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AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE   
Comune di Lecco 
Piazza Diaz 1 - CAP: 23900 – Lecco (Lc)  
P.IVA 00623530136 
Tel. +39 0341 481111  
PEC: comune@pec.comunedilecco.it   
 
Indirizzi Internet 
Indirizzo principale: http://www.comune.lecco.it 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura ai sensi del la Parte II -  Titolo VI – Capo IV del D.Lgs. n. 50/2016  

CIG 

79311629EC  

PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE DEL PRESENTE CONCORSO  
Determinazione dirigenziale n. 625 del 07.06.2019 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Arch. Davide Cereda  Dirigente Area 6 - Comune di Lecco 
 

OGGETTO E OBIETTIVO DEL CONCORSO 

Oggetto del presente Concorso è l’acquisizione di un progetto con livello di approfondimento pari a quello di 
un "Progetto di fattibilità tecnica ed economica” per la riqualificazione del lungolago lecchese, con la 
conseguente individuazione del soggetto vincitore a cui affidare, previo reperimento delle risorse 
economiche necessarie per l’esecuzione dell’opera, entro un termine non superiore ad anni 5 (cinque) 
dall’approvazione della graduatoria della 2° fase, con procedura negoziata senza bando, le fasi successive 
della progettazione (definitiva, esecutiva), della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione.  
 
In sintesi, si chiede una progettazione, che sia relazionata al contesto, a partire dai temi degli spostamenti, 
della accessibilità ai luoghi, del verde. Una progettazione che sia centrata sull’acqua, quale elemento 
naturale primario fortemente suggestivo, incentivandone usi sostenibili e il contatto diretto, per una 
interazione anche sensoriale con tale elemento naturale, parte della città. Si propone inoltre una rilettura dei 
corsi d’acqua torrentizi come componenti progettuali atti alla connessione con le montagne, (anche di 
riferimento per itinerari percorribili), corridoi ecologici e paesaggistici che attraverso le trame insediative 
della città, ripercorrono luoghi carichi di tracce memoriali, dei rioni e del secolare passato manifatturiero.  

DOCUMENTAZIONE: 

Tutta la documentazione, compreso il presente bando e gli allegati, potrà essere scaricata direttamente dal 

sito internet del Comune di Lecco al seguente indirizzo:  

www.comune.lecco.it   

mailto:comune@pec.comunedilecco.it
http://www.comune.lecco.it/
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SCADENZE: 

Oggetto Data 

Pubblicazione, dal 18.06.2019 

Apertura del periodo per l’invio degli elaborati  e della documentazione 
amministrativa per la 1° fase: 21.06.2019 

Apertura del periodo per la richiesta di chiarimenti  -  1° fase: 21.06.2019 

Chiusura del periodo per la richiesta di chiarimenti  - 1° fase: 18.07.2019 

Pubblicazione verbale richieste chiarimenti e relative risposte -fase 1°,entro il 25.07.2019 

Termine per l’ invio degli elaborati e della documentazione amministrativa 
per la 1° fase, entro le ore 12:00 del giorno 18.10.2019 

Seduta pubblica di apertura della mail 
tecnica1.concorso.lungolago@comune .lecco.it   
e download della documentazione pervenuta – 1° fase: 22.10.2019 

Inizio lavori della commissione giudicatrice – 1° fase: 28.10.2019 

Chiusura lavori della commissione giudicatrice  - 1°fase: 18.12.2019 

Attivazione processi partecipativi (mostre, convegni, eventi, sondaggi) da 
concludersi entro  il 02.02.2020 

pubblicazione dei codici alfanumerici dei concept progettuali ammessi alla 
2° fase, entro il 05.02.2020 

Seduta riservata di apertura della mail 
amministrativa1.concorso.lungolago@comune.lecco.it 
 e download della documentazione pervenuta – 1° fase (abbinamento codici 
alfanumerici-nominativi dei  partecipanti alla  1° fase): 05.02.2020 

Apertura del periodo per l’invio degli elaborati  e della documentazione 
amministrativa per la 2° fase: 06.02.2020 

Apertura del periodo per la richiesta di chiarimenti  -  2° fase: 06.02.2020 

Chiusura del periodo per la richiesta di chiarimenti  -2° fase: 13.02.2020 

Pubblicazione verbale richieste chiarimenti e relative risposte-2° fase, entro il 17.02.2020 

Termine per l’ invio degli elaborati e della documentazione amministrativa 
per la 2° fase, entro le ore 12:00 del giorno 06.05.2020 

Seduta pubblica di apertura della mail 
tecnica2.concorso.lungolago@comune.lecco.it 
 e download della documentazione pervenuta – 2° fase: 07.05.2020 

Inizio lavori della commissione giudicatrice – 2° fase: 11.05.2020 

Chiusura lavori della commissione giudicatrice  - 2°fase: 11.06.2020 

Seduta pubblica di apertura della mail 
amministrativa2.concorso.lungolago@comune.lecco.it  
e download della documentazione pervenuta – 2° fase (abbinamento codici 
alfanumerici-nominativi dei 5 partecipanti ammessi alla 2° fase con 
individuazione della graduatoria): 01.07.2020 

Pubblicazione della graduatoria definitiva con la proclamazione del vincitore 
unitamente ai verbali della Commissione giudicatrice, entro il 31.07.2020 

 

PREMI E RICONOSCIMENTI: 

Il concorso si concluderà con la graduatoria di merito, con l’attribuzione dei premi sotto indicati: 

mailto:tecnica1.concorso.lungolago@comune
mailto:amministrativa1.concorso.lungolago@comune.lecco.it
mailto:tecnica2.concorso.lungolago@comune.lecco.it
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Premio per il 1° classificato: 38.000,00   Euro; 
Premio per il 2° classificato:   7.000,00   Euro; 
Premio per il 3° classificato:   6.000,00   Euro;  
Premio per il 4° classificato:   5.000,00   Euro; 
Premio per il 5° classificato:   4.000,00   Euro; 
 
I suddetti importi, intesi al netto di oneri previdenziali ed I.V.A., saranno liquidati entro 60 gg. a decorrere 
dalla data di esecutività del provvedimento amministrativo di approvazione della graduatoria. 
Avranno diritto al premio solo i concorrenti che conseguiranno nella seconda fase del concorso un punteggio 
non inferiore a 40/100. Le economie derivanti dall’eventuale non assegnazione di un premio, saranno 
redistribuite a favore dei premiati. 
 
All’autore della proposta maggiormente votata dai cittadini Lecchesi verrà riconosciuto un rimborso spese 
pari a 3.000,00  Euro. 

Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) 
Arch. DAVIDE CEREDA 

firmato digitalmente 


