iscritto i loro diritti economici d'autore al concorrente e abbiano 
rinunciato, entro i limiti previsti dal regolamento del concorso, ai loro diritti morali su tali proposte e 
progetti. 
 
Nell'atto d'impegno presentato unitamente alla proposta progettuale figurerà una dichiarazione 
d'onore in tal senso, sottoscritta dal rappresentante legale dei concorrenti. Con tale dichiarazione il 
concorrente si assume la responsabilità per quanto concerne l'ottenimento dei diritti economici dei 
collaboratori creativi e la rinuncia limitata da parte di questi ultimi ai loro diritti morali. 
 
I documenti, gli schizzi, i modelli, ivi inclusi anche i formati nativi, le piante e gli altri supporti presentati 
nel quadro del concorso rimangono di proprietà del Parlamento europeo. 
 
I concorrenti si impegnano a cedere al Parlamento europeo, alle condizioni previste dalla presente 
sezione, tutti i diritti d'uso inerenti agli schizzi, ai modelli, alle piante e alle altre creazioni che sono 
presentati nel quadro del concorso. I diritti d'uso ceduti saranno esercitati nel quadro 
dell'informazione e della comunicazione relative al concorso e all'eventuale realizzazione di un 
progetto. Tale cessione è consentita per usi sul territorio dell'Unione europea e, in caso di riproduzione 
e comunicazione via Internet o con altri mezzi di comunicazione di portata internazionale, in tutto il 
mondo. Tali diritti d'uso includono in particolare: 

a. i diritti di riproduzione e di pubblicazione in tutti i formati e in qualsiasi forma di supporto scelti 
dal Parlamento europeo, compresi segnatamente il formato cartaceo e la visualizzazione su 
supporto informatico;  

b. i diritti di distribuzione degli esemplari che riproducono le creazioni; 
c. i diritti di adattamento, in qualsiasi forma, in particolare per essere utilizzati per la 

comunicazione del Parlamento europeo o per la realizzazione della ristrutturazione o 
ricostruzione dell'edificio Paul-Henri SPAAK; 

d. i diritti di comunicazione al pubblico con qualsiasi dispositivo, indipendentemente dal mezzo di 
comunicazione, con o senza fili, via satellite o via cavo, attraverso Internet e all'interno di 
esposizioni. 

La cessione dei diritti di cui sopra costituisce la contropartita della partecipazione alla seconda fase del 
concorso e del versamento ai concorrenti del premio di cui alla sezione II.1.4 del regolamento del 
concorso. Il premio versato ai concorrenti implica altresì che il Parlamento europeo ha diritto a 
riutilizzare soluzioni parziali proposte dai concorrenti nel quadro del concorso. I diritti d'uso ceduti al 
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Parlamento europeo, di cui al quarto capoverso della presente sezione, non danno luogo ad alcun 
pagamento o indennizzo a integrazione del premio. 
 
Il Parlamento europeo si impegna a utilizzare i supporti e le creazioni incluse nei progetti indicando, 
ogniqualvolta possibile, il nome dei concorrenti e dei creatori secondo gli usi comunemente accettati. 
 
Il Parlamento europeo acquisisce altresì il diritto di prima pubblicazione dei progetti e di prima 
esposizione degli schizzi, dei modelli, delle piante e degli altri supporti presentati dai concorrenti nel 
quadro del concorso. Gli autori rinunciano dunque a decidere quando, dove, e in quali circostanze, 
sarà divulgata la loro creazione per la prima volta. 
 
In contropartita del versamento dei premi previsti per i concorrenti che abbiano trasmesso una 
proposta progettuale conforme, il Parlamento europeo acquisisce il diritto di realizzare o meno il 
progetto selezionato, nonché di adattarlo e completarlo in funzione di quanto previsto al livello della 
concezione dettagliata e della realizzazione. L'autore del progetto scelto cede il proprio diritto di 
adattamento delle proposte progettuali e altri elementi del concetto generale e accetta di rinunciare 
a invocare il diritto d'integrità in relazione alle decisioni adottate nel quadro della fase di concezione 
dettagliata e della realizzazione finale del progetto di rinnovamento dell'edificio Paul-Henri Spaak. 
 
Partecipando al concorso i concorrenti autorizzano, nel caso in cui il loro progetto sia scelto per essere 
realizzato, la riproduzione su qualsiasi supporto e la comunicazione al pubblico, in qualsiasi modo e in 
qualsiasi forma, dell'immagine dell'edificio Paul-Henri SPAAK ristrutturato e della relativa proposta 
progettuale ripresa integralmente o in parte nella realizzazione finale, e rinunciano a invocare i loro 
diritti d'autore per opporvisi. Tale autorizzazione è concessa a beneficio del Parlamento europeo, delle 
altre istituzioni europee e delle autorità federali, regionali e locali belghe. Il Parlamento europeo 
procederà a retribuire la cessione dei diritti di cui al presente punto, nonché la rinuncia parziale 
prevista, versando un importo pari a 100 000 EUR, IVA esclusa, dietro rilascio di una fattura di 
"liquidazione a saldo". Il Parlamento europeo si impegna a indicare, ogniqualvolta possibile, il nome 
dei concorrenti e dei creatori secondo gli usi comunemente accettati. 
 
  

 PUBBLICITÀ 

È vietata qualsiasi forma di riferimento al presente concorso, in particolare per quanto riguarda 
annunci commerciali, referenze professionali o pubblicazioni dei candidati, senza la previa 
autorizzazione scritta del Parlamento europeo. 
 

 DATI PERSONALI  

Il seguito dato alle candidature comporterà la registrazione e il trattamento di dati personali (ad 
esempio, nome, indirizzo, CV).  
Il Parlamento europeo, in qualità di responsabile dell'organizzazione del concorso, assicura che i dati 
personali dei candidati siano trattati nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2018/1725 del 
Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei 
dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera 
circolazione di tali dati, in particolare per quanto riguarda la loro riservatezza e sicurezza. 
I dati personali saranno trattati esclusivamente da agenti nominati dalla Direzione D - Progetti 
Immobiliari della Direzione generale delle Infrastrutture e della logistica ed esclusivamente nell'ambito 
del concorso.  
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Su richiesta, i candidati potranno farsi comunicare i propri dati personali e rettificare i dati inesatti o 
incompleti.  
Per eventuali domande relative al trattamento dei propri dati personali, il candidato può rivolgersi alla 
Direzione D - Progetti immobiliari.  
Tuttavia, poiché i dati sono stati forniti dagli stessi candidati, eventuali richieste di correzione 
pervenute dopo la scadenza del termine di presentazione delle candidature non saranno prese in 
considerazione ai fini della valutazione di queste ultime.  
Per quanto concerne il trattamento di tali dati, tutti i candidati hanno il diritto di rivolgersi in qualsiasi 
momento al Garante europeo della protezione dei dati. 
 

 REGIME LINGUISTICO 

Regime linguistico nell'ambito della procedura 
Si richiama l'attenzione dei partecipanti sui seguenti punti: 

 Il regolamento del concorso è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea. Tuttavia, 
in caso di dubbio in merito alle traduzioni, farà fede solo la versione francese. 

 Non sarà richiesta alcuna traduzione per i documenti giustificativi ufficiali, vale a dire rilasciati dalle 
autorità nazionali, dalle organizzazioni professionali nazionali o da organismi analoghi, relativi ai 
criteri di esclusione e di selezione, purché siano redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione 
europea. 

 I moduli standard da utilizzare per la preparazione dei documenti che costituiscono il fascicolo di 
candidatura sono disponibili solo in francese e in inglese. 

 Le iscrizioni saranno valutate sulla base della versione francese o inglese dei documenti presentati 
dai candidati o, se del caso, delle traduzioni in inglese o in francese effettuate dalla Direzione 
Generale della Traduzione del Parlamento europeo. 

I candidati che presentano documenti in una lingua diversa dal francese o dall'inglese accettano 
che la valutazione della loro candidatura sia effettuata alla luce delle traduzioni di cui sopra e 
rinunciano a qualsiasi diritto a presentare ricorso contro una traduzione o un'interpretazione che 
ritengano non corretta. 

 I documenti di riferimento per il concorso di idee vero e proprio saranno disponibili esclusivamente 
in francese e in inglese. 

 I documenti che i concorrenti devono presentare nel quadro del concorso di idee devono essere 
redatti esclusivamente in francese o in inglese. 

 La legislazione locale di Bruxelles esiste solo nelle versioni francese e olandese. 

Pertanto è essenziale un'ottima conoscenza del francese e/o dell'inglese da parte di diversi membri 
dell'équipe che sarà incaricata, in caso di selezione del candidato, della realizzazione della proposta 
progettuale.  
 
 
 
 
 
 
Regime linguistico in caso di conclusione di un contratto a seguito del concorso 
Qualora il Parlamento europeo decida di concludere un contratto con l'autore del progetto 
selezionato, le lingue di lavoro utilizzate per l'esecuzione di tale contratto saranno il francese e 
l'inglese.   
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 CALENDARIO PREVISIONALE 
DEL CONCORSO 

Il calendario previsionale figura nell'allegato 3. 
 

 DOCUMENTAZIONE DELLA 
PROCEDURA 

I documenti necessari per effettuare la candidatura alla prima fase del concorso, e in particolare i 
moduli standard, possono essere scaricati gratuitamente dal sito 
https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm. 
Tali documenti sono forniti in formato editabile e in formato non editabile. 
I documenti in formato editabile sono forniti unicamente per facilitare la preparazione del fascicolo di 
candidatura. 
I candidati sono autorizzati a completare tali documenti solo nei campi appropriati, senza modificare 
in alcun modo il testo preesistente. 
In caso di discrepanza tra i documenti in formato editabile e quelli in formato non editabile, solo questi 
ultimi faranno fede. 
I documenti che consentiranno ai candidati selezionati al termine della prima fase di presentare il loro 
progetto saranno loro inviati direttamente dal Parlamento europeo a tempo debito. 
 

 SPESE 

I costi sostenuti per la partecipazione al presente concorso sono a carico dei candidati e non sono 
rimborsati. 
 

CAPITOLO 2. COMUNICAZIONI DURANTE LA 
PROCEDURA 

Durante l'intera procedura sono rigorosamente vietati i contatti tra il Parlamento europeo e i candidati 
o tra i candidati e la giuria, tranne nei casi indicati in appresso, pena l'esclusione dalla procedura. 
 

 DURANTE LA FASE DI 
SELEZIONE  

A. Contatti su iniziativa dei candidati 
I candidati che desiderino ottenere ulteriori informazioni in merito alla procedura o ai documenti ad 
essa relativi sono tenuti a inoltrare le loro domande per iscritto, entro e non oltre il 11/12/2019, al 
seguente indirizzo: 

INLO.AO.DIR.D@europarl.eu.int 
 

Riferimento della presente procedura: CONCORSO N° 06D40/2019/M052 
Il Parlamento europeo non darà alcun seguito alle richieste verbali, alle domande presentate oltre il 
termine previsto o alle domande redatte o indirizzate in modo non corretto.  
Le domande ricevute e le relative risposte saranno pubblicate sul sito 
https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm, accessibile a tutti i candidati, entro e non 
oltre il 17/12/2019.   

https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
https://etendering.ted.europa.eu/
https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
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B. Contatti su iniziativa del Parlamento europeo 
Di propria iniziativa, il Parlamento europeo può, se i servizi dell'Istituzione constatano un errore, 
un'imprecisione, un'omissione o qualsiasi altra carenza materiale nella stesura dei documenti relativi 
alla procedura, informarne i concorrenti tramite il seguente sito web: 
https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm 
I candidati sono pertanto invitati a consultare regolarmente questo sito durante la fase di selezione. 
 

 DURANTE LA FASE DEL 
CONCORSO DI IDEE 

A. Contatti su iniziativa dei concorrenti 
Previa richiesta scritta dei concorrenti, il Parlamento europeo può fornire informazioni complementari 
al solo scopo di spiegare la natura del concorso, i termini dell'invito a concorrere e degli altri documenti 
relativi alla fase del concorso di idee. 
Le richieste devono essere inviate esclusivamente per posta elettronica al seguente indirizzo: 

INLO.AO.DIR.D@europarl.europa.eu 
Le richieste devono recare la dicitura "CONCORSO N° 06D40/2019/M052". 
Il termine ultimo per inoltrare domande sarà comunicato ai concorrenti con l'invito a concorrere. 
Non sarà dato alcun seguito alle domande presentate oltre il termine previsto o alle domande redatte 
o indirizzate in modo non corretto. 
Le domande e le risposte saranno raccolte in un documento che sarà inviato a tutti i concorrenti entro 
e non oltre la data che verrà comunicata tramite posta elettronica con l'invito a concorrere. 
 
B. Contatti su iniziativa del Parlamento europeo 
Di propria iniziativa, il Parlamento europeo può, se i servizi dell'Istituzione constatano un errore, 
un'imprecisione, un'omissione o qualsiasi altra carenza materiale nella stesura dell'invito a concorrere, 
delle regole di concorrenza o di qualsiasi altro documento necessario per la presentazione delle 
proposte progettuali, informarne i concorrenti alla stessa data e a condizioni strettamente identiche. 
Tali informazioni saranno comunicate esclusivamente a mezzo posta elettronica. 

 
C. Contatti durante il sopralluogo facoltativo del sito 
Durante il sopralluogo facoltativo del sito, i concorrenti potranno porre solo domande di carattere 
generale, non relative agli aspetti procedurali o tecnici del concorso. 
Se a seguito del sopralluogo facoltativo del sito i concorrenti desiderano porre domande più specifiche, 
possono farlo conformemente alle disposizioni del paragrafo A di cui sopra.  
 
 
 
 
D. Contatti con la giuria 
È fatto divieto di qualsiasi contatto tra i concorrenti e i membri della giuria, anche per spiegare la 
natura del concorso, le disposizioni del presente regolamento, i termini dell'invito a concorrere o 
qualsiasi altro documento relativo alla procedura.  
 
E. Contatti tra i concorrenti 
È fatto divieto di qualsiasi contatto tra i concorrenti durante il concorso, ad eccezione della loro 
presenza durante il sopralluogo facoltativo. 
  

https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
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CAPITOLO 3.  GIURIA 

 COMPOSIZIONE DELLA GIURIA  

La giuria sarà composta da 11 membri titolari: 

 Due vicepresidenti del Parlamento europeo; 

 Due rappresentanti della regione Bruxelles-Capitale; 

 Un architetto dell'amministrazione del Parlamento europeo; 

 Quattro architetti esterni al Parlamento europeo; 

 Un urbanista esterno al Parlamento europeo; 

 Un esperto in materia ambientale; 

e supplenti. 

 ESAME PRELIMINARE DELLE 
PROPOSTE PROGETTUALI  

Prima di trasmetterli alla giuria, i progetti saranno verificati dalla segreteria della commissione, la quale 
redigerà una relazione sulla conformità dei progetti al regolamento del concorso e la loro concordanza 
con i dati di base e il programma, nonché con qualsiasi altra documentazione consegnata ai 
concorrenti: 

 dal punto di vista amministrativo, per quanto concerne il rispetto del termine di presentazione, la 
completezza dei documenti richiesti e l'anonimato; 

 dal punto di vista dei requisiti tecnici relativi al progetto, descritti nel presente regolamento del 
concorso e nei suoi allegati.  

Analogamente, la relazione della segreteria della commissione indicherà gli errori di disegno, di 
iscrizione o di calcolo che potrebbero incidere sui documenti presentati dai concorrenti. 
Le proposte progettuali sono analizzate dalla segreteria della giuria in via riservata. La relazione 
dell’analisi preliminare non menziona il nome dei concorrenti e designa le proposte progettuali 
soltanto tramite il codice di identificazione di cui alla sezione IV.2.3. 
La relazione di analisi preliminare è trasmessa alla giuria prima dell'inizio delle attività di valutazione 
di sua competenza. 
 

 SVOLGIMENTO DEI LAVORI 
DELLA GIURIA 

La giuria prende atto della relazione di analisi preliminare, stabilisce se le proposte progettuali siano 
conformi o meno alle disposizioni del regolamento del concorso ed elabora una relazione di conformità 
per ciascuna proposta. 
La giuria valuta le proposte progettuali sulla base dei documenti presentati dal concorrente, eccezion 
fatta per la busta contenente il codice di identificazione delle proposte stesse. 
La giuria esclude dalla procedura qualsiasi progetto il cui autore non abbia rispettato le condizioni 
essenziali del regolamento, del programma e degli altri elementi del concorso. Elimina altresì i progetti 
che costituiscono plagi manifesti o quelli qualificabili come insufficienti. In questo caso, agli autori dei 
progetti non verrà riconosciuta alcuna remunerazione. 
Ai fini dei lavori della giuria, il quorum è fissato a sette membri, di cui almeno un terzo costituito da 
architetti. 
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La giuria opera una distinzione tra le proposte progettuali che prevedono una ristrutturazione e quelle 
che prevedono una demolizione/ricostruzione, secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni della sezione 
IV.3.1. 
La giuria procede alla valutazione delle proposte conformemente ai criteri di cui alla sezione IV.3.2.  
La commissione procede alla classificazione delle proposte progettuali e designa il progetto vincitore.  
La giuria adotta una decisione definitiva in merito alla classificazione delle proposte, identificate 
esclusivamente tramite il codice di identificazione di cui alla sezione IV.2.3. Una volta che la decisione 
definitiva sarà stata adottata e firmata dai membri della giuria, detta decisione sarà registrata 
ufficialmente dal Parlamento europeo. 
La giuria redige una relazione: 

 recante l'elenco dei concorrenti, identificati mediante il rispettivo codice e classificati per 
ordine di merito, e l'indicazione del metodo utilizzato (ristrutturazione o 
demolizione/ricostruzione) 

 che definisca i punti di forza e di debolezza del progetto vincitore e del miglior progetto 
facente ricorso all’altro metodo. 

Al termine della suddetta operazione, tutte le buste contenenti il codice di identificazione delle 
proposte progettuali potranno essere aperte, al fine di consentire l'identificazione degli autori di 
ciascuna proposta. 
Le decisioni della giuria sono vincolanti per l'amministrazione aggiudicatrice e non possono essere 
oggetto di ricorso. 
Fatto salvo quanto precede, se un concorrente non ha presentato l'atto di impegno, se quest'ultimo 
non è firmato o comporta delle riserve, il Parlamento europeo, previe eventuali analisi e consultazioni, 
si riserva il diritto di escludere tale concorrente. Qualora si tratti del concorrente vincitore, il 
Parlamento europeo si riserva il diritto di designare al suo posto, in qualità di vincitore, il concorrente 
non escluso a cui la giuria abbia attribuito la miglior valutazione. 
 

PARTE III. FASE DI SELEZIONE 

CAPITOLO 1.  ASPETTI GENERALI 

 OBIETTIVI DELLA SELEZIONE  

La fase di selezione ha come obiettivo individuare i candidati che saranno invitati a presentare le 
proprie proposte progettuali nell'ambito del vero e proprio concorso di idee. 
Nel corso di detta fase il Parlamento europeo si assicurerà che i candidati selezionati siano autorizzati 
a partecipare al presente concorso secondo la normativa applicabile e l'oggetto del concorso stesso, 
che non rientrino in uno dei casi di esclusione definiti dal regolamento finanziario (vedasi infra) e, 
infine, che dispongano di capacità economiche e professionali sufficienti per partecipare. 
A condizione che il numero di candidature presentate lo consenta, saranno selezionati un minimo di 
10 e un massimo di 25 candidati per partecipare alla seconda fase del concorso. 
 

 AVVERTENZE 

L'analisi della candidatura è effettuata sulla base del fascicolo.  
Ai candidati è richiesto di compilare dei moduli e comunicare determinate informazioni con modalità 
precise.  
Al fascicolo di candidatura devono essere allegati taluni documenti giustificativi.  
Il Parlamento europeo ha facoltà di richiedere ulteriori documenti nel corso della procedura. 
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Qualora i candidati non presentino i documenti giustificativi richiesti congiuntamente al fascicolo di 
candidatura o qualora non presentino i documenti giustificativi richiesti dal Parlamento europeo nel 
corso della procedura entro i termini previsti ovvero qualora i documenti giustificativi trasmessi non 
siano conformi alle dichiarazioni dei candidati, la loro candidatura potrà essere respinta. 
Si ricorda ai candidati che determinati documenti e/o prove devono necessariamente essere allegati 
alla candidatura, pena l'esclusione automatica. 
Detti documenti e/o prove saranno identificati in seguito. 
 

CAPITOLO 2. CRITERI DI ESCLUSIONE E DI 
SELEZIONE 

 CRITERI DI ESCLUSIONE  

La presente procedura è soggetta al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione, di seguito denominato "il regolamento finanziario". 
Tutti i partecipanti che rientrano in uno dei casi previsti dalle disposizioni degli articoli 136 e 141 del 
regolamento finanziario saranno esclusi dalla partecipazione al concorso ovvero sarà loro impedito di 
essere proclamati vincitori. 
Il testo integrale degli articoli 136 e 141 del regolamento finanziario figura nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea L 193 del 30 luglio 2018. Di seguito ne sono riportati soltanto alcuni estratti. 
 
Articolo 136 del Regolamento finanziario 
1) L'ordinatore responsabile esclude una persona o un'entità di cui all'articolo 135, paragrafo 21, dalla 

partecipazione alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione disciplinate dal presente 
regolamento o dalla possibilità di essere selezionata per l'esecuzione dei fondi dell'Unione ove tale 
persona o entità si trovi in una o più delle seguenti situazioni che danno luogo a esclusione:  

a) la persona o l'entità è in stato di fallimento, è oggetto di una procedura di insolvenza o di 
liquidazione, è in stato di amministrazione controllata, ha stipulato un concordato preventivo 
con i creditori, ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante 
da una procedura simile ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale;  

b) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la 
persona o l'entità non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o 
agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo il diritto 
applicabile;  

c) è stato accertato con sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona 
o l'entità è colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti 
applicabili o i principi deontologici della professione esercitata dalla persona, o per aver tenuto 
qualsiasi condotta illecita che incida sulla sua credibilità professionale, qualora dette condotte 
denotino un intento doloso o una negligenza grave, compreso in particolare nelle ipotesi 
seguenti:  

i) per aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica 
dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione 
o nell'esecuzione dell'impegno giuridico;  

ii) per aver concluso accordi con altre persone o entità allo scopo di provocare distorsioni 
della concorrenza;  

                                                           
1 del regolamento finanziario. 
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iii) per aver violato diritti di proprietà intellettuale; 

iv) per aver tentato di influenzare l'iter decisionale dell'ordinatore responsabile nel corso 
della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;  

v) per aver tentato di ottenere informazioni riservate che potessero conferirle vantaggi 
indebiti nell'ambito della procedura di aggiudicazione;  

d) è stato accertato da una sentenza definitiva che la persona o l'entità è colpevole di:  

i) frode, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del 
Consiglio1 e dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità europee, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 luglio 19952 ;  

ii) corruzione, quale definita all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1371 o 
corruzione attiva ai sensi dell'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la 
corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati 
membri dell'Unione europea, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 maggio 19973, o 
condotte, quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI 
del Consiglio4, o corruzione, quale definita in altre legislazioni vigenti;  

iii) comportamenti connessi a un'organizzazione criminale, di cui all'articolo 2 della decisione 
quadro 2008/841/GAI del Consiglio5; 

iv) riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 3, 4 e 5, della 
direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio6;  

v) reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente 
all'articolo 1 e all'articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio7, ovvero 
istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all'articolo 4 di 
detta decisione;  

vi) lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all'articolo 2 della 
direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio8;  

e) la persona o l'entità ha mostrato significative carenze nell'adempiere ai principali obblighi ai 
fini dell'esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio, che:  

i) hanno causato la risoluzione anticipata di un impegno giuridico;  

ii) hanno comportato l'applicazione della clausola penale o di altre penalità contrattuali; o  

iii) sono state evidenziate da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti in seguito a 
verifiche, audit o indagini;  

                                                           
1 Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi 
finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).  

2 GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48. 

3 GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1. 

4 Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 
31.7.2003, pag. 54). 

5 Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 
dell'11.11.2008, pag. 42). 

6 Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema 
finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 
141 del 5.6.2015, pag. 73). 

7 Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). 

8 Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di 
esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
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f) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la 
persona o l'entità ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del 
regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio1;  

g) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la 
persona o l'entità ha creato un'entità in una giurisdizione diversa con l'intento di eludere 
obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, 
l'amministrazione centrale o la sede di attività principale;  

h) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che è stata 
creata un'entità con l'intento di cui alla lettera g). 

 
2) Articolo 141 del regolamento finanziario 

Nell'ambito di una procedura di aggiudicazione o di attribuzione, l'ordinatore responsabile respinge un 
partecipante che:  
a) si trovi in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 136;  
b) abbia reso false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della partecipazione alla 

procedura o non abbia fornito tali informazioni;  
c) abbia precedentemente partecipato alla preparazione dei documenti utilizzati nella procedura di 

aggiudicazione o di attribuzione, se ciò comporta una violazione del principio di parità di 
trattamento, inclusa una distorsione della concorrenza non altrimenti risolvibile.  

L'ordinatore responsabile comunica agli altri partecipanti alla procedura di aggiudicazione o di 
attribuzione le informazioni pertinenti scambiate nell'ambito del coinvolgimento del partecipante 
nella preparazione della procedura di aggiudicazione o di attribuzione di cui al primo comma, lettera 
c), oppure ottenute a seguito di tale coinvolgimento.  
Prima di tale rigetto, al partecipante è offerta la possibilità di dimostrare che il suo coinvolgimento 
nella preparazione della procedura di aggiudicazione o di attribuzione non viola il principio della parità 
di trattamento. 
3) L'articolo 133, paragrafo 1, del regolamento finanziario si applica a meno che il rigetto sia stato 

motivato, conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente articolo, da una 
decisione di esclusione adottata nei confronti del partecipante in seguito all'esame delle sue 
osservazioni. 

 

 CRITERI DI SELEZIONE 

Tutte le candidature presentate da candidati che non si trovano in uno dei casi di esclusione di cui alla 
sezione III.2.1 del presente documento saranno valutate secondo i criteri di selezione di seguito 
definiti. 
Nel caso in cui il Parlamento europeo riceva meno di 25 candidature, saranno utilizzati solo i seguenti 
criteri di selezione: 

 i criteri relativi alla capacità regolamentare 

 i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria 

 i criteri non ponderati relativi alla capacità tecnica e professionale 
Laddove il Parlamento europeo riceva più di 25 candidature, in caso di ex aequo al termine della 
valutazione delle candidature sulla base dei criteri di selezione relativi alla capacità tecnica e 
professionale ponderati, si procederà a un'estrazione a sorte tra i candidati ex aequo. 
Solo i candidati che avranno superato la selezione saranno invitati a presentare una o due proposte 
progettuali. 
                                                           
1 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU 
L 312 del 23.12.1995, pag. 1). 
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Criteri relativi alla capacità regolamentare 
I candidati sono tenuti a soddisfare i seguenti requisiti: 
essere iscritti all'ordine professionale o in un registro commerciale. 
In caso di raggruppamenti di operatori economici, i documenti giustificativi sono presentati da ciascun 
membro del consorzio. 
 
Criteri relativi alla capacità economica e finanziaria 
I candidati devono dimostrare di avere un fatturato realizzato nel settore dell'architettura pari almeno 
a 1 000 000 EUR per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018. 
In caso di raggruppamento, il fatturato del candidato si ottiene mediante la somma dei fatturati di 
ciascun membro del consorzio realizzati nel settore dell'architettura nel corso degli esercizi in oggetto. 
 
Criteri relativi alla capacità tecnica e professionale 
1. Criteri di selezione senza ponderazione 

 Il candidato deve dimostrare di disporre, all'interno del suo organigramma, quantomeno delle 
seguenti figure professionali: 

o 4 architetti con esperienza professionale in nuove costruzioni e/o ristrutturazioni e/o 
urbanistica pari ad almeno 10 anni a decorrere dal termine per la presentazione delle 
candidature; 

o 2 architetti con esperienza professionale in nuove costruzioni e/o ristrutturazioni e/o 
urbanistica non superiore a 5 anni a decorrere dal termine per la presentazione delle 
candidature. 

In caso di raggruppamenti si tiene conto dell'organigramma di tutti i membri del consorzio per valutare 
la candidatura relativamente ai criteri di cui sopra. 

 Il candidato deve presentare almeno 3 progetti di riferimento di cui è autore o coautore, tra i quali 
almeno uno deve riguardare un progetto costruito, relativo a edifici multifunzionali, situati in 
ambiente urbano e aventi una superficie totale complessiva (3 progetti) non inferiore a 
120 000 m2, realizzati e/o costruiti nel corso degli ultimi 10 anni a decorrere dal termine di 
presentazione delle candidature.  

I progetti costruiti possono sostituire progetti non costruiti. 
 
 
 
2. Criteri di selezione con ponderazione 
A. Criteri relativi alla squadra 
I candidati devono presentare una squadra adeguata alla natura e alla portata del progetto che, in caso 
di selezione del candidato, sarà incaricata della realizzazione della proposta progettuale, nonché 
motivare le scelte che hanno condotto alla composizione di detta squadra, compresi gli aspetti relativi 
alla diversità, alla multiculturalità e al multilinguismo. L'allegato 5 del regolamento del concorso è 
fornito a titolo indicativo al fine di comunicare ai candidati taluni aspetti tecnici che potrebbero aiutarli 
nella composizione della squadra. 
La formazione della squadra sarà valutata sulla base dei criteri seguenti: 

 E.1 su 50 punti: dimensione, visione olistica delle professioni, equilibrio e complementarità della 
squadra rispetto alle esigenze del progetto; 

 E.2 su 10 punti: precedenti collaborazioni tra i membri e partecipazione degli stessi ai progetti citati 
come riferimenti;  

 E.3 su 30 punti: approccio ambientale della squadra; 

 E.4 su 10 punti: diversità, multiculturalità e multilinguismo del gruppo. 
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B. Criteri relativi alla capacità del candidato di realizzare un progetto 
Ai fini della valutazione dei criteri relativi alla capacità del candidato di realizzare un progetto, i 
candidati presentano 3 progetti da loro realizzati che essi ritengono pertinenti a titolo di uno o più 
criteri di seguito riportati. 
Ogni progetto è valutato individualmente e determina un terzo del punteggio.  
La capacità del candidato di realizzare un progetto è valutata mediante i progetti presentati sulla base 
dei criteri seguenti: 

 P.1 su 25 punti: la pertinenza del progetto in termini di comparabilità dei progetti presentati a 
quello oggetto del presente concorso (per ubicazione, tipologia, dimensioni o funzioni), e/o; 

 P.2 su 25 punti: la pertinenza del progetto in virtù del suo carattere simbolico (così come illustrato 
dal candidato), e/o; 

 P.3 su 25 punti: la pertinenza del progetto in termini di complessità del programma e/o di 
esemplarità per quanto concerne la risposta alle esigenze degli utenti, e/o; 

 P.4 su 25 punti: la pertinenza del progetto in termini di esemplarità ambientale. 

Si ricorda ai candidati che i criteri non sono esclusivamente cumulativi, condizione che consente di 
selezionare progetti che non li soddisfano tutti ma che si dimostrano estremamente pertinenti in 
relazione ai criteri soddisfatti. 
 

 DOCUMENTAZIONE E 
DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI 

RICHIESTI  

1. Documentazione e documenti giustificativi relativi ai criteri di esclusione 
I candidati presenteranno un'autocertificazione in base alla quale dichiarano di non trovarsi in uno dei 
casi di cui alle disposizioni degli articoli 136 e 141 del regolamento finanziario.  
Detta dichiarazione dovrà essere redatta sulla base del modulo standard fornito con i documenti della 
procedura (vedasi sezione II.1.12), che il rappresentante legale del candidato dovrà compilare 
integralmente, apponendovi anche la data e la firma. 
La dichiarazione comprende altresì l'impegno del candidato a mantenere la candidatura per tutta la 
durata della procedura e ad accettare la totalità delle condizioni del concorso e, in particolare, i termini 
del presente regolamento. 
Nel caso di una candidatura presentata da un raggruppamento di operatori economici, ciascun 
membro del consorzio dovrà trasmettere una dichiarazione. 

Tale autocertificazione deve necessariamente essere allegata al fascicolo di candidatura, pena 
l'esclusione automatica. 

Si ricorda ai candidati che, al termine della fase di selezione, i candidati selezionati avranno l'obbligo 
di trasmettere quanto prima al Parlamento europeo i seguenti documenti giustificativi: 

 un estratto recente del casellario giudiziale o, in mancanza di questo, un documento equivalente 
rilasciato recentemente da un'autorità giudiziaria o amministrativa del paese nel quale vive, dal 
quale risulti che il candidato selezionato non si trova nei casi di esclusione enunciati all'articolo 
136, paragrafo 1, lettere da c) a h), del regolamento finanziario; 

 un certificato recente rilasciato dall'autorità competente dello Stato interessato che provi che il 
candidato non si trova nella situazione menzionata all'articolo 136, paragrafo 1, lettere a) e b), del 
regolamento finanziario. 

Quando il paese interessato non rilascia i documenti o certificati sopra indicati e per gli altri casi di 
esclusione di cui all'articolo 136 del regolamento finanziario, essi possono essere sostituiti da una 
dichiarazione sotto giuramento o, in mancanza di questa, da una dichiarazione solenne fatta 
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dall'interessato dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, un notaio o un organismo 
professionale qualificato del paese nel quale risiede. 
I candidati selezionati sono esentati dall'obbligo di presentare le prove documentali di cui sopra nel 
caso in cui il Parlamento europeo possa accedervi gratuitamente consultando una banca dati nazionale 
o se le stesse sono già state presentate ai fini di un'altra procedura di aggiudicazione, purché la 
documentazione sia stata emessa in data non anteriore a un anno e sia ancora valida.  
In tal caso, il candidato dovrà indicare la banca dati presso la quale il Parlamento europeo può ottenere 
le informazioni richieste o autocertificare che i documenti giustificativi sono già stati presentati in 
occasione di una precedente procedura, che sarà specificata dal candidato, e che la sua situazione non 
è stata soggetta ad alcuna variazione. 
La decisione di selezione delle candidature non è definitiva e il candidato sarà invitato a partecipare 
alla seconda fase del concorso soltanto a seguito della ricezione dei documenti giustificativi di cui 
sopra e a condizione che detti documenti confermino le dichiarazioni rese dal candidato. 
IMPORTANTE: i candidati hanno la facoltà, pur non essendovi obbligati, di presentare i documenti 
giustificativi di cui sopra insieme ai rispettivi fascicoli di candidatura. In tal caso, qualora la selezione 
avesse esito positivo, ai candidati non sarà chiesto di trasmettere nuovamente i suddetti documenti. 
 
2. Documentazione e documenti giustificativi relativi ai criteri concernenti la capacità tecnica e 
professionale 
A. Criteri relativi alla capacità regolamentare 

 I candidati presenteranno, congiuntamente al fascicolo di candidatura, una copia digitale di un 
documento giustificativo attestante la loro iscrizione all'ordine professionale o al registro 
commerciale del luogo di stabilimento. 

Detti documenti devono necessariamente essere allegati al fascicolo di candidatura, pena 
l'esclusione automatica. 

B. Criteri relativi alla capacità economica e finanziaria 

 I candidati presenteranno, congiuntamente al fascicolo di candidatura, una copia digitale dei 
bilanci per gli esercizi 2016, 2017 e 2018. 

Detti documenti devono necessariamente essere allegati al fascicolo di candidatura, pena 
l'esclusione automatica. 

 
C. Criteri relativi al personale 

 I candidati presenteranno, congiuntamente al fascicolo di candidatura: 

o i curriculum vitae dei 4 architetti con almeno 10 anni di esperienza professionale a 
decorrere dal termine di presentazione delle candidature, redatti secondo il modello 
EUROPASS1; 

o i curriculum vitae dei 2 architetti con al massimo 5 anni di esperienza professionale a 
decorrere dal termine di presentazione delle candidature, redatti secondo il modello 
EUROPASS. 

Detti curriculum devono necessariamente essere allegati al fascicolo di candidatura, pena 
l'esclusione automatica. 

D. Criteri relativi ai progetti di riferimento 

 I candidati presenteranno, congiuntamente al fascicolo di candidatura, le schede che illustrano 
i progetti di riferimento redatte sulla base del modulo standard fornito insieme ai documenti 
della procedura (vedasi sezione II.1.12). 

                                                           
1 https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae 
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Dette schede di riferimento devono necessariamente essere allegate al fascicolo di 
candidatura, pena l'esclusione automatica. 

 
 
3. Documentazione e documenti giustificativi relativi ai criteri di selezione con ponderazione 
A. Criteri relativi alla squadra 

 I candidati presenteranno, congiuntamente al fascicolo di candidatura, una nota che illustri la 
scelta delle persone incaricate di realizzare la proposta progettuale in caso di selezione e le 
motivazioni di detta scelta. 

Tale nota è redatta sulla base di un modulo standard fornito insieme ai documenti della 
procedura (vedasi sezione II.1.12).  
Il documento giustificativo sarà presentato sotto forma di modulo composto al massimo da 3 
fogli in formato A4 recto (una sola facciata). 

Detta nota deve essere necessariamente allegata al fascicolo di candidatura, pena 
l'esclusione automatica. 

 

 I candidati presenteranno, congiuntamente al fascicolo di candidatura, un elenco dei membri 
della squadra che sarà incaricata, in caso di selezione del candidato, della realizzazione della 
proposta progettuale. L'elenco sarà redatto sotto forma di tabella Excel, sulla base del modello 
fornito insieme ai documenti della procedura (vedasi sezione II.1.12).  

Detta tabella deve necessariamente essere allegata al fascicolo di candidatura, pena 
l'esclusione automatica. 

 
La tabella conterrà le informazioni utili, in particolare quelle relative alle competenze e alla 
partecipazione ai progetti presentati come progetti di riferimento nell'ambito delle 
disposizioni della lettera B della presente sezione.  
La tabella comprenderà inoltre un riferimento ai curricula vitae dei membri della squadra.  
La tabella deve essere redatta sulla base del modello fornito (vedasi sezione II.1.12). 
Soltanto detta tabella sarà presa in considerazione come elenco dei membri della squadra 
incaricata, in caso di selezione, della realizzazione della proposta di progetto. 
L'elenco include diversi profili tra cui il candidato può scegliere.  
La scelta dei profili, in termini di tipologia e numero, spetta al candidato.  
Soltanto il profilo di coordinatore deve necessariamente essere compilato.  
I profili disponibili nell'elenco sono i seguenti: 
 

Denominazione Requisiti minimi 

Coordinamento 

Coordinatore Una sola persona — architetto 

Vice-coordinatore Diploma di laurea, 5 anni 

Architettura 

Architetto Diploma di laurea, 5 anni 

Disegnatore BIM, architettura Diploma di laurea, 3 anni 

Strutture 

Ingegnere civile Diploma di laurea, 5 anni 

Disegnatore BIM1, strutture Diploma di laurea, 3 anni 

                                                           
1 BIM: Building Information Management. 
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Disegnatore CAD1, strutture Diploma di laurea, 3 anni 

Altre discipline relative all'edilizia 

Ingegnere civile Diploma di laurea, 5 anni 

Ingegnere industriale o tecnico Diploma di laurea, 3 anni 

Altre discipline non rientranti nel settore della 
costruzione 

Diploma di laurea, 3 anni 

 
 

B. Criteri relativi alla capacità del candidato di realizzare un progetto 
I candidati presenteranno 3 progetti da loro realizzati che ritengono pertinenti in relazione ad uno o 
più criteri di cui alla sezione III.2.2 B). 
Ciascun progetto sarà presentato mediante una nota esplicativa che consenta di comprenderli e che 
illustri la loro pertinenza relativamente ai 4 criteri.  
Ogni progetto sarà presentato per mezzo di un modulo composto al massimo da 6 fogli in formato A4, 
stampati su una sola facciata, in cui verrà inserito il testo da valutare, corredato di illustrazioni. 
Qualora alcuni progetti fossero già stati presentati nel quadro della valutazione dei criteri di selezione 
senza ponderazione (cfr. supra), essi dovranno comunque essere nuovamente presentati, corredati 
dei documenti necessari di cui sopra. 

Detti documenti devono necessariamente essere allegati al fascicolo di candidatura, pena 
l'esclusione automatica. 

 
 

CAPITOLO 3.  COMPOSIZIONE E 
PRESENTAZIONE DEL 

FASCICOLO DI CANDIDATURA 

 COMPOSIZIONE DEL 
FASCICOLO DI CANDIDATURA  

Le candidature vanno presentate unicamente per iscritto in una delle lingue ufficiali dell'Unione 
europea. 
Il fascicolo di candidatura deve obbligatoriamente comprendere i seguenti documenti: 

 una lettera di accompagnamento che identifichi il candidato, firmata dal rappresentante legale 
di quest'ultimo; 

 una copia dello statuto del candidato recante un'indicazione chiara della sua sede sociale. In 
caso di un raggruppamento di operatori economici, lo statuto di ciascuno dei membri del 
consorzio; 

 in caso di raggruppamento di operatori economici, un documento in formato libero che 
presenta la forma prevista di consorzio, indica chiaramente il ruolo di ciascuno dei suoi membri 
e specifica l'identità del rappresentante legale del raggruppamento; 

 un documento in formato libero contenente almeno le seguenti informazioni: 
o le generalità del candidato; 
o un indirizzo postale a cui il candidato riceverà tutta la corrispondenza inviata dal 

Parlamento europeo nell'ambito della presente procedura; 
o un indirizzo di posta elettronica a cui il candidato riceverà tutta la corrispondenza 

elettronica inviata dal Parlamento europeo nell'ambito della presente procedura; 

                                                           
1 CAD: Computer assisted design. 
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o la designazione di una persona di contatto cui il candidato ha affidato il compito di 
seguire la procedura. 

 i documenti giustificativi richiesti attinenti ai criteri di esclusione; 

 i documenti giustificativi richiesti attinenti ai criteri di selezione, con e senza ponderazione. 

 

 PRESENTAZIONE DEL 
FASCICOLO DI CANDIDATURA  

Il fascicolo di candidatura si presenta sotto forma di lettera di accompagnamento in formato cartaceo, 
a cui sono allegati uno o più CD-ROM contenenti i documenti e/o i giustificativi richiesti in formato 
digitale. 
Tra i documenti da scaricare relativi alla procedura (vedasi sezione II.1.12) figura un file ".zip" 
denominato "Candidatura - Fascicolo elettronico". 
Occorre scaricare tale file che contiene cartelle e sottocartelle in cui è necessario salvare i documenti 
e/o giustificativi richiesti attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate di seguito. 
Nel salvare i documenti e/o giustificativi, assicurarsi di utilizzare esclusivamente formati standard onde 
consentirne la lettura tramite i software più diffusi. 
Assicurarsi altresì di utilizzare solo supporti di qualità e verificare, prima dell'invio o della presentazione 
della candidatura, che tali supporti siano perfettamente leggibili e che tutti i documenti in essi 
contenuti siano accessibili. 

Qualsivoglia documento non apribile o illeggibile verrà considerato come non inviato il che, a 
seconda della natura del documento, potrebbe comportare l'esclusione automatica della 
candidatura. 

I CD-ROM non devono essere riscrivibili (sessione chiusa). 
Il file ".zip" denominato "Candidatura - Fascicolo elettronico" è composto dalle seguenti cartelle e 
sottocartelle: 
I - CAND 
 1 Stat 
 2 Gr_op_eco 
II - JUSTIF_EXC 
III - JUSTIF_SEL 
 1 Capa_Reg 
 2 Capa_Fin 
 3 Pers 
 4 Refer 

5 Crit_Tech_Pro   
A- Crit_Eq 

  B- Crit_Proj 
 
I documenti e/o giustificativi richiesti vanno salvati in suddette cartelle e sotto cartelle nelle modalità 
di seguito esposte. 

 Nella cartella I - CAND i candidati salvano: 
o una copia digitale della lettera di accompagnamento firmata; 
o una copia digitale di un documento in formato libero contente almeno le seguenti 

informazioni: 
 le generalità del candidato; 
 un indirizzo postale a cui il candidato riceverà tutta la corrispondenza inviata 

dal Parlamento europeo nell'ambito della presente procedura; 
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 un indirizzo di posta elettronica a cui il candidato riceverà tutta la 
corrispondenza elettronica inviata dal Parlamento europeo nell'ambito della 
presente procedura; 

 la designazione di una persona di contatto cui il candidato ha affidato il 
compito di seguire la procedura. 

 Nella sottocartella I - CAND\1 Stat i candidati salvano una copia digitale dei propri statuti. Si 
ricorda che, in caso di candidatura presentata da un raggruppamento di operatori economici, 
ciascun membro del consorzio è tenuto a presentare il proprio statuto. 
 

 Nella sottocartella I - CAND\2 Gr_op_eco, i candidati salvano, in caso di raggruppamento di 
operatori economici, un documento in formato libero che presenta la forma prevista di 
consorzio, dettaglia il ruolo di ciascuno dei suoi membri, ne designa il rappresentante e 
fornisce l'identità del rappresentante legale del gruppo. 

 Nella cartella II - JUSTIF_EXC, i candidati salvano una copia digitale della dichiarazione 
sull'onore, debitamente compilata, datata e firmata dal rappresentante legale del candidato.  

Si ricorda che, in caso di candidatura presentata da un raggruppamento di operatori 
economici, è necessario presentare una dichiarazione sull'onore per ciascun membro del 
consorzio. 
 
I candidati, se lo desiderano, possono inoltre salvare in questa cartella una copia digitale di 
ciascuno dei giustificativi relativi ai criteri di esclusione di cui alla sezione III.2.3. 

 Nella sottocartella III - JUSTIF_SEL \1 Capa_Reg i candidati salvano una copia digitale di un 
documento giustificativo attestante la loro iscrizione all'ordine professionale o alla camera di 
commercio del luogo in cui è stabilita la loro sede. 

Si ricorda che, in caso di candidatura presentata da un raggruppamento di operatori 
economici, ciascun membro del consorzio è tenuto a presentare tale documento 
giustificativo. 

 Nella sottocartella III - JUSTIF-SEL\2 Capa_Fin i candidati salvano una copia digitale dei bilanci 
relativi agli esercizi 2016, 2017 e 2018. 

Si ricorda che, in caso di candidatura presentata da un raggruppamento di operatori 
economici, ciascun membro del consorzio è tenuto a presentare tali bilanci. 

 Nella sottocartella III - JUSTIF-SEL\3 Pers i candidati salvano una copia digitale dei curricula 
vitae richiesti a norma delle disposizioni di cui alla lettera C) del paragrafo 2, sezione III.2.3. 

 Nella sottocartella III - JUSTIF-SEL\4 Refer i candidati salvano una copia digitale delle schede 
di riferimento richieste a norma delle disposizioni di cui alla lettera D del paragrafo 2, sezione 
III.2.3. 

 Nella sottocartella III - JUSTIF-SEL\5Crit_Tech_Pro\A- Crit_Eq i candidati salvano una copia 
digitale dei documenti giustificativi richiesti a norma delle disposizioni di cui alla lettera A), 
paragrafo 3, della sezione III.2.3. del presente documento. 

 Nella sottocartella III - JUSTIF-SEL\5Crit_Tech_Pro\B- Crit_Proj i candidati salvano i documenti 
giustificativi richiesti a norma delle disposizioni di cui alla lettera B), paragrafo 3, della sezione 
III.2.3. del presente documento. 
 

Dopo aver salvato i documenti e/o giustificativi nelle corrispondenti cartelle e sotto cartelle, i candidati 
raggruppano dette cartelle in un unico file in formato ".zip" da denominare "Candidatura - Fascicolo 
elettronico", che dovrà essere salvato su uno o più CD-ROM. 
Ciascuna candidatura dovrà essere accompagnata da almeno un CD-ROM recante la dicitura 
"Candidatura - Fascicolo elettronico - Originale" e un CD-ROM recante la dicitura "Candidatura - 
Fascicolo elettronico - Copia" scritta direttamente sulla superficie del CD-ROM. 
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Qualora la costituzione del fascicolo di candidatura richieda l'uso di più di un CD-ROM, tutti i dischi 
dovranno essere numerati da 1 a X e recare le diciture "Candidatura - Fascicolo elettronico - originale 
- Disco X" e "Candidatura - Fascicolo elettronico - Copia - Disco X", scritte direttamente sulla superficie 
del CD-ROM. 
 

CAPITOLO 4. SCADENZE E MODALITÀ PER LA 
PRESENTAZIONE DELLA 

CANDIDATURA 

 SCADENZE 

Il termine ultimo per l'invio o il deposito (vedasi sezione III.4.2) delle candidature è fissato al 
07/01/2020. 

Qualsiasi candidatura inviata o depositata oltre tale data sarà automaticamente respinta. 

 

 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA CANDIDATURA 

Al fine di tutelare la riservatezza e l'integrità dei fascicoli di candidatura, l'invio dovrà avvenire in doppia 
busta.  
Entrambe le buste dovranno essere chiuse.  
I candidati sono invitati a utilizzare le etichette fornite insieme ai documenti della procedura (vedasi 
sezione II.1.12), che sarebbe opportuno stampare e incollare sulle buste, in modo da facilitare la 
trasmissione della candidatura al servizio competente del Parlamento europeo. 
A seconda delle dimensioni il termine "busta" è da intendersi come collo, scatolone, pacco e similari; 
le dimensioni del contenitore devono corrispondere quanto meglio a quelle del loro contenuto reale. 
In ogni caso, e qualunque sia il tipo di involucro utilizzato per l'invio (busta o altro), i candidati sono 
invitati a controllarne la qualità onde evitare che possa pervenire lacerato, compromettendo in tal 
modo la riservatezza e l'integrità del contenuto. 
Qualora vengano utilizzate buste autoadesive, esse dovranno essere chiuse mediante strisce adesive, 
sulle quali sarà apposta trasversalmente la firma del mittente. Viene considerata come firma del 
mittente sia la sua firma manoscritta sia il timbro dell'impresa cui appartiene. 
Le candidature che non abbiano mantenuto la riservatezza dei contenuti prima della loro apertura 
saranno respinte d'ufficio. 
Sulla busta esterna dovrà essere inoltre indicato il nome o la ragione sociale del candidato come pure 
l'indirizzo esatto al quale potrà essere comunicato l'esito della sua candidatura. 
 
La trasmissione delle candidature avviene, a scelta dei candidati: 

 per via postale (invio raccomandato o equivalente) o mediante corriere, entro il termine sopra 
indicato (faranno fede il timbro postale o la data figurante sulla ricevuta di avvenuta 
consegna), all'indirizzo indicato sulle etichette fornite; 

 mediante consegna al Servizio della Corrispondenza ufficiale del Parlamento europeo 
effettuata direttamente o tramite mandatario del candidato entro il termine (data e ora) sopra 
indicato. Il deposito della candidatura avviene contro il rilascio di una ricevuta datata e firmata 
in duplice copia dal Servizio della Corrispondenza ufficiale del Parlamento europeo. Faranno 
fede la data e l'ora indicate sulla ricevuta. Gli orari di apertura del Servizio della Corrispondenza 
ufficiale presso il quale vanno depositate le candidature sono indicati in quanto segue. 

Orario di apertura: da lunedì a giovedì, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00, 
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e venerdì dalle 9.00 alle 12.00 
Giorni di chiusura: sabato, domenica e giorni festivi del Parlamento europeo 

Il Parlamento europeo non è in grado di garantire il ricevimento delle candidature, comunque 
trasmesse, al di fuori del sopraindicato orario di apertura del Servizio della Corrispondenza ufficiale. 
Il Parlamento europeo non può essere ritenuto responsabile della mancata comunicazione ai candidati 
di eventuali modifiche di orario del Servizio della Corrispondenza ufficiale intervenute dopo l'invio della 
documentazione relativa all'invito a concorrere. I candidati interessati sono tenuti a informarsi circa la 
validità degli orari annunciati prima di depositare la candidatura pro manibus. 
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CAPITOLO 5.  VALUTAZIONE DELLE 
CANDIDATURE 

 VALUTAZIONE DELLE 
CANDIDATURE 

1. Valutazione in base ai criteri di selezione tecnici e professionali relativi alla squadra  
A ciascun candidato sarà attribuito un punteggio complessivo di NtotE per un massimo di 100 punti, 
calcolato applicando la seguente formula: 
NtotE = NE1 +  NE2 +  NE3 +  NE4 
Il candidato con il punteggio NtotE più elevato otterrà quindi un punteggio di NE = 40%. 
Agli altri candidati sarà attribuito un punteggio calcolato applicando la seguente formula: 
NE = 40% * (NtotEcand/ NtotEmax) 
in cui: 

 NtotEcand è il punteggio NtotE ottenuto dal candidato; 

 NtotEmax è il miglior punteggio NtotE ottenuto tra tutti i candidati. 

 
I punteggi NE1, NE2, NE3, NE4 saranno attribuiti in base ai criteri di cui alla lettera A) del paragrafo "Criteri 
di selezione con ponderazione", sezione III.2.2. 
 
2. Valutazione in base ai criteri di selezione tecnici e professionali relativi alla capacità del candidato di 

realizzare un progetto 
Ogni progetto presentato è valutato individualmente e determina un terzo del punteggio totale.  
A ciascun candidato sarà attribuito un punteggio complessivo di NtotC per un massimo di 300 punti, 
calcolato applicando la seguente formula: 
NtotC = NtotC-progetto1 +  NtotC-progetto2 +  NtotC-progetto3 

in cui: 
NtotC-progetto corrisponde ai punti ottenuti per il progetto valutato in base alla combinazione dei quattro 
criteri di seguito illustrati, secondo la seguente formula: 
NtotC-progetto = (somma (P1, P2, P3, P4)/4 + massimo (P1, P2, P3, P4)) x 2. 
 
Il candidato con il punteggio NtotC più elevato otterrà quindi il seguente punteggio: 
NC = 60% 
Agli altri candidati sarà attribuito un punteggio calcolato applicando la seguente formula: 
NC = 60% * (NtotCcand/ NtotCmax) 
in cui: 

 NtotCcand è il punteggio NtotE ottenuto dal candidato; 

 NtotCmax è il miglior punteggio NtotC ottenuto tra tutti i candidati. 

 
La capacità del candidato di realizzare un progetto è valutata mediante i progetti presentati sulla base 
dei criteri di cui alla lettera B) del paragrafo "Criteri di selezione con ponderazione", sezione III.2.2. 
 
3. Punteggio finale  
La valutazione delle candidature in base ai criteri di selezione tecnici e professionali con ponderazione 
porterà all'attribuzione di un punteggio complessivo di Nf, con un massimo del 100%. 
Il punteggio NF sarà calcolato in base alla seguente formula: 
NF = NE + NC  
in cui: 

 NE è il punteggio ottenuto in base alla valutazione dei criteri relativi alla squadra, con un massimo 
del 40% (cfr. supra); 



Concorso n. 06D40-2019-M052 
  28 

Rinnovamento dell'edificio Paul-Henri Spaak  Regolamento del concorso 

 NC è il punteggio ottenuto in base alla valutazione dei criteri relativi alla capacità del candidato di 
realizzare un progetto, con un massimo del 60% (cfr. supra). 

Le candidature saranno classificate in base al punteggio NF ottenuto. 
In caso di ex aequo à si procederà a un'estrazione a sorte. 
 

 COMUNICAZIONE DEI 
RISULTATI  

Il Parlamento europeo comunicherà simultaneamente e individualmente a tutti i candidati non 
selezionati, per posta elettronica, che la loro candidatura non è stata accettata. Il Parlamento preciserà 
a ciascun candidato i motivi della reiezione dell'offerta informandolo in merito alle vie di ricorso 
disponibili. 
Contestualmente alle comunicazioni di reiezione, il Parlamento europeo comunicherà la decisione di 
selezione ai candidati selezionati.  
La decisione di selezione diverrà comunque definitiva solo dopo che il candidato selezionato avrà 
presentato la documentazione richiesta in relazione ai criteri di esclusione e la stessa sarà stata 
accettata dal Parlamento europeo.  
I candidati non selezionati che non si trovano in una situazione di esclusione e la cui candidatura è 
conforme ai documenti del concorso possono ottenere informazioni supplementari sui motivi della 
reiezione della loro candidatura, previa richiesta scritta inviata per lettera o posta elettronica. Solo i 
candidati che abbiano presentato una candidatura ricevibile potranno ottenere informazioni sulle 
caratteristiche e la vantaggiosità relativa delle candidature selezionate nonché sui nominativi dei 
candidati selezionati. La comunicazione di taluni elementi può essere omessa qualora ostacoli 
l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico o leda gli interessi commerciali legittimi 
di imprese pubbliche o private oppure possa nuocere a una concorrenza leale fra queste ultime. 
 

 SOSPENSIONE DELLA 
PROCEDURA 

Se necessario, dopo la comunicazione dei risultati della fase di selezione e anteriormente all'avvio della 
fase di proposte progettuali, il Parlamento europeo potrà sospendere la procedura per svolgere un 
ulteriore esame nel caso ciò sia giustificato dai quesiti o dalle osservazioni formulate dai candidati che 
non sono stati selezionati o che si ritengano lesi o da ogni altra pertinente informazione ricevuta. I 
quesiti, le osservazioni e le informazioni in questione dovranno pervenire entro dieci giorni di 
calendario decorrenti dal giorno successivo alla data di invio simultaneo delle comunicazioni in merito 
al seguito positivo o negativo della selezione. I candidati sono informati dell'eventuale sospensione nei 
tre giorni lavorativi successivi alla relativa decisione. 
A seguito dell'ulteriore esame conseguente alla sospensione dell'iter procedurale, il Parlamento 
europeo potrà confermare la sua decisione di selezione, modificarla o, se del caso, annullare la 
procedura. Ogni nuova decisione sarà motivata e comunicata per iscritto a tutti i candidati in lizza. 
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PARTE IV. FASE DEL CONCORSO DI IDEE VERO E 
PROPRIO 

CAPITOLO 1.  ASPETTI GENERALI 
La partecipazione alla fase del concorso di idee è riservata ai candidati selezionati a seguito della fase 
di selezione, a condizione che abbiano prodotto i giustificativi richiesti per la procedura e che detti 
documenti non compromettano la loro selezione.  
I candidati selezionati saranno in appresso denominati "i concorrenti". 
I concorrenti dovranno partecipare al presente concorso nella stessa forma giuridica (associazione 
temporanea, raggruppamento, architetto, società ecc.) adottata per presentare la propria 
candidatura. 
L'accesso ai documenti specifici del concorso sarà riservato esclusivamente ai concorrenti, escludendo 
gli altri candidati. 
Ciascun concorrente può presentare un'unica proposta progettuale, o per l'opzione di ristrutturazione 
o per quella di ricostruzione, o eventualmente una proposta progettuale per ciascuna delle due opzioni 
(per informazioni più dettagliate sulle opzioni, vedasi sezione IV.3.1). 
 

CAPITOLO 2. PROCEDURA 

 INVITO 

Il Parlamento europeo inviterà i concorrenti a prendere parte alla fase del concorso di idee, inviando 
loro contemporaneamente una lettera di invito a concorrere.  
A tale lettera saranno allegati (salvati su uno o più CD-ROM) tutti i documenti necessari per 
l'elaborazione della proposta progettuale e del fascicolo del concorso, nonché altre informazioni 
riguardanti il calendario della fase del concorso di idee. 
 

 SOPRALLUOGO 

I concorrenti possono partecipare a un sopralluogo facoltativo organizzato in una data che sarà loro 
comunicata contestualmente all'invito a concorrere. 
Saranno organizzati due sopralluoghi, uno in francese e uno in inglese.  
I concorrenti potranno partecipare a uno soltanto dei due sopralluoghi organizzati.  
Il numero dei partecipanti per concorrente è limitato a un massimo di 5 persone.  
La presenza dei concorrenti sarà attestata da un elenco di presenza che i loro rappresentanti dovranno 
firmare prima dell'inizio del sopralluogo. 
Al termine di ciascun sopralluogo, il Parlamento europeo redigerà una relazione sulla visita che sarà 
inviata contestualmente a tutti i concorrenti tramite posta elettronica. 
In quanto segue si illustrano le modalità di partecipazione ai sopralluoghi: 
Al più tardi otto giorni lavorativi prima della data del sopralluogo prescelta, i concorrenti dovranno 
comunicare al Parlamento europeo, per posta elettronica all'indirizzo INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu, 
le seguenti informazioni : 

 generalità del concorrente; 

 indirizzo di posta elettronica del concorrente; 

 nome, funzione, numero del documento di identità e data di nascita dei partecipanti alla visita 
(massimo 5 rappresentanti per concorrente). 

mailto:INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu
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Si ricorda che l'accesso agli edifici del Parlamento europeo è soggetto a rigorose restrizioni e al 
rilascio preventivo di un'autorizzazione. 
Pertanto, in caso di mancata trasmissione di suddette informazioni entro i termini stabiliti, i servizi 
competenti per lo svolgimento della presente procedura non saranno in grado di ottenere le 
necessarie autorizzazioni per garantire l'accesso dei rappresentanti dei concorrenti, il che non 
consentirà loro di partecipare al sopralluogo. 

Il punto di incontro è situato all'ingresso del Centro di accreditamento dell'edificio Altiero SPINELLI del 
Parlamento europeo a Bruxelles. 
Il giorno della visita: 
assicurarsi che i propri rappresentanti rispettino l'orario prestabilito  
Si informa che all'inizio del sopralluogo ciascun rappresentante riceverà un badge d'accesso 
provvisorio ai locali del Parlamento europeo oggetto della visita e dovrà firmare un elenco delle 
presenze. Qualsiasi ritardo impedirà la consegna del badge e la firma dell'elenco delle presenze e, 
pertanto, potrebbe comportare l'esclusione dal sopralluogo. 

Le eventuali spese di trasferimento connesse al sopralluogo sono a carico dei concorrenti e non 
potranno essere rimborsate dal Parlamento europeo.  

 ANONIMATO 

Tutti i documenti che compongono il fascicolo della proposta progettuale devono riportare, sulla prima 
pagina, se si tratta di un documento di testo, nel cartiglio se si tratta di una pianta, o in uno spazio 
chiaramente visibile a scelta del concorrente per gli altri tipi di documenti, un codice di identificazione 
che valga da sigla e firma dei documenti in questione. 
Il codice avrà le seguenti caratteristiche: 

 dovrà essere costituito esattamente da 8 caratteri: 5 lettere e 3 numeri arabi, da scegliere tra 
1 e 9 incluso; 

 almeno 2 delle 5 lettere dovranno essere maiuscole; 

 è vietato ripetere lettere o cifre; 

 gli spazi tra caratteri, i segni di punteggiatura, gli accenti e tutti gli altri simboli sono vietati; 

 il concorrente può scegliere l'ordine delle lettere e delle cifre. 

Il codice dovrà essere stampato rispettando i parametri per il carattere (font) illustrati di seguito 

 Tipo di carattere: Arial 

 Dimensione del carattere: 12 

 Colore del carattere: nero 

 Stile del carattere: normale 

Oltre ai documenti necessari per la valutazione della proposta progettuale contrassegnati come 
indicato sopra, i concorrenti dovranno anche presentare una busta, priva di segni di qualsiasi natura e 
forma che consentano di identificare il concorrente, eccezion fatta per il codice di identificazione. 
La busta dovrà essere totalmente opaca e interamente chiusa con un mezzo tecnico a scelta del 
concorrente, onde garantirne l'inviolabilità. 
La giuria e l'Istituzione non potranno essere ritenute responsabili di un'apertura accidentale di detta 
busta. 
Incombe pertanto al concorrente scegliere il modo di chiusura appropriato.  
La busta conterrà la dichiarazione di scelta del codice di identificazione della proposta progettuale e 
l'atto di impegno redatto sulla base del modulo standard allegato all'invito a concorrere, debitamente 
compilato, datato e firmato dal rappresentante legale del concorrente. La busta non potrà contenere 
altri documenti, qualunque sia la loro natura. 
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Ad eccezione di detto documento, la cui busta sarà aperta solo successivamente alla decisione della 
giuria, l'insieme dei documenti trasmessi nell'ambito del concorso non devono in alcun modo 
consentire l'identificazione del concorrente. 
Pertanto, detti documenti non dovranno riportare alcun logo, segno, simbolo, annotazione e, più in 
generale, alcun contrassegno di qualsivoglia natura e forma che consenta di identificare il concorrente.  
Occorre prestare particolare attenzione anche alle caratteristiche dei file e del materiale digitale. 

La presentazione di documenti non conformi alle succitate disposizioni relative all'anonimato 
comporta la reiezione immediata della proposta progettuale. 

 

CAPITOLO 3. CRITERI DI SUDDIVISIONE E DI 
VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

PROGETTUALI 

 CRITERI DI SUDDIVISIONE  

Al fine di informare in maniera ottimale il Parlamento europeo sui risultati del lavoro svolto, in modo 
da consentire all'Istituzione di adottare una decisione definitiva (cfr. infra), la giuria suddividerà le 
proposte progettuali in proposte relative agli interventi di demolizione/ricostruzione e in proposte 
relative agli interventi di ristrutturazione, applicando il seguente criterio: 

 i progetti che conservano almeno l'80 % del volume della struttura esistente sono considerati 
progetti di ristrutturazione; 

 i progetti che conservano meno dell'80 % del volume della struttura esistente sono considerati 
progetti di demolizione/ricostruzione. 

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE  

La giuria valuterà le proposte progettuali applicando i seguenti criteri, in base alla ponderazione 
indicata di seguito.  

A INTEGRAZIONE E CONNESSIONE CON L'AMBIENTE URBANO, NATURALE E SOCIALE  15% 

 
  Simbolismo  

 
  Relazione con l'ambiente  

 
  Apertura - Accoglienza  

B CONCEZIONE ARCHITETTONICA E AMBIENTALE  32% 

 
  Simbolismo dell'edificio e degli spazi interni  

 
  Qualità architettonica dell'edificio e degli spazi interni  

 
  Approccio bioclimatico e ambientale  

 
  Qualità dell'emiciclo  

 
  Esperienza unica dei visitatori  

C CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI SPAZIO-FUNZIONALI E DI SOSTENIBILITÀ  30% 

 
  Proposta funzionale  

 
  Relazione tra funzioni  

 
  Flussi  

 
  Flessibilità a breve e lungo termine  

D COERENZA TECNICA  23% 
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  Obiettivi ambientali  

 
  Obiettivi strutturali  

 
  Obiettivi di accessibilità  

 
  Obiettivi di sicurezza  

 

CAPITOLO 4.  COMPOSIZIONE E 
PRESENTAZIONE DEL PLICO 

 COMPOSIZIONE DEL PLICO  

IMPORTANTE: tutte le disposizioni in appresso sono applicabili in qualsiasi caso, indipendentemente 
dal fatto che il concorrente decida di presentare una o due proposte progettuali (vedasi sezione IV - 
capitolo 1). 
 Qualora il concorrente decida di presentare due proposte, queste ultime dovranno essere 
presentate in due plichi distinti, nel rispetto delle norme di composizione che seguono. 
 Il codice di identificazione definito dalle disposizioni di cui alla sezione IV.2.3 sarà comune ai due 
plichi. 

 
A. La documentazione relativa alle proposte progettuali deve essere trasmessa in parte in 

formato cartaceo e in parte in formato digitale: 

 Sono trasmessi in formato cartaceo: 

o La checklist 

o La busta sigillata, conformemente alle disposizioni della sezione IV.2.3 di cui sopra, al 
cui interno è presente, sempre in formato cartaceo, l'atto di impegno compilato nella 
sua totalità, datato e firmato dal rappresentante legale del concorrente, il quale siglerà 
altresì tutte le pagine del documento 

o Le tavole di presentazione 

o I documenti rimanenti (in duplice copia) 

 

 Sono trasmessi in formato digitale: 

o Le tavole di presentazione in formato non modificabile (.pdf)  

o I documenti rimanenti in formato digitale nativo e non modificabile (.pdf) 

 
La documentazione relativa alle proposte progettuali deve essere completa. 
In ragione della necessità di garantire l'anonimato e l'uguaglianza dei concorrenti, l'amministrazione 
del Parlamento europeo non potrà chiedere ai concorrenti di completare alcun plico che risulti 
incompleto o illeggibile o che non rispetti il formato richiesto. 
L'invito a concorrere sarà accompagnato da un CD-ROM nel quale sarà contenuto un file .zip 
denominato "Proposta progettuale - Fascicolo elettronico". 
Tale file contiene cartelle e sottocartelle nelle quali i concorrenti dovranno salvare i documenti richiesti 
in formato elettronico. 
 
B. Composizione 
La documentazione relativa alle proposte progettuali include: 

 La checklist  

La checklist è definita sulla base del modello fornito nel CD-ROM che accompagna la lettera di 
invito a concorrere. 
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Consente ai concorrenti di assicurarsi che la documentazione relativa alle proposte presentate sia 
completa.  
Consente inoltre al Parlamento europeo di accertarsi che i concorrenti si siano assicurati che la 
documentazione sia completa. 

 Una busta sigillata e anonima contenente l'atto di impegno 

Quest'ultimo include: 
o La dichiarazione relativa alla scelta del codice di identificazione della proposta progettuale 
o La dichiarazione d'autore 
o L'impegno a realizzare una missione di assistenza qualora il Parlamento europeo decida di 

affidare tale missione al concorrente 

L'atto di impegno è definito sulla base del modello fornito nel CD-ROM che accompagna la lettera 
di invito a concorrere. 
L'atto di impegno deve essere debitamente compilato, datato e firmato dalla o dalle persone 
abilitate a rappresentare il concorrente.  
La busta sigillata sarà identificata esclusivamente dal codice definito in virtù delle disposizioni di 
cui alla sezione IV.2.3. 
 

 Tavole di presentazione  

I partecipanti devono fornire un totale di 6 tavole in formato DIN A1 che costituiscano una 
documentazione grafica, senza testo, sufficientemente esplicita. 
Il piè di pagina riporta il codice di identificazione del documento, il codice di identificazione di 8 
caratteri del concorrente e la numerazione delle tavole.  
Le tavole di presentazione devono essere trasmesse anche in formato digitale non modificabile 
(.pdf). 
Le tavole devono essere visualizzabili in modo indipendente l'una dalle altre. 
Le illustrazioni grafiche non comprendono testo, ma possono contenere riferimenti con cifre.  
Devono inoltre essere trasmesse due tavole in formato A3, comprensive di legenda, realizzate sulla 
base del modello allegato all'invito a concorrere.  
Le tavole in formato DIN dovranno essere realizzate in Poliplat dello spessore di 10 mm e utilizzate 
in formato verticale. 
 

 Un fascicolo comprendente: 

o Un documento denominato "Documento A: relazione principale" 

Il documento in questione definisce le caratteristiche qualitative e funzionali del progetto, 
giustifica la soluzione proposta per la concezione urbanistica e architettonica e dimostra la 
conformità ai requisiti del programma di rinnovamento dell'edificio Paul-Henri SPAAK. 
Si tratta di un documento di carattere descrittivo, esplicativo e giustificativo, redatto in 
formato A4. Per ciascun documento è previsto un numero massimo di pagine A4 recto1. Tale 
numero non pregiudica il numero di pagine necessarie al concorrente per la sua esposizione, 
che potrebbe essere inferiore, ma fissa il numero massimo di pagine che saranno prese in 
considerazione dalla giuria; le pagine in eccedenza non saranno presentate a quest'ultima. 
Per i documenti vanno rispettati i seguenti requisiti: 
 I documenti hanno un margine di 1,5 cm a sinistra e di 1 cm a destra, includono una 

presentazione strutturata e sono correttamente rilegati. La dimensione minima del 
carattere è di 12 punti. Il piè di pagina contiene il codice di identificazione del documento 
(lettere e numeri), il codice di identificazione di 8 caratteri del concorrente e la 
numerazione delle pagine. Il formato digitale nativo è Word. 

                                                           
1 Le doppie pagine A4 recto possono essere sostituite da una pagina A3 recto. 
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 I documenti di testo vanno trasmessi in formato .doc. Le tabelle, gli elenchi e i calcoli 
devono essere in formato .xls o in altro formato compatibile. 

 Le illustrazioni grafiche non comprendono testo, ma possono contenere riferimenti con 
cifre e una legenda, il cui formato digitale nativo è Word o Excel. 

 
La relazione si compone dei seguenti capitoli: 
A1. Nota di sintesi: 

 Riassunto del progetto (il riassunto dovrà limitarsi a 3 pagine A4 recto (una sola facciata) di 
testo e illustrazioni) 

A2. Descrizione relativa all'integrazione e alla connessione con l'ambiente urbano, naturale e sociale 
 Nota esplicativa sul concetto di integrazione e connessione, in particolare in termini di 

simbolismo, efficacia nonché di apertura e accoglienza. In che modo l'edificio presentato si 
integra ed è connesso con il suo ambiente urbano, naturale e sociale? Entro quali limiti 
interagisce? In che modo l'approccio esterno traduce i 3 punti della visione? In che modo e con 
quali vantaggi il progetto rompe gli schemi urbanistici in senso stretto? (La nota dovrà limitarsi 
a 8 pagine A4 recto (una sola facciata) di testo e illustrazioni) 

A3. Descrizione relativa alla concezione architettonica e ambientale 
 A.3.1 Nota esplicativa sul simbolismo dell'edificio e sui suoi spazi interni (la nota dovrà limitarsi 

a 3 pagine A4 recto (una sola facciata) di testo e illustrazioni) 

 A.3.2 Giustificazione complessiva delle scelte architettoniche effettuate, ponendo l'accento 
sulle qualità architettoniche dell'edificio e degli spazi interni. Quali sono i punti prioritari della 
concezione architettonica? (La nota dovrà limitarsi a 8 pagine A4 recto (una sola facciata) di 
testo e illustrazioni) 

 A.3.3 Descrizione dell'approccio bioclimatico esterno e interno dell'edificio (la nota dovrà 
limitarsi a 8 pagine A4 recto (una sola facciata) di testo e illustrazioni) 

 A.3.4 Descrizione relativa all'emiciclo, corredata in particolare di immagini virtuali dell'emiciclo 
proposto (tipo "modello bianco"1 in scala di grigi), una sezione longitudinale e una planimetria 
per ciascun livello. Questi ultimi documenti devono rimanere leggibili nel formato richiesto. Il 
testo contiene la spiegazione dell'idea progettuale (la nota dovrà limitarsi a 6 pagine A4 recto 
(una sola facciata) di illustrazioni e testo) 

 A.3.5 Descrizione relativa all'esperienza unica dei visitatori. Perché un passante, un turista, uno 
studente, un cittadino interessato alla vita del Parlamento europeo o qualsiasi altra persona 
verrebbe a vedere o visitare l'edificio, vi farebbe ritorno o raccomanderebbe ad altri di 
visitarlo? (La nota dovrà limitarsi a 6 pagine A4 recto (una sola facciata) di testo e illustrazioni) 

A4. Descrizione relativa al conseguimento degli obiettivi spazio-funzionali 
 A.4.1 Giustificazione della proposta funzionale, che ponga l'accento sui punti prioritari della 

concezione legata all'approccio funzionale e che illustri in che modo la soluzione proposta 
risponde alle esigenze del programma di rinnovamento dell'edificio Paul-Henri Spaak e dei suoi 
futuri utilizzatori (la nota dovrà limitarsi a 8 pagine A4 recto (una sola facciata) di testo e 
illustrazioni) 

 A.4.2 Diagramma dei flussi interni del progetto per i deputati, i visitatori, il protocollo, i media 
e la logistica, espressi con i colori codificati delle funzioni (vedasi allegato 4) (i diagrammi 
dovranno limitarsi a 5 pagine A3 recto di grafica) 

 A.4.3 Descrizione relativa alla flessibilità dell'edificio a breve e lungo termine. In che modo gli 
spazi possono adattarsi alle diverse attività? Come può l'edificio evolvere nel tempo? Che cosa 

                                                           
1 Si ricorda che il concorso non riguarda la definizione dei materiali di finitura. 
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facilita tali adattamenti? (La nota dovrà limitarsi a 6 pagine A4 recto (una sola facciata) di testo 
e illustrazioni) 

 

A5. Descrizione del concetto tecnico 
 A.5.1 Concetto ambientale: descrizione dell'approccio ambientale, del modo in cui 

l'architettura integra tale approccio, del potenziale non ancora o già sviluppato nell'ambito del 
progetto rispetto agli obiettivi della Carta di esemplarità (vedasi allegato 1) (la nota dovrà 
limitarsi a 6 pagine A4 recto (una sola facciata) di testo e illustrazioni) 

 A.5.2 Principali soluzioni tecniche proposte per la struttura dell'edificio (la nota dovrà limitarsi 
a 2 pagine A4 recto (una sola facciata) di testo e illustrazioni) 

 A.5.3 Concezione "design for all": descrizione del modo in cui l'aspetto dell'accessibilità per le 
persone a mobilità ridotta è preso in considerazione nel progetto, dagli accessi al sito fino agli 
ingressi dell'edificio, come pure all'interno di quest'ultimo (la nota dovrà limitarsi a 3 pagine 
A4 recto (una sola facciata) di testo e illustrazioni) 

 A.5.4 Descrizione del modo in cui gli aspetti di sicurezza sono presi in considerazione nel 
progetto, sulla base delle informazioni che saranno trasmesse nel quadro dell'invito a 
concorrere (la nota dovrà limitarsi a 3 pagine A4 recto (una sola facciata) di testo e illustrazioni) 

A6. Tabella delle superfici e delle relative quote 
 A.6.1 Una tabella nella quale siano indicate le superfici dei locali e altri dati quantitativi, 

corredati dei codici delle funzioni in base al formulario che sarà trasmesso nel quadro 
dell'invito a concorrere 

 A.6.2 Una tabella nella quale siano indicate le superfici dell'involucro edilizio e la loro tipologia 
in base al formulario che sarà trasmesso nel quadro dell'invito a concorrere 

 

 Un documento denominato "Documento B: disegni e altri documenti grafici" 

I documenti costitutivi del documento B devono rispettare i seguenti requisiti: 
 Il documento B contiene i documenti grafici da presentare nel loro formato originale DIN A1, 

piegati in modo corretto in A4 e inseriti in singole buste di plastica, accompagnati da una copia 
ridotta in formato A3 non piegata  

 I documenti grafici non comprendono testo, ma possono contenere riferimenti alfanumerici e 
una legenda. La legenda è presentata in formato A3. Il formato digitale è Word o Excel 

 Il formato digitale dei disegni è il formato digitale .dwg generato da AUTOCAD o altro formato 
compatibile. La scala di disegno è la seguente: 1 unità di disegno = 1 cm 

 Il o i modelli BIM1 utilizzati per creare i disegni sono forniti in un formato che consenta di 
interrogare il modello da un visualizzatore standard  

 

 

 

Scala Numero 
minimo di 
documenti 

Numero 
massimo di 
documenti 

Formato DIN 

1. Piano urbanistico del sito del quartiere 
europeo e vista d’insieme dell'edificio, 
inclusi ingressi e flussi di circolazione, 
sezioni topografiche sull’ asse Rue du 
Luxembourg e sull’asse Rue Wiertz. 

1/1000 1 2 A0 

                                                           
1 In particolare, gli elementi del modello della struttura, dell'involucro, delle funzioni, dei volumi complessivi e dettagliati che hanno 
consentito di generare le tabelle di superficie e le prospettive alla base delle immagini virtuali generate. 
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2. Almeno 4 viste urbane significative 
prese in lontananza, cosi come stabilito 
nell'invito a concorrere 

 4 10 A4 

3. Piante di tutti i livelli fuori terra e 
interrati del progetto architettonico, 
con perimetri annotazioni e 
colorazione dei diversi tipi di spazi in 
base al programma 

1/500   A discrezione 
dell'architetto 

4. Almeno 2 sezioni con indicazione dei 
livelli del suolo 

1/500 2 6 A discrezione 
dell'architetto 

5. Prospetti esterni dell'edificio 1/500 4 6 A discrezione 
dell'architetto 

6. Almeno 4 prospettive (render) tipo 
"modello bianco" dell'edificio viste 
dall'esterno con integrazione 
nell'ambiente esistente 

 4 8 A3 

7. Almeno 4 prospettive (render) 
"modello bianco" degli spazi principali 
del progetto, tra cui: l'emiciclo, il cortile 
d'onore, gli spazi strutturanti del 
progetto  

 4 8 A4 

8. Diagrammi dei flussi per i visitatori, i 
deputati, il protocollo e la logistica  

 1 2 A0 

9. Concetto di "Design for all" spiegato 
tramite un diagramma (indicare a 
colori le zone accessibili) 

 1 2 A1 

10. Prospettive tipo "plastico bianco" della 
struttura 

 3 10 A3 

 
 

 PRESENTAZIONE DEL DOSSIER 
DI PROPOSTE PROGETTUALI  

Il dossier di proposte progettuali si presenterà sotto forma di una lettera di accompagnamento in 
formato cartaceo, corredata dei seguenti elementi: 

 La busta sigillata contenente l'atto di impegno 
 

 Uno o più raccoglitori con etichetta indicante "Raccoglitore A/[Codice di identificazione]" e al cui 
interno sono contenuti: 

o La checklist 
o I documenti che costituiscono il documento A 
o Uno o più CD-ROM, con l'indicazione "Documento A - [Codice di identificazione] - 

Originale" scritta direttamente sul CD-ROM, che riportino i documenti che costituiscono il 
documento A in formato digitale  

o Uno o più CD-ROM, con l'indicazione "Documento A - [Codice di identificazione] - Copia" 
scritta direttamente sul CD-ROM, che riportino i documenti che costituiscono il 
documento A in formato digitale  

Laddove siano utilizzati più raccoglitori, questi ultimi saranno numerati da 1 a X e su di essi sarà 
apposta un'etichetta con l'indicazione "Raccoglitore A - [Codice di identificazione] - n. X". 
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Le etichette utilizzate dovranno essere bianche, di formato 192 mm * 39 mm ed essere apposte 
sul dorso dei raccoglitori. 
Le etichette saranno stampate utilizzando carattere Arial, stile normale, dimensione 12 punti, 
colore nero. 
Laddove siano utilizzati più CD-ROM, questi ultimi saranno numerati da 1 a X con l'indicazione 
"Documento A - [Codice di identificazione] - Originale - Disco X" o "Documento A - [Codice di 
identificazione] - Copia - Disco X" scritta direttamente sul CD-ROM. 
 

 Uno o più raccoglitori con etichetta indicante "Raccoglitore B" e al cui interno sono contenuti: 
o I documenti che costituiscono il documento B, con etichetta indicante "Raccoglitore 

B/[Codice di identificazione]" 
o Uno o più CD-ROM, con l'indicazione "Documento B - [Codice di identificazione] - 

Originale" scritta direttamente sul CD-ROM, che riportino i documenti che costituiscono il 
documento B in formato digitale 

o Uno o più CD-ROM, con l'indicazione "Documento B - [Codice di identificazione] - Copia" 
scritta direttamente sul CD-ROM, che riportino i documenti che costituiscono il 
documento B in formato digitale 

Laddove siano utilizzati più raccoglitori, questi ultimi saranno numerati da 1 a X e su di essi sarà 
apposta un'etichetta con l'indicazione "Raccoglitore B - [Codice di identificazione] - n. X". 
Le etichette utilizzate dovranno essere bianche, di formato 192 mm * 39 mm ed essere apposte 
sul dorso dei raccoglitori. 
Le etichette saranno stampate utilizzando carattere Arial, stile normale, dimensione 12 punti, 
colore nero. 
Laddove siano utilizzati più CD-ROM, questi ultimi saranno numerati da 1 a X con l'indicazione 
"Documento B - [Codice di identificazione] - Originale - Disco X" o "Documento B - [Codice di 
identificazione] - Copia - Disco X" scritta direttamente sul CD-ROM. 
 

 Le 6 tavole di presentazione 

 
 

CAPITOLO 5. TERMINI E MODALITÀ PER LA 
PRESENTAZIONE DELLE 

PROPOSTE PROGETTUALI 

 TERMINI PER LA 
PRESENTAZIONE DELLE 

PROPOSTE PROGETTUALI  

Il termine (data e ora) entro il quale dovranno essere inviate o depositate (vedasi sezione IV.5.2) le 
proposte progettuali sarà indicato nella lettera di invito a concorrere. Le proposte inviate o depositate 
dopo tale termine saranno automaticamente escluse. 
 
 

 MODALITÀ PER LA 
PRESENTAZIONE DELLE 

PROPOSTE PROGETTUALI  

Al fine di tutelare la riservatezza e l'integrità dei plichi, l'invio dovrà avvenire in doppia busta.  
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Entrambe le buste dovranno essere chiuse.  
I concorrenti sono invitati a utilizzare le etichette che saranno fornite con la lettera di invito a 
concorrere, che sarebbe opportuno stampare e incollare sulle buste, in modo da facilitare la 
trasmissione del plico al servizio competente del Parlamento europeo. 
A seconda delle dimensioni, per "busta" è da intendersi anche per estensione un piego, scatolone, 
pacco e simili; le dimensioni del contenitore devono corrispondere quanto meglio a quelle del loro 
contenuto reale. 
In ogni caso, e qualunque sia il tipo di involucro utilizzato per l'invio (busta o altro), i concorrenti sono 
invitati a controllarne la qualità per evitare che possa pervenire lacerato, compromettendo in tal modo 
la riservatezza e l'integrità del contenuto. 
Qualora vengano utilizzate buste autoadesive, esse dovranno essere chiuse mediante strisce adesive, 
sulle quali sarà apposta trasversalmente la firma del mittente. Viene considerata come firma del 
mittente sia la sua firma manoscritta sia il timbro dell'impresa cui appartiene. 
I plichi che non abbiano salvaguardato la riservatezza del loro contenuto prima dell'apertura saranno 
esclusi d'ufficio. 
L'involucro esterno riporterà il codice di identificazione scelto dai concorrenti. 
 
L'invio dei plichi avviene secondo la modalità scelta dai concorrenti: 

 mediante corriere (farà fede la data figurante sulla ricevuta recapitata dal corriere) all'indirizzo 
indicato sulle etichette fornite; 

 mediante consegna al Servizio della Corrispondenza ufficiale del Parlamento europeo 
effettuata direttamente o tramite mandatario del concorrente entro il termine (data e ora) 
sopra indicato. La consegna del plico avviene contro il rilascio di una ricevuta datata e firmata 
in duplice copia dal Servizio della Corrispondenza ufficiale del Parlamento europeo. Faranno 
fede la data e l'ora indicate sulla ricevuta. Gli orari di apertura del Servizio della Corrispondenza 
ufficiale presso il quale consegnare i plichi sono i seguenti: 

Orario di apertura: da lunedì a giovedì, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00, 
e venerdì dalle 9.00 alle 12.00 

Giorni di chiusura: sabato, domenica e giorni festivi del Parlamento europeo 
Il Parlamento europeo non è in grado di garantire il ricevimento dei plichi, comunque 
trasmessi, al di fuori del sopraindicato orario di apertura del Servizio della Corrispondenza 
ufficiale. 
Il Parlamento europeo non può essere ritenuto responsabile della mancata comunicazione ai 
concorrenti di eventuali modifiche di orario del Servizio della Corrispondenza ufficiale 
intervenute dopo l'invio della documentazione relativa all'invito a concorrere. I concorrenti 
interessati dovranno informarsi della validità degli orari annunciati prima di depositare i plichi 
pro manibus. 
 

CAPITOLO 6.  COMUNICAZIONE DEI 
RISULTATI 

Il Parlamento europeo comunicherà simultaneamente e individualmente a tutti i concorrenti il seguito 
riservato alla loro proposta progettuale per via elettronica. 
Nella comunicazione dei risultati, ai concorrenti non vincitori saranno indicati i mezzi di ricorso 
possibili. 
La comunicazione del risultato al vincitore non costituirà un impegno da parte dell'Istituzione nei suoi 
confronti, né in termini di selezione del suo progetto ai fini della realizzazione, né in termini di obbligo 
per l'Istituzione di affidargli un'altra missione. 
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PARTE V. FASI SUCCESSIVE DELLA PROCEDURA 

CAPITOLO 1.  SCELTA DELL'UFFICIO DI 
PRESIDENZA 

Il progetto vincitore e il migliore progetto relativo all’altro tipo di intervento – ristrutturazione o 
demolizione/ricostruzione – saranno presentati all'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, 
organo politico incaricato della gestione delle questioni amministrative, organizzative e finanziarie 
concernenti il funzionamento dell'Istituzione. 
La presentazione si baserà sulla relazione della giuria, sui meriti e sui vantaggi e gli svantaggi del 
progetto o dei progetti pervenuti. La presentazione comprenderà, in particolare, le conclusioni di una 
valutazione indipendente dei costi dei due progetti selezionati, elaborata in funzione di una base 
comune che sarà comunicata con l'invito a concorrere. Partecipando al concorso, i concorrenti 
accettano i risultati di tale valutazione. 
Su tale base l'Ufficio di presidenza selezionerà il progetto da sviluppare successivamente. 
Una volta conclusa questa operazione, tutte le buste contenenti il codice identificativo delle proposte 
progettuali saranno aperte per identificarne gli autori. 
La cessione dei diritti di riproduzione e di comunicazione al pubblico delle immagini e delle viste 
dell'edificio strutturato, quale definita all'ultimo capoverso della sezione II.1.7, come pure la rinuncia 
ivi contemplata, sarà retribuita, in esito a una procedura conforme al punto 11.1, lettera b), 
dell'allegato I del regolamento finanziario, mediante il versamento di un importo pari a 100 000 EUR, 
IVA esclusa, dietro rilascio di una fattura di "liquidazione a saldo". 
 

CAPITOLO 2.  MISSIONE DI ASSISTENZA 

 OSSERVAZIONI GENERALI 
SULLA MISSIONE 

Il Parlamento europeo si riserva il diritto, senza tuttavia averne l'obbligo, di avviare con il vincitore del 
concorso una procedura negoziata per la firma di un contratto di servizi avente per oggetto una 
missione di monitoraggio del concetto, nel quadro della procedura di designazione dell'operatore 
Design & Build e del suo sviluppo. 
Se il Parlamento europeo dovesse decidere di avviare la procedura di cui sopra, lo farebbe applicando 
le disposizioni del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, in 
particolare l'allegato I, punto 11.1, lettera d). 
Il Parlamento europeo si riservi altresì la possibilità di avviare una procedura negoziata con l'autore 
dell'altro progetto presentato all'Ufficio di presidenza, in applicazione delle disposizioni del 
regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che 
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, in particolare l'allegato I, 
punto 11.1, lettera b). 
 

 MISSIONE 

Previa stipula di un contratto, la missione sarà descritta nel progetto di contratto e nelle relative 
specifiche tecniche del capitolato d'oneri, che saranno comunicate all'inizio della procedura negoziata. 
La missione comprenderà, tra l'altro, le seguenti fasi: 

 Assistenza durante la preparazione e lo svolgimento del dialogo competitivo 
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 Assistenza prima di richiedere i permessi 

 Assistenza durante l'istruzione dei permessi 

 Assistenza per la gestione delle modifiche 

In caso di conclusione di un contratto, la missione includerà necessariamente solo l'assistenza al 
Parlamento europeo durante la preparazione e lo svolgimento della procedura di dialogo competitivo; 
la prestazione di altri servizi è facoltativa. 
 

 DIALOGO COMPETITIVO 

Fatte salve le disposizioni del punto in appresso, l'autore o gli autori del progetto scelto dal Parlamento 
europeo ai fini della sua realizzazione non possono in alcun caso partecipare alla procedura di dialogo 
competitivo che il Parlamento europeo si riserva di avviare al termine del concorso né prendere o 
accettare contatti di qualsiasi tipo con i partecipanti alla suddetta procedura di dialogo competitivo. 
Qualora venga firmato un contratto tra il Parlamento europeo e l'autore o gli autori del progetto 
selezionato dal Parlamento europeo ai fini della sua realizzazione, il contratto prevedrà deroghe a 
questa regola generale e ne fisserà le modalità di applicazione.  
 
 

CAPITOLO 3.  ESPOSIZIONE AL PUBBLICO 
DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 

Al termine del concorso di idee o della procedura negoziata con il vincitore, nel caso in cui il Parlamento 
decida di avviare tale procedura, il Parlamento europeo organizzerà un'esposizione pubblica di tutte 
le proposte dichiarate ammissibili presentate dai concorrenti.  
Tutti i concorrenti saranno invitati alla sua inaugurazione. 
Al termine dell'esposizione delle proposte, quelle dei concorrenti non vincitori potranno essere ritirate 
entro 30 giorni di calendario su appuntamento.  
Le candidature possono essere inviate per posta elettronica al seguente indirizzo: 
INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu 
 
 
 
  

PARTE VI. ELENCO DEGLI ALLEGATI 
Allegato 1: Carta di esemplarità ambientale  
Allegato 2: Tabella delle funzioni 
Allegato 3: Programmazione previsionale 
Allegato 4:  Situazione, ubicazione e viste dell'edificio esistente 
Allegato 5: Discipline tecniche 
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