
V Dipartimento – Urbanistica, lavori pubblici  
Via Provinciale Schiti – 80058 Torre Annunziata (NA) 

Fax 081 / 8623008     

1 

   CITTÀ DI TORRE ANNUNZIATA 
                                      V DIPARTIMENTO 
                                                      (Urbanistica, Lavori Pubblici) 

  
 

BANDO DI GARA 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: 
I.1.1) Indirizzo: Comune di Torre Annunziata – Ufficio Tecnico Comunale - Corso V. Emanuele 
III, 293 – 80058 Torre Annunziata (NA) IT 
I.1.2) Recapiti: tel. +39 0815358726, e-mail gareutc@comune.torreannunziata.na.it, fax: +39 
0818623008 
I.1.3) Sito internet: http://www.comune.torreannunziata.na.it 
 

SEZIONE II: OGGETTO DEL CONCORSO DI IDEE 
II.1) DESCRIZIONE 
II.1.1) Denominazione: concorso di idee preordinato alla redazione di un Programma di Recupero 
Urbano per la riqualificazione urbanistica e paesaggistica di una Macroarea del territorio comunale 
II.1.2) Breve descrizione: il concorso di idee è teso alla riqualificazione urbanistica e paesaggistica 
di una Macroarea, suddivisa in tre zone omogenee M1, M2 e M3, nel rispetto delle normative 
vigenti sul territorio attraverso la stesura di uno schema progettuale in grado di definire il quadro 
organico degli interventi, la sequenza temporale e l'interconnessione degli stessi con l'ambiente 
esistente, in una prospettiva coerente di programmazione e fornendo una stima di massima degli 
oneri necessari alla realizzazione delle opere relative a interventi pubblici o a destinazione pubblica. 
II.2) Luogo esecuzione: Comune Torre Annunziata (NA)  
 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 
III.1) CRITERI PER LA SELEZIONE: il concorso è valutato con secondo gli obiettivi e con i 
criteri di valutazione espressi nel disciplinare di gara e con il metodo dell’attribuzione di punteggi 
previsto dall’art. A14 del disciplinare di gara 
III.2) PARTECIPAZIONE: la partecipazione al concorso è aperta a tutti i soggetti di cui all’art. 
90, comma 1, lettere d), e), f), Fbis), g), h) e art. 108 DLgs 163/2006 
III.3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MOTIVI DI ESCLUSIONE: sono indicati all’art. 
A7 del disciplinare di gara 
III.4) IMPORTO PREMI: 1° premio € 25.000,00; 2° premio € 10.000,00; 3° premio € 5.000 
III.5) COMMISSIONE GIUDICATRICE: composta da n. 5 membri effettivi e n. 2 supplenti con 
competenze nei settori della pianificazione, tutela del territorio e delle infrastrutture e servizi 
secondo quanto previsto all’art. A12 del disciplinare di gara. La nomina e il suo insediamento 
avverranno dopo la scadenza del termine fissato per la partecipazione al concorso 

 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1) TIPO DI CONCORSO: procedura aperta e in forma anonima, articolata in unico grado 
IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: concorso di idee ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs 
163/2006 
IV.3) CUP: G42G12000080004 - CIG: 405773118D 
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IV.4) TERMINE RICEVIMENTO PROPOSTE: entro ore 12.00 del 90° giorno dalla 
pubblicazione in G.U. 
IV.5) ELABORATI RICHIESTI: elaborati tecnici e documentazione amministrativa come 
precisato in dettaglio all’art. A10 del disciplinare di gara 
IV.6) MODALITA’ DI CONSEGNA ELABORATI: indicate nel disciplinare di gara 
IV.7) APERTURA PROPOSTE: indicata nel disciplinare di gara 
 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
V.1) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ing. Vincenzo di Giovanni – tel. 081/5358701 
V.2) SEGRETERIA DEL CONCORSO: costituita presso l’ufficio tecnico comunale, via 
Provinciale Schiti 51/53, Torre Annunziata (NA), tel. 081/5358726-719, fax 081/8623008 
V.3) DOCUMENTAZIONE CONCORSO: il  disciplinare di gara, la modulistica e la 
documentazione fornita ai concorrenti sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune e all’Albo 
Pretorio on line, inseriti nel sito ufficiale (SITAR) della Regione Campania, nel sito internet del 
Comune di Torre Annunziata, sezione “AVVISI E BANDI”, nonché resi noti mediante 
comunicazione agli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri della Provincia di Napoli e attraverso 
comunicato stampa dell’Ente banditore. 
 

f.to Il Funzionario delegato 
dott. ing. Vincenzo di Giovanni 

 


