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CITTÀ DI TORRE DEL GRECO 
(Città Metropolitana di Napoli) 

6° Settore "Tutela del Territorio" 

BANDO PUBBLICO
 

CONCORSO DI IDEE
 

(Art. ]08 D.Lgs, ]63/2006 e art. 259 D.P.R. 207/20]0) 

Procedura in forma aperta ed anonima 

SUL TEMA 

"Riqualificazione urbana ed ambientale del sito circostante "Stadio Liguori" - "Parco Loffredo'
 
CIG Z5E 18A]EOO
 

IL DIRIGENTE 

In attuazione della Delibera di G.c. n, 722 del 02.12.2015 ad oggetto "Art. 108 del D.Lgs 

163/2006 - Concorsi d; idee per la riqualificazione urbana ed ambientale d; ambiti e/o siti del 

territorio cittadino - Atto d; indirizzo", della Delibera di G.c. n. 77 del ]7.02.2016, nonché della 

Determina Dirigenziale n 523 del 22,02.20]6, indice, ai sensi dell'art. ]08 del D.Lgs. ]63/2006 e 

s.m.i., un concorso di idee di tipo aperto, in grado unico ed in forma anonima, dal titolo 

"Riqualificazione urbana ed ambientale del sito circostante "Stadio Liguori" - "Parco Loffredo". 

BANDO DI CONCORSO DI IDEE 

Pagina 1di ] 1 



Indice 

Art. I ENTE BANDITORE 

Art. 2 TIPO DI CONCORSO 

Art. 3 OGGETTO DEL CONCORSO 

Art. 4 REQUISITI DEI SOGGETTI PARTECIPANTI 

4.1 Soggetti ammessi e caratteristiche professionali 

4.2 Incompatibilità e condizioni di esclusione 

Art. 5 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

5.1 Documentazione messa a disposizione dei concorrenti 

5.2 Modalità di iscrizione e presentazione della documentazione 

Art. 6 LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE - ESITO DEL CONCORSO 

6.1 Composizione della Commissione giudicatrice 

6.2 Incompatibilità dei commissari 

6.3 Lavori della Commissione giudicatrice 

6.4 Criteri di giudizio 

Art. 7 PREMI 

Art. 8 MOSTRA - PUBBLICAZIONE E RITIRO DEI PROGETTI 

Art. 9 PROPRIETÀ DEL PROGETTO 

Art. lO NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Art. j 1 PlJBBLlCITA' DEL BANDO 

Art. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Art. 13 NORME FINALI 

Pagina 2 di 11 



Art. l ENTE BANDITORE 

Ente Banditore •	 Città di Torre del Greco - Comune di Torre del Greco - Piazza 
Plebiscito, l - 80059 - Torre del Greco (NA) 

•	 Telefono: 081- 8830347- 343 
•	 Posta elettronica: uffurp@comune.torredelgreco.na.it 
•	 PEC: protocollo.torredelgreco@asmepec.it 
•	 Indirizzo internet: http://www.comune.torredelgreco.na.it 

Responsabile del	 Arch. Antonio Sarnello 
Procedimento •	 Coordinatore Tecnico - 6° Settore "Tutela del Territorio" 

Viale Campania - Complesso "La Salle" - 80059 - Torre del 
Greco (NA) 
Telefono: 081- 8830347- 343 

•	 Posta elettronica: a.sarnello(Q)comune.torredelgreco.na.it 
•	 PEC: dirigente.sestosettore.torredelgreco@asmepec.it 

Segreteria del Concorso	 Comune di Torre del Greco - 6° Settore "Tutela del Territorio" 
Viale Campania - "Complesso La Salle" - 80059 Torre del Greco 
(NA) 
•	 Orari e giorni di apertura: dalle ore 09.00 alle ore 13,30 - lunedì 

al venerdì 
•	 Segreteria del concorso: P.A. Alessio Borriello 
•	 Le informazioni sul concorso si possono trovare sul sito: 

http://www.comune.torredelgreco.na.it 

Art. 2 TIPO DI CONCORSO 

II Comune di Torre del Greco bandisce, ai sensi degli artt. 55, 108, 110 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
e artt. 258, 259 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207, un concorso di idee, in grado unico ed in forma 
anonima. dal titolo "Riqualificazione urbana ed ambientale del sito circostante "Stadio Liguori" 
"Parco Loffredo", 

II concorso aperto a tutti cittadini dell'Unione Europea 111 possesso dei requisiti di CUI alè 

successivo art. 4-. 

I riferimenti norrnativi sono i seguenti: 
•	 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m. i., artt. da 99 a 110; 
•	 D.P.R. 05.] 0.20 l O n. 207 e s.m.i., artt. 258 e 259; 

La lingua ufficiale del concorso è l'italiano. 

Art. 3 OGGETTO DEL CONCORSO 

L'oggetto del concorso è l'elaborazione di una proposta ideativa finalizzata alla riqualificazione 
urbana ed ambientale del sito circostante "Stadio Liguori" - "Parca Loffredo", 

Le proposte ideative devono essere coerenti con i contenuti del Documento Preliminare all'avvio 
della Progettazione (di seguito DPP) allegato al presente Bando. 

Il concorso di idee viene espletato nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non 
discriminazione e proporzionalità di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010. 
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Art. 4 REQU1SITI DEI SOGGETTI PARTECIPANTI 

4.1 Soggetti ammessi e caratteristiche professionali 

Ai sensi dell'art. 108. comma 2, del D.Lgs. 163/2006, sono ammessi alla partecipazione al concorso
 
i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), t), f-bis, g), h) del D.Lgs. 163/2006 e i
 
lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine
 
professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che
 
regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che
 
bandisce il concorso.
 
Il concorso è aperto a tutti i professionisti (architetti, ingegneri, paesaggisti, urbanisti, geometri, ed
 
equipollenti) abilitati all'esercizio delta professione mediante iscrizione agli albi e collegi dei
 
rispettivi ordini professionali o abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato
 
membro dell'unione Europea in cui sono stabiliti ed ai quali non sia inibito al momento
 
dell'iscrizione per legge o per contratto o per provvedimento disciplinare, fatti salve le
 
incompatibilità di cui al seguente punto 4.2.
 
La partecipazione può essere individuale o di gruppo.
 
Nel caso di partecipazione in gruppo dovrà essere in esso prevista - a pena di esclusione dal
 
concorso - la presenza di almeno un professionista abilitato da meno di cinque anni (alla data di
 
pubblicazione del bando) all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro
 
dcll 'unione Europea di residenza, ai sensi dell'art. 253, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010.
 
Ogni gruppo nominerà, al momento dell'iscrizione, un suo componente come capogruppo delegato.
 
La nomina dovrà essere espressa con apposita dichiarazione firmata da tutti i componenti. Il
 
capogruppo sarà responsabile nei rapporti con l'Amministrazione Comunale. A tutti i componenti
 
del gruppo verrà riconosciuta, a parità di titoli e diritti, la titolarità delle proposte espresse ai fini del
 
concorso.
 
Ai soli fini de! presente concorso, un gruppo di concorrenti avrà collettivamente gli stessi diritti di
 
un singolo concorrente.
 
AI partecipante singolo o ai concorrenti in gruppo è consentito di avvalersi di consulenti o
 
collaboratori, i quali potranno anche essere privi di iscrizione agli albi, ma non dovranno comunque
 
trovarsi nelle condizioni di incompatibilità descritte nel successivo punto 4.2 e non potranno
 
formare gruppo né essere componenti di un altro gruppo.
 
Dovrà essere dichiarata la loro qualifica e la natura della loro consulenza o collaborazione.
 
I loro compiti ed attribuzioni dovranno essere definiti all'interno del rapporto in essere con il
 
soggetto concorrente, restando il Comune di Torre del Greco del tutto estraneo al rapporto stesso.
 
Non é ammessa la partecipazione di un concorrente contemporaneamente in forma individuale e in
 
gruppo ovvero a più di un gruppo di progettazione né come capogruppo né come membro del
 
gruppo né come consulente o collaboratore.
 
La partecipazione di un concorrente a più di un gruppo di progettazione o contemporaneamente in
 
forma individuale e in gruppo comporta l'esclusione dal concorso sia del concorrente che degli altri
 
soggetti concorrenti facenti parte del gruppo/dei gruppi al quale egli partecipa.
 
Uno stesso consulente o collaboratore non può prestare la propria opera per più di un gruppo a pena
 
di esclusione dal concorso dei gruppi ai quali esso partecipa.
 
Ogni concorrente potrà presentare una sola proposta progettuale, a pena di esclusione del concorso.
 
La partecipazione al concorso comporta la contestuale ed incondizionata accettazione di quanto
 
contenuto nel oresente bando.
 

4.2 Incompatibilità e condizioni di esclusione 
Non possono partecipare al concorso: 
• gli amministratori della stazione appaltante, i dipendenti, anche con contratto a termine; 
• i membri dei Consigli Nazionali delle professioni ammesse al Concorso; 
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•	 coloro che abbiano rapporto di lavoro dipendente con Enti, Istituzioni o Amministrazioni 
pubbliche, salvo che siano titolari dell'autorizzazione specifica che dovrà essere allegata alla 
richiesta di partecipazione; 

•	 coloro che hanno partecipato all'organizzazione del Concorso, alla stesura e all'approvazione del 
Bando. alla preparazione dei documenti allegati, alla designazione di membri della Giuria. 

Non possono partecipare al Concorso in qualunque forma e ruolo coloro che si trovino nelle
 
condizioni di esclusione previste dall'art. 38. del D.Lgs n. 163/2006 e dell'art. 253, commi 1. 2, 3,
 
del D.P.R. 207/2010.
 
Le condizioni di incompatibilità e i motivi di esclusione si applicano anche agli eventuali
 
collaboratori o consulenti.
 

La violazione delle disposizioni di cui sopra comporta l'esclusione dei concorrenti che partecipano
 
singolarmente e dei componenti dell'intero gruppo.
 

Art. 5 MODALlTA DI PARTECIPAZIONE 

5.1 Documentazione messa a disposizione dei concorrenti 
Per la partecipazione al concorso di idee, l'Ente Banditore mette a disposizione dei concorrenti (in 
formato digitale dwg, pdf, jpg, doc per i sistemi operativi Windows) il materiale informativo e gli 
elaborati grafici di seguito elencati, scaricabili dal sito http://www.comune.torredelgreco.na.it nella 
sezione specifica dedicata al Bando: 
a.	 Bando del concorso; 
b.	 allegati "A", "B", "C", "D" ed "E"; 
c.	 Documento Preliminare all'avvio della Progettazione; 
d.	 aerofotogrammetria dell'area interessata; 
e.	 documentazione fotografica. 

Sono inoltre scaricabili dal sito gli strumenti relativi al regime urbanistico e vincolistico vigente.
 

AI fine di permettere una migliore conoscenza del contesto urbano ed ambientale,
 
l'Amministrazione si rende disponibile a fissare dei sopralluoghi, anche collettivi. Per i dettagli
 
dovrà essere contattata la segreteria del concorso.
 
La presa visione dei luoghi è consigliata ma non è vincolante per la partecipazione al concorso.
 

Quesiti e richieste di carattere tecnico procedurale, organizzativo, di contenuto e di metodo in
 
merito al bande e alla documentazione dovranno pervenire, esclusivamente per iscritto, a mezzo
 
posta, o pec (dlrigente.sestosettore.torredelgreco@asmepec.it) entro 15 giorni dalla data di avvio
 
del concorso. Non saranno fornite informazioni telefoniche.
 
Tutte le domande e le risposte pertinenti al concorso saranno pubblicate, entro 30 giorni dalla data
 
di avvio del concorso, sul sito internet http://www.comune.torredelgreco.na.it nella sezione
 
specifica dedicata al Bando.
 

5.2 Modalità di iscrizione e presentazione della documentazione
 
La partecipazione al concorso avviene in forma anonima, secondo le modalità di seguito indicate.
 
Ai sensi dell'art. 107. comma I, del D.Lgs. 163/2006, l'anonimato viene rispettato sino alla
 
conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice.
 

Per partecipare al concorso, il soggetto concorrente dovrà presentare domanda mediante invio di un 
plico anonimo. debitamente sigillato, contenente due buste, anch'esse sigillate, sulle quali è 
riportato, in relazione al rispettivo contenuto, quanto segue: 
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•	 BUSTA A - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA". Per mantenere l'anonimato delle 
proposte la busta contenente la documentazione amministrativa verrà aperta a seguito della 
stesura della graduatoria provvisoria; 

•	 BUSTA B - "ELABORATI'. 

Il suddetto plico dovrà pervenire. a mezzo del servizio postale, con raccomandata A.R., o consegna 
a mano o tramite corriere autorizzato. all'indirizzo dell'Ente banditore, "Ufficio Protocollo 
Generale del Comune di Torre del Greco, Piazza Plebiscito 1 - Palazzo di Città - 80059 Torre del 
Greco - Napoli", entro le ore 12.00 del 60° (sessantesimo) giorno successivo alla data di 
pubblicazione dell'avviso del Concorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURl).. 

Il plico dovrà riportare, a fronte dello stesso, l'indirizzo di cui sopra e la seguente dicitura: "6° 
Settore "Tutela del Territorio" - Concorso di idee per la riqualificazione urbana ed ambientale 
del sito circostante "Stadio Liguori" - "Parco Loffredo". 

Qualora "amministrazione postale o il servizio di recapito utilizzato richieda l'indicazione 
dell'indirizzo del mittente andrà indicato quello dell'Ente banditore del presente concorso. 

Non si darà corso all'apertura 
del plico qualora: 
•	 sullo stesso non risulti l'indicazione del contenuto di cui sopra: 
• sia indicato ii nome del concorrente: 
delle buste qualora: 
•	 sulle stesse non risulti l'indicazione del contenuto di cui sopra; 
•	 sia indicato il nome del concorrente su una o entrambe le buste contenute nel plico. 

In caso di spedizione postale, con corriere o con altri mezzi, fa esclusivamente fede il protocollo in
 
ingresso del Comune di Torre del Greco.
 
Oltre detto termine non resta valida alcun'altra candidatura, anche se sostitutiva od aggiuntiva a
 
candidature precedenti.
 
La consegna del plico nel rispetto del termine è ad esclusivo carico e responsabilità del concorrente.
 
L'Ente Banditore si ritiene esonerato dalla responsabilità di disguidi e ritardi postali.
 

Il plico anonimo dovrà contenere nello specifico quanto segue:
 

•	 BUSTA A - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" 
La busta. non trasparente e sigillata, recante all'esterno la dicitura Busta A - "Documentazione 
amministrativa". dovrà contenere: 
I.	 scheda iscrizione (schema Allegato A); 
2.	 nomina capogruppo (se necessaria) (schema Allegato B); 
3.	 dichiarazioni (schema Allegato C); 
4.	 autorizzazione per i dipendenti pubblici (se necessaria) (schema Allegato D); 
5.	 autorizzazione (Allegato E); 

Le autodichiarazioni dovranno essere accompagnate da copia non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore. 

Ad ogni effetto del presente concorso il gruppo di concorrenti avrà collettivamente gli stessi diritti 
di un concorrente singolo. 

Si ricorda che la predetta busta verrà aperta al termine della fase di valutazione di quanto contenuto 
nella busta B. 
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•	 BUSTA B - "ELABORATF' 
La busta, non trasparente e sigillata, recante all'esterno la dicitura Busta B - "Elaborati", dovrà 
contenere, a pena di esclusione: 
I.	 Relazione illustrativa del progetto composta preferibilmente da massimo 8 cartelle 

(compreso il frontespizio) in formato UNI A4 carattere Times New Roman corpo 12, 
intcrlinea 1.5. A discrezione dei partecipanti, la relazione può essere integrata da immagini 
e/o modelli in plastico: 

2.	 Schede tecniche formulate preferibilmente in non più di 5 cartelle formato A4 nelle quali 
possono essere inseriti schizzi, immagini, schemi atti ad illustrare e chiarire le idee proposte, 
con particolare riferimento ai materiali ed alle finiture previste; 

3.	 una previsione sommaria di spesa, in forma parametrica, preferibilmente in non più di 4 
cartelle dattiloscritte formato UNI A4 con riferimento al "Prezziario Regione Campania" 
vigente (N.B. La previsione sommaria di spesa dovrà riguardare gli interventi proposti 
riferiti esclusivamente agli immobili di proprietà dell'Ente); 

4.	 proposta progettuale presentata preferibilmente in un massimo di 4 Tavole nel formato UNI 
AI, contenenti planimetrie, piante, prospetti, sezioni, eventuali assonometrie e/o viste 
prospertiche ed eventuali bozze di rendering e/o rappresentazione fotorealistica, il tutto in 
scala opportuna tale da rendere l'idea progettuale definita e valutabile. 

Tutti gli elaborati di cui sopra dovranno essere prodotti in n. l copia cartacea unitamente a n. I CO

ROM contenente i "file" di tutti gli elaborati grafici in formato OWG e POF, e i testi in formato
 
WORO-EXCEL e POF.
 

Gli eventuali ulteriori elaborati o diversi prodotti rispetto a quanto richiesto dal bando non saranno
 
presi in considerazione. Sarà invece motivo di esclusione dal concorso l'eventuale mancanza di
 
anche uno solo dei documenti richiesti con il presente Bando.
 
Tutti gli elaborati dovranno essere presentati in forma anonima e non dovranno recare alcuna frase,
 
firma, sig!a, timbro o altro che possa essere considerato segno di riconoscimento. Il venir meno di
 
questa condizione comporta l'automatica esclusione dal concorso.
 

Ulteriori cause di esclusione
 
Un concorrente potrà essere, altresì, escluso, per una delle seguenti ragioni:
 
•	 se ha presentato i documenti richiesti dal bando in ritardo sulle scadenze indicate; 
•	 se il concorrente tenta di influenzare, direttamente o indirettamente, le decisioni della 

commissione giudicatrice; 
•	 se rende pubblico il progetto o parte dello stesso prima che la commissione giudicatrice abbia 

espresso e formalizzato ufficialmente il proprio giudizio; 
•	 se è stato \ iolato l'anonimato: 
•	 se manca la documentazione, anche in parte, richiesta dal presente bando; 
•	 in caso di inosservanza delle modalità di confezionamento dei plichi; 
•	 incompatibilità del concorrente; 
•	 mancanza dei requisiti di partecipazione del concorrente. 

L'esclusione dalla procedura del concorrente capogruppo, in caso di R.T.!., comporterà l'esclusione 
del relativo gruppo di appartenenza. 

Art. 6 LAVORl DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE - ESITO DEL CONCORSO 

6.1 Composizione della Commissione giudicatrice 
La Commissione, nominata con atto di Giunta Comunale, sarà composta da 5 (cinque) membri 
effettivi e da 2 (due) membri supplenti. 
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La nomina dei componenti ed il suo insediamento avverranno nel rispetto dell'art. 84 del D.Lgs.
 
163/2006. ossia dopo fa scadenza del termine fissato per la partecipazione al concorso.
 
I nominativi dei commissari verranno resi noti sul sito internet del Comune di Torre del Greco.
 
I componenti della Commissione non potranno ricevere dali' Ente banditore affidamenti di incarichi
 
relativi al tema del concorso ai sensi dell'art. 84. comma 4. del D.Lgs 163/2006.
 

6.2 Incompatibilità dei commissari
 
Non possono far parte della commissione giudicatrice:
 
•	 i concorrenti, i loro coniugi ed i loro parenti ed affini fino al terzo grado compreso; 
•	 i datori di lavoro e i dipendenti dei concorrenti e coloro che abbiano con loro qualsiasi rapporto 

di lavoro o di collaborazione continuativi e/o notori. 

6.3 Lavori della Commissione giudicatrice 
I lavori della Commissione giudicatrice si svolgeranno in parte in seduta pubblica e in parte in 
seduta riservata. secondo quanto stabilito dalla legge. 

Le decisioni della Commissione sono insindacabili. 

Nella prima seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice controllerà la regolarità degli 
adempimenti formali. In particolare verificherà che i plichi siano pervenuti entro il termine 
perentorio stabilito dal bando, all'indirizzo e nel rispetto delle modalità stabilite nel precedente art. 5 
e che sia rispettato l'anonimato delle proposte ossia del plico esterno e delle buste interne. 
La Commissione provvederà altresì a numerare il plico esterno e le due buste interne di ogni 
proposta al fine di assicurarne la riconducibilità allo stesso candidato (numero di gara), infine 
procederà all'apertura della busta "B", al solo fine di verificare la regolarità della documentazione 
richiesta dalla stazione appaltante, trascrivendo sugli elaborati il corrispondente numero di gara. 

Successivamente: 
a)	 la Commissone giudicatrice, in una o più sedute riservate, procederà ad esaminare le proposte 

ideative presentate dai concorrenti e contenute nella busta "B", e a valutarie secondo i criteri 
previsti al successivo punto 6.4. AI termine di detto processo valutativo, la Commissione 
assegnerà i relativi punteggi e formerà una graduatoria provvisoria di merito; 

b)	 successivamente in seduta pubblica, la Commissione verificherà la regolarità della 
documentazione amministrativa contenuta nella busta "A" (trascrivendo sui documenti 
amministrativi il corrispondente numero di gara), l'esistenza del possesso dei requisiti dichiarati 
dai concorrenti e, infine, l'inesistenza di incompatibilità tra la Commissione e i concorrenti 
ammessi: 

c)	 la Commissione. infine sempre in seduta pubblica, procederà ad abbinare le proposte di idee 
contrassegnate con i numeri di gara ai nominativi dei concorrenti ammessi e formulerà la 
graduatoria finale; 

d)	 in caso di esclusione di un concorrente a seguito delle verifiche di cui al punto b) subentrerà il 
primo concorrente che segue in graduatoria. 

Di tutte le operazioni svolte dalla Commissione verrà redatto un verbale. Non sono ammessi ex 
aequo per il primo premio. 

La graduatoria di merito delle proposte di idee, sarà pubblicata sul profilo del committente 
http://ww·N.comune.torredelgreco.na.it. sezione bandi di gara. 

La graduatoria finale di merito conterrà soltanto i primi tre classificati, tutti gli altri s'intendono 
classificati ex - aequo al quarto posto. 
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6.4 Criteri di giudizio 
Nella valutazione delle proposte di idee, la Commissione giudicatrice disporrà di 100 punti la cui 
assegnazione sarà effettuata secondo la capacità delle proposte di rispondere a criteri che mirano ad 
esaltarne la qualità estetico-funzionale, la fattibilità tecnico-economica e la rispondenza alle 
esigenze di risparmio energetico, miglioramento ambientale e contenimento dei costi di gestione, 
secondo i seguenti criteri: 

Totale
Criteri PI 

punteggio 

Qualità estetico-funzionale: qual ità estetico percettiva delle proposte 
progettuali, in riferimento alle soluzioni spaziali, distributive e 
runzionali previste 

ma, 15 

Qualità funzionale, razionalità e flessibilità distributiva 
A.I Qualità architettonica ed estetica 

max 15l" A.2 
degli spazi 
Qualità dei collegamenti pedonali, messa in sicurezza

A 
dei pedoni, abbattimento barriere architetton iche e 

max 20 A.3 
relazione degli spazi con le attività e i servizi 
circostanti 
Qualità della viabilità carrabile, riduzione interferenze 

max IOA.4 
e miglioramento dei flussi veicolari 

max IO 

max 70 

Sostenibilità: rispondenza del progetto alle necessità di risparmio in 
termini energetici, caratteristiche dei materiali utilizzati, miglioramento 
ambientale e contenimento dei costi di manutenzione 

Sistema degli spazi di sostaA.5 

max IO 
8 

Impatto ambientale dell'idea propostaB.I 
rnax IO 

Caratteristiche tecniche dei materiali, definizione degli 
B.2 Proposte per il contenimento dei costi di manutenzione 

max IO 

sistema di illuminazione proposto 

max 30 
TOTALE PUNTEGGIO 

B.3 eventuali elementi d'arredo urbano e dell'eventuale 

max 100 

La Commissione esaminerà le proposte di idee e valuterà ciascuna di esse sulla base dei suddetti 
criteri di valutazione. Successivamente, esprimerà i propri giudizi su ogni proposta, con specifica 
motivazione, redigendo i verbali delle singole sedute segrete e formando una graduatoria 
provvisoria di merito. 

Art. 7 PREMI 

Il Concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l'attribuzione di un premio per i primi 
tre classificati: 
a. allo classificato € 2.000,00 (Euro duemila/00); 
b. al 2° classificato € 1.000.00 (Euro mille/OO); 
c. al 3° classificato € 500,00 (Euro cinquecento/OO). 

I premi si intendono comprensivi di IVA e contributo previdenziale eroe omnicomprensivo di 
qualsivoglia onere in relazione alle caratteristiche soggettive possedute dall'avente diritto al premio 
(libero professionista, dipendente, ecc.).. 
I premi di cui sopra, saranno versati entro 60 giorni dalla nomina dei vincitori. L'erogazione avverrà 
previa emissione di fattura. In caso di ATI, il premio verrà corrisposto al capogruppo. 
La Commissione ha facoltà di non procedere all'assegnazione dei premi qualora non individuasse 
alcun progetto meritevole di tale attribuzione, vale a dire qualora nessun progetto avesse conseguito 
un punteggio pari o superiore a 60 pt.. 
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Resta inteso che i progetti di idee che otterranno punteggio inferiore a 60 pt. non saranno premiati 
qualunque sia la posizione ottenuta in classifica. 
E' esclusa l'assegnazione di premi ex - aequo. 
Nessuna somma sarà corrisposta a titolo di rimborso spese alle altre proposte non vincitrici In 

graduatori a 

Art. 8 MOSTRA - PUBBLICAZIONE E RITIRO DEI PROGETTI 

La partecipazione al concorso vale anche quale autorizzazione all'esposizione delle proposte
 
ideative ed alla sua pubblicazione senza onere alcuno per l'Amministrazione Comunale nei
 
confronti degl. autori.
 
La stazione appaltante potrà presentare al pubblico i progetti vincitori ed i progetti ritenuti
 
meritevoli e provvederà alla loro eventuale pubblicizzazione senza nulla dovere ai progettisti.
 
Gli elaborati. ad esclusione di quelli premiati che diverranno proprietà della stazione appaltante,
 
fatti salvi i diritti sulla proprietà intellettuale, cosi come regolati dalla vigente normativa, torneranno
 
a disposizione dei concorrenti dopo la gara. Essi potranno ritirarli a loro spese entro 90 giorni dalla
 
comunicazione ufficiale dell'esito del concorso.
 
Scaduto tale termine i progetti divengono di proprietà dell'Ente banditore.
 

Art. 9 PROPRIETÀ DEL PROGETTO 

Le idee premiate sono acquisite in proprietà dall'Ente banditore che SI riserva la facoltà di 
approfondire le successive fasi progettuali o all'interno degli Uffici tecnici dell'Ente o mediante un 
concorso di progettazione o appalto di servizi di progettazione. 
A dette procedure di gara sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi 
requisiti soggettivi. 

l partecipanti al concorso d'idee non avranno comunque ed in alcun modo titolo per avanzare alcuna 
pretesa economica o patrimoniale nei confronti nel Comune di Torre del Greco. 

Art. 10 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La partecipazione al concorso implica da parte di ogni concorrente l'accettazione incondizionata di 
tutte le norme previste dal presente bando. Per quanto non previsto nel presente bando si fa esplicito 
rinvio alle disposizioni del D.Lgs. 163/2006 e del DPR 207/20 IO, 

Art. 11 PUBBLICITA' DEL BANDO 

Il presente Bando viene pubblicato nei modi e forme di cui all'art. 66, commi 2 e seguenti, del 
D.Lgs n. 163/2006 ed è disponibile, unitamente a tutta la documentazione che ne costituisce parte 
integrante. sul sito internet del Comune di Torre del Greco (www.comune.torredelgreco.na.it) e su 
"Amministrazione Trasparente" - sotto-sezione livello l "Bandi di gara e contratti". II medesimo 
Bando sarà trasmesso, per la pubblicazione, all'Ordine degli Architetti e degli Ingegneri della 
Provincia di Napoli. 
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Art. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03 i dati personali saranno acquisiti dall'Ente banditore e
 
trattati con mezzi elettronici esclusivamente per finalità connesse alla procedura concorsuale o per
 
dare esecuzione a obblighi previsti dalla legislazione vigente.
 

Art. 13 NORME FINALI
 

Le norme del presente bando devono intendersi accettate. incondizionatamente, dai concorrenti,
 
singoli o in gruppo.
 

L'Amministrazione Comunale si riserva di revocare e/o annullare, in qualsiasi momento. in tutto o
 
in parte il presente bando.
 

Torre del Greco. 18.03.2016
 

~__~rt'onsa'Jile ciel Procediment 
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