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Premessa 
Il Comune di Moena da alcuni anni sta spendendo molte energie nello sviluppo 
di misure volte alla realizzazione di un sistema di mobilità sostenibile. Col 
completamento della circonvallazione, l’adesione al “circolo” Alpine Pearls e le 
misure d’incentivazione dell’utilizzo delle biciclette a pedalata assistita è iniziato 
un percorso virtuoso che si ritiene di dover portare a compimento attraverso la 
realizzazione di una serie d’interventi volti a limitare l’uso delle auto private 
all’interno del centro turistico. 
Alcuni di questi interventi rientrano nella sfera della promozione attraverso 
campagne di comunicazione e incentivazione, altri interventi sono di tipo 
logistico/organizzativo attraverso l’istituzione di servizi di trasporto integrato 
(autobus, skibus, trenini turistici, pulmini privati delle strutture ricettive ecc.) 
mentre altri ancora sono di tipo infrastrutturale. 
L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di realizzare due parcheggi cittadini di 
testata collocati rispettivamente ai margini estremi del centro abitato: il primo 
in località Navalge, l’altro in località Longea. 
Oggetto del presente concorso d’idee è quest’ultimo parcheggio di testata, 
quello in località Longea, e ha lo scopo di acquisire idee al fine di orientare le 
migliori scelte per il futuro, prendendo in esame tanto il manufatto 
“parcheggio” in sé, quanto il suo collegamento veicolare alla parte alta del 
paese ed il suo collegamento pedonale verso il centro cittadino. 

 

Art. 1 _ Ente banditore 
Ente banditore è il Comune di Moena (TN). 

 
Art. 2 _ Sede di coordinamento 
La sede di coordinamento del concorso è costituita presso l’Ufficio Lavori 
Pubblici del Comune di Moena, Piaz de Sotegrava 20, 38030 Moena (TN) 
La sede di coordinamento è a disposizione per eventuali richieste di chiarimento 
e informazioni da inoltrare esclusivamente in forma scritta all’indirizzo 
info@longea.it entro il 14.01.2013. 

 
Art. 3 _ Responsabile del procedimento 
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della Legge n. 241/1990, dell’art. 10 del 
D.lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., il 
Responsabile del procedimento è l’arch. Alberto Dallio, responsabile dell’Area 
Tecnico Urbanistica del Comune di Moena 

 

Art. 4 _ Oggetto del concorso 
Il concorso d’idee è finalizzato all’acquisizione della miglior proposta 
progettuale relativa: 



01 _ bando di concorso | Concorso d’idee per la realizzazione di un parcheggio di testata in località Longea - Moena 4

• alla realizzazione di un parcheggio multipiano in località Longea accessibile 
da Strada Cernadoi (ex SS48 delle Dolomiti); 

• al collegamento diretto del suddetto parcheggio con la parte alta del paese 
(via Ischia - Strada Saslonch) attraverso la realizzazione di un 
ponte/tunnel per il traffico veicolare; 

• al collegamento pedonale del parcheggio col centro cittadino (Piaz de 
Ramon - Piaz de Sotegrava) attraverso la realizzazione di un percorso 
pedonale. 

 
Le soluzioni progettuali potranno essere sviluppate liberamente fermo restando 
il rispetto delle normative vigenti di riferimento. 
Le proposte progettuali dovranno approfondire e sviluppare adeguatamente sia 
la qualità architettonica dell’intervento, sia il tema dell’integrazione di quanto 
proposto al particolare contesto ambientale. 
Per una più dettagliata descrizione degli obiettivi del concorso si rimanda alla 
allegata Scheda di progetto (all. 07), che costituisce a tutti gli effetti parte 
integrante del presente Bando. 
Si fa presente fin d’ora che le proposte ideative potranno discostarsi dalle 
indicazioni della Scheda di progetto per perseguire un più efficace 
raggiungimento degli obiettivi proposti: in particolare il tema del collegamento 
veicolare del parcheggio con la parte alta del paese è suggerita attraverso la 
realizzazione di un ponte/tunnel che attraversa proprietà dello Stato. Tale 
previsione progettuale non è da ritenersi vincolante sebbene prevista all’interno 
del progetto di mobilità integrata intitolato “Moena 2010-2025”. 
Prima dell’attivazione delle procedure intese ad ottenere il nulla osta 
all’esecuzione di tale previsione progettuale, dunque, l’Amministrazione intende 
vagliare ogni possibile alternativa anche attraverso l’esperimento del presente 
Concorso d’idee. 
 
Art. 5 _ Procedura e tipologia del concorso 
Il Concorso è di Idee, articolato in un unico grado, espletato in forma anonima, 
secondo quanto previsto dalla disciplina dei LL.PP. (art. 108 D.lgs. 163/2006), 
finalizzato all’acquisizione di una proposta ideativa tesa ad orientare le scelte 
future.  
A norma dell’art. 99 comma 5 e dell’art. 108 comma 6 del D.lgs. 163/2006, 
l’ente banditore si riserva la possibilità di affidare direttamente al concorrente 
vincitore, se in possesso dei requisiti di legge e di quelli tecnico-organizzativi ed 
economico-finanziari prescritti dal D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., la 
progettazione ed eventualmente la direzione lavori nonché le attività attinenti 
la sicurezza ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. (anche per successivi 
stralci funzionali). L’affidamento sarà regolato da disciplinare predisposto 
dall’ente banditore. 
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Qualora il concorrente vincitore, ai fini dell’affidamento dell’incarico della 
progettazione, non sia in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed 
economico-finanziari richiesti per legge, potrà associarsi nelle forme del 
raggruppamento temporaneo e/o integrare il gruppo di progettazione, nelle 
forme stabilite dalla legge, per l’acquisizione dei necessari requisiti richiesti 
dalla normativa vigente. 

 

Art. 6 _ Lingua ufficiale 
La lingua ufficiale del concorso è l’italiano. 

 
Art. 7 _ Normativa di riferimento 
Le norme di riferimento per la procedura concorsuale sono quelle contenute e 
menzionate nel presente bando e nei suoi allegati, il D.lgs. 163/2006 e 
ss.mm.ii. e relativi richiami, il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., nonché quanto 
stabilito dalla L.P. Trento n. 26/1993. 
 
Art. 8 _ Condizioni di partecipazione 
Per la partecipazione al concorso i concorrenti dovranno iscriversi compilando 
l’apposito modello (all. 02). 
Il concorso è aperto ai soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f-
bis), g) e h) del D.lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. ed alle persone fisiche o 
giuridiche appartenenti a stati membri dell’UE abilitati nel paese di 
appartenenza a fornire servizi analoghi a quelli del presente bando. 
Sono altresì ammessi alla partecipazione anche 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 d’impiego, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante 
che bandisce il concorso 
I concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del 
D.Lgs 163/2006. 
Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, tutti i componenti 
del raggruppamento devono essere iscritti agli albi dei rispettivi ordini 
professionali o comunque devono essere autorizzati all’esercizio della 
professione secondo la normativa vigente nel Paese di appartenenza alla data 
di pubblicazione del presente Bando. 
I raggruppamenti temporanei di professionisti dovranno soddisfare le modalità 
stabilite dall’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. 
I concorrenti che parteciperanno in raggruppamento dovranno indicare il nome 
del professionista che svolgerà il ruolo di capogruppo e legale rappresentante 
del gruppo nei rapporti con il Comune utilizzando l’apposito modello (all. 03). 
I raggruppamenti temporanei, a pena di esclusione, dovranno prevedere la 
presenza di un professionista abilitato all’esercizio della professione da meno di 
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cinque anni dalla data di pubblicazione del bando, come stabilito dall’art. 259 
comma 3 del D.P.R. n. 207/2010. 
Tutti i concorrenti in forma singola o associata dovranno, a pena di esclusione, 
rendere la dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti richiesti dal bando, 
preferibilmente mediante la compilazione dell’apposito modello (all. 04). 
I partecipanti al concorso, quali singoli professionisti ovvero gruppi di 
progettazione, possono avvalersi di consulenti o collaboratori. Questi saranno 
considerati terzi rispetto al soggetto singolo professionista (o gruppo di 
professionisti) partecipante al concorso. Consulenti e collaboratori potranno 
essere privi dell’iscrizione ad Albi professionali. La partecipazione al progetto di 
consulenti e collaboratori dovrà essere indicata utilizzando l’apposito modello 
(all. 05). 
Non è ammessa la partecipazione di un concorrente a più di un gruppo né 
come capogruppo, né come componente, né come consulente o collaboratore. 
La partecipazione di un concorrente a più di un gruppo di progettazione 
comporta l’esclusione dal concorso di tutti i gruppi nei quali il concorrente 
risulta essere presente. 
È fatto divieto a tutti i concorrenti di divulgare, pubblicare o far 
pubblicare i progetti o loro parti prima che vengano resi noti gli esiti 
del lavoro della Commissione Giudicatrice. 
 
Art. 9 _ Incompatibilità e condizioni di esclusione 
Verranno esclusi dal concorso, previo accertamento delle incompatibilità: 

• i componenti effettivi o supplenti della Commissione Giudicatrice e 
Istruttoria, i loro coniugi, parenti e affini fino al terzo grado compreso e 
chiunque abbia con detti componenti un rapporto continuativo e notorio 
di lavoro o collaborazione; 

• gli amministratori, i consiglieri, i dipendenti, i consulenti e i collaboratori 
coordinati e continuativi del Comune di Moena; 

• coloro che hanno partecipato alla stesura del Bando e dei documenti 
allegati e all’organizzazione del concorso; 

• coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente con Enti, Istituti o 
Amministrazioni pubbliche, salvo specifica autorizzazione. 

 
Art. 10 _ Documentazione di concorso 
L'ente banditore mette a disposizione dei soggetti interessati la seguente 
documentazione: 

 
01 Bando di concorso. 

 

02 Domanda di partecipazione; 
03 Nomina del Capogruppo; 

(Busta C) 
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04 Dichiarazione di compatibilità; 
05 Modello di partecipazione di consulenti e collaboratori; 
 
06 Etichette per buste e plico; 
07 Scheda di progetto 
08 Documentazione tecnica di supporto: 

a) Rilievo dell’area d’intervento – planimetria (disponibile in dwg) 
b) Rilievo dell’area d’intervento - profili e sezioni (disponibile in dwg) 
c) Documentazione fotografica (disponibile in jpg) 

 
Tutti gli elaborati e la documentazione di gara sono reperibili al seguente 
indirizzo internet: http://www.longea.it – sito ufficiale di riferimento per il 
concorso. 

 

Art. 11 _ Commissione Istruttoria 
In data successiva alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle 
proposte, sarà nominata dalla Giunta comunale una Commissione Istruttoria 
composta da almeno tre soggetti dipendenti del Comune di Moena. 
La Commissione Istruttoria avrà il compito di verificare la rispondenza formale 
delle proposte alle disposizioni di legge e del bando, nonché il possesso dei 
requisiti prescritti per la partecipazione da parte dei concorrenti. Dei lavori della 
Commissione istruttoria è redatto apposito verbale. 

 
Art. 12 _ Commissione Giudicatrice 
In data successiva alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle 
proposte, sarà nominata dalla Giunta comunale la Commissione Giudicatrice 
(Giuria), composta come segue: 

• Presidente: Dirigente della stazione appaltante o funzionario incaricato di 
funzioni apicali; 

• 2 commissari scelti tra una rosa di Architetti con almeno dieci anni 
d’iscrizione all’Albo proposta dall’Ordine degli Architetti PP. PP. CC. di 
Trento; 

• 1 commissario scelto tra una rosa di Ingegneri con almeno dieci anni 
d’iscrizione all’Albo proposta dall’Ordine degli Ingegneri di Trento; 

• 1 commissario scelto tra una rosa di rappresentanti proposti delle 
categorie economiche più rappresentative della località (artigiani, 
commercianti, albergatori); 

Con lo stesso provvedimento la Giunta comunale nominerà due membri 
supplenti attingendo dalle rose di professionisti proposte dagli Ordini degli 
Architetti e degli Ingegneri della Provincia di Trento. 

 

(Busta C) 
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Art. 13 _ Lavori della Commissione Giudicatrice 
Le riunioni della Commissione Giudicatrice sono valide con la presenza di tutti i 
componenti effettivi, eventualmente sostituiti dai supplenti. 
Fungerà da segretario verbalizzante, senza diritto di voto, un dipendente 
dell'ente banditore. 
I lavori della Commissione Giudicatrice sono segreti e di essi è redatto verbale. 
Le decisioni della Commissione Giudicatrice saranno prese a maggioranza. In 
caso di parità di voti a favore e contro, a causa di una o più astensioni, 
prevarrà il voto del Presidente. 
La Commissione Giudicatrice dovrà tassativamente concludere i propri lavori 
nei tempi stabiliti dal presente bando. 
Il giudizio della Commissione Giudicatrice è vincolante per l’ente banditore. 
 
Art. 14 _ Quesiti 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti solo ed esclusivamente 
all’indirizzo di posta elettronica info@longea.it entro il 14 gennaio 2013. 
I quesiti ricevuti e le relative risposte verranno pubblicati sul sito 
http://www.longea.it entro il 28 gennaio 2013 e formeranno parte integrante 
del presente Bando. 
 
Art. 15 _ Modalità  di partecipazione e termine per la 
presentazione delle proposte 
La partecipazione al concorso è gratuita. 
La consegna dei plichi contenenti la proposta progettuale e la documentazione 
amministrativa costituisce iscrizione al concorso. 
I plichi dovranno pervenire con qualsiasi mezzo, a pena di esclusione, entro le 
ore 12.00 del 20 maggio 2013 al seguente indirizzo: 
 
Comune di Moena 

Ufficio Protocollo 

Piaz de Sotegrava, 20 

38035 Moena (TN) 

 
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammessi 
alla gara i concorrenti i cui plichi pervengano oltre il termine fissato per la 
ricezione degli stessi anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto 
a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi. 
Il plico, a pena di esclusione, deve: 

• riportare all’esterno l’indirizzo dell’Ente Banditore e la seguente 
dicitura “CONCORSO D’IDEE PER LA REALIZZAZIONE DI UN 

PARCHEGGIO DI TESTATA IN LOCALITA’ LONGEA“; 
• essere debitamente sigillato; 
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• non essere trasparente; 

• contenere tre buste,  ciascuna  debitamente  sigillata e contraddistinta 
dalla seguente dicitura: 
“Busta A – Proposta progettuale” 

“Busta B – Proposta progettuale in formato digitale” 

“Busta C – Documentazione amministrativa” 

 

In nessun caso i concorrenti potranno violare il carattere anonimo 
della fase concorsuale apponendo sul plico e sulle buste simboli, segni 
o altri elementi identificativi, pena l’esclusione. 
 
Per garantire l’anonimato, in caso di spedizione postale o tramite corriere, deve 
essere indicato come “mittente” l’indirizzo dell’Ente banditore. 
 
È caldamente suggerito l’utilizzo delle etichette allegate al presente 
Bando (all. 06) da apporre sul plico e le buste interne. 

 
Art. 16 _ Busta A – Proposta progettuale 
Il concorrente deve presentare ed includere nella Busta A l’idea progettuale da 
illustrare attraverso i seguenti elaborati: 

• Relazione illustrativa, contenuta in un massimo di 4 pagine formato DIN 
A4; 

• Calcolo sommario della spesa di realizzazione - suddiviso per ciascuno 
degli interventi proposti (Parcheggio, ponte/tunnel, percorso pedonale) - 
contenuto in un totale massimo di 4 pagine formato DIN A4. 

• 4 tavole grafiche in formato DIN A1 orizzontale su supporto rigido (tipo 
forex o similare) contenenti: 
– il progetto di realizzazione di un parcheggio multipiano in località 

Longea; 
– il progetto di realizzazione del ponte/tunnel di collegamento del 

suddetto parcheggio con la parte alta del paese; 
– il progetto di realizzazione del percorso pedonale di collegamento 

del suddetto parcheggio col centro cittadino; 
 

Lo sviluppo dei tre temi progettuali sopra riportati potrà essere rappresentato 
in modo unitario e senza distinzioni nette tra le parti, trattandosi di un unico 
progetto complesso sebbene articolato su tre parti dalle singolari peculiarità. 
La rappresentazione grafica delle proposte progettuali dovrà prevedere una 
parte planimetrica in scala 1:500 ed una parte architettonica (piante, prospetti 
e sezioni) preferibilmente in scala 1:200; 
È richiesta l’elaborazione di almeno un rendering o fotoinserimento, finalizzato 
alla rappresentazione dell’integrazione del progetto al contesto ambientale di 
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riferimento; 
È ammessa ogni altra rappresentazione che i progettisti riterranno utile alla 
comprensione dell’idea progettuale; 
La composizione e il contenuto della Relazione, delle Tavole e del Calcolo 
sommario sono liberi. Le Tavole dovranno riportare in basso a destra il numero 
progressivo (1, 2, 3, 4). 
Per la redazione della proposta progettuale è ammesso esclusivamente il 
sistema di misurazione metrico decimale. 
I disegni potranno riportare, oltre all'indicazione della scala di 
rappresentazione, un riferimento metrico grafico, al fine di consentire 
pubblicazioni in formato ridotto. 
 
Tutti gli elaborati progettuali presentati non dovranno essere firmati 
né contenere alcun contrassegno di identificazione, pena l’esclusione 
dal concorso. 
 
La predetta documentazione dovrà essere redatta tassativamente in lingua 
italiana. 
 
Art. 17 _ Busta B – Proposta progettuale in formato 
digitale 
Il concorrente deve presentare ed includere nella Busta B l’idea progettuale in 
formato digitale su supporto ottico di tipo CD o DVD. Il disco non dovrà 
riportare nessuna iscrizione o segno di riconoscimento. 
I file presenti sul supporto ottico dovranno comprendere integralmente tutti gli 
elaborati di progetto inclusi nella Busta A. 
I file da includere dovranno essere in formato PDF non protetto al fine di 
consentirne la copia, l’annotazione e la stampa. 
 
Art. 18 _ Busta C – Documentazione amministrativa 
Il concorrente deve presentare ed includere nella Busta C, a pena di esclusione: 
� la domanda di partecipazione al concorso, redatta utilizzando preferibilmente 

l’allegato 02, su cui dovrà essere apposta una marca da bollo del valore di 
€14,62. 

 
� la seguente dichiarazione, redatta da parte di ciascun componente del 

gruppo di progettazione utilizzando preferibilmente l’allegato 04, 
attestante:  
- l’iscrizione all'Albo professionale; 
- dichiarazione di trovarsi nelle condizioni per la partecipazione previste 

dal Bando di concorso; 
- dichiarazione di non sussistenza delle incompatibilità indicate nel Bando di 
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concorso; 
- dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di cui 

all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006; 
- autorizzazione alla diffusione e alla pubblicazione degli elaborati 

progettuali, del nome e cognome dei partecipanti e dei collaboratori in 
esposizioni e cataloghi a stampa o informatizzati secondo quanto disposto 
dall’art. 22 del Bando; 

- eventuale dichiarazione circa l’aver ottenuto l’abilitazione all’esercizio della 
professione da meno di 5 anni.  

 
� la seguente eventuale ulteriore documentazione: 

� nomina, da parte dei componenti di raggruppamenti temporanei non 
ancora costituiti, del capogruppo mandatario (utilizzando preferibilmente 
l’allegato 03); 

� elenco di partecipazione di eventuali consulenti o collaboratori dal quale 
risulti la loro qualifica e la natura della loro consulenza o collaborazione 
(utilizzando preferibilmente l’allegato 05). 

 
Nel caso di liberi professionisti in studio associato, la domanda deve essere 
sottoscritta da tutti i professionisti associati. Nel caso di società di 
professionisti, società d’ingegneria o consorzi stabili la domanda deve essere 
sottoscritta dal legale rappresentante. Nel caso di raggruppamenti temporanei 
non ancora formalmente costituiti, la domanda deve essere redatta e 
sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento, mentre quando il 
raggruppamento sia già costituito la domanda deve essere sottoscritta dal solo 
componente designato quale capogruppo. 
 
La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive dovranno 
essere corredate, pena l’esclusione, da copia di documento di 
riconoscimento del/i sottoscrittore/i. 

 
Art. 19 _ Criteri per la valutazione delle proposte 
La Commissione Giudicatrice redigerà una classifica delle tre migliori proposte 
progettuali. 
Le proposte progettuali verranno valutate tenendo conto dei seguenti elementi 
di valutazione e pesi ponderali: 

 
 

Qualità architettonica della soluzione progettuale 
 

max 40 punti 

 
Integrazione del progetto al contesto di riferimento 

 
max 20 punti 
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Valutazione tecnico economica dei costi di realizzazione e 
gestione. Congruità in relazione alla tipologia dell’opera 

 
max 20 punti 

 

Utilizzo di tecniche costruttive innovative volte a garantire le 
migliori performance ambientali 

 
max 10 punti 

 
Durabilità delle soluzioni proposte e facilità di manutenzione 

 
max 10 punti 

 

Art. 20 _ Procedura di ammissione e valutazione 
L’apertura dei plichi pervenuti, la verifica della presenza al loro interno delle 
tre buste (Busta A, Busta B e Busta C), nonché l’accertamento della conformità 
del plico e delle buste alle prescrizioni del bando saranno effettuate dalla 
Commissione Istruttoria in seduta pubblica il giorno 24 maggio 2013 alle 
ore 09.00 presso la sede del Comune di Moena salvo eventuali variazioni di 
cui verrà data comunicazione attraverso il sito internet http://www.longea.it. 
La Commissione Istruttoria apporrà sui plichi una propria numerazione di 
corrispondenza che sarà ripetuta su ciascuna busta interna. 
La Commissione Istruttoria predisporrà un’apposita relazione sui lavori svolti. 
Le buste contraddistinte dalla dicitura “Busta A - Proposta progettuale”, “Busta 

B - Proposta progettuale in formato digitale” e “Busta C – Documentazione 

amministrativa”, opportunamente numerate dalla Commissione Istruttoria, 
saranno custodite a cura del Responsabile del Procedimento in modo da 
conservarne la segretezza sino alla loro consegna alla Commissione 
Giudicatrice. 
 
All’inizio della prima seduta, la Commissione Giudicatrice acquisisce la 
relazione sui lavori svolti dalla Commissione Istruttoria, assumendo le relative 
decisioni sulla conformità dei progetti alle prescrizioni del bando. 
La Commissione Giudicatrice (Giuria) procederà ad esaminare e valutare (sulla 
base dei criteri resi noti nel Bando) il contenuto delle buste contraddistinte 
dalle diciture “Busta A - Proposta progettuale” e “Busta B - Proposta 

progettuale in formato digitale” in una o più sedute riservate, delle quali sarà 
redatto apposito verbale. 
I verbali delle riunioni della Commissione Giudicatrice conterranno una breve 
illustrazione sulla metodologia seguita e sull’iter dei lavori di valutazione oltre 
all’elenco dei progetti selezionati accompagnato dalle relative motivazioni. Le 
decisioni saranno assunte a maggioranza semplice. 
Si precisa che, salvo quanto stabilito al periodo successivo, saranno escluse 
dal concorso tutte le proposte progettuali non conformi a quanto stabilito nella 
Scheda di progetto di cui all’allegato 07. Si evidenzia peraltro, che la 
commissione giudicatrice potrà, a proprio insindacabile giudizio, ammettere al 
concorso tutte quelle proposte progettuali che, pur presentando elementi di 
difformità, siano ritenute meritevoli e in grado di apportare contributi 
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significativi e di idee che l’amministrazione potrebbe fare propri. A pena di 
esclusione, tali elementi di difformità, se presenti, dovranno essere 
adeguatamente motivati nell’ambito della relazione illustrativa. 
La Commissione Giudicatrice selezionerà il progetto vincitore ed i progetti 
secondo e terzo classificato. È fatta salva la possibilità della Giuria di attribuire 
fino a 3 menzioni con rimborso spese forfetario ed eventuali altre menzioni a 
cui non corrisponderà un riconoscimento economico. La selezione del progetto 
vincitore e dei progetti secondo e terzo classificato, nonché le eventuali 
menzioni (con e senza rimborso spese), risulteranno da un Verbale Finale che 
la Giuria trasmetterà alla Commissione Istruttoria al fine di verificare la 
sussistenza dei requisiti amministrativi di partecipazione. 
I lavori della Commissione Giudicatrice si concluderanno entro 60 giorni dal 
termine della consegna degli elaborati, ossia entro il 19 luglio 2013 salvo 
motivata proroga di cui verrà data comunicazione attraverso il sito internet 
http://www.longea.it. 
La decisione della giuria è vincolante per l’ente banditore fatte salve le 
successive verifiche amministrative. 
 
La Commissione Istruttoria, in seduta pubblica da tenersi in data e luogo che 
verranno comunicati attraverso il sito internet http://www.longea.it, acquisirà 
il Verbale Finale redatto dalla Commissione Giudicatrice dal quale avrà 
evidenza dei progetti selezionati quali vincitori o menzionati. 
Procederà dunque all’apertura delle buste contraddistinte dalla dicitura “Busta 

C – Documentazione amministrativa”, riportanti la medesima segnatura 
numerica dei progetti selezionati (segnatura apposta dalla stessa Commissione 
Istruttoria nella fase preliminare alla valutazione da parte della Giuria). 
Dall’apertura di dette buste risulterà la corrispondenza tra le proposte 
progettuali premiate ed il progettista/gruppo di progettazione autore della 
proposta. 
La Commissione Istruttoria procederà dunque alla verifica di regolarità della 
documentazione amministrativa prodotta dai partecipanti selezionati. 
La Commissione Istruttoria proseguirà altresì il suo lavoro con l’apertura delle 
buste contraddistinte dalla dicitura “Busta C – Documentazione amministrativa” 

riferite ai progetti non selezionati, formando apposito elenco dei partecipanti e 
rispondenza con la segnatura numerica della proposta progettuale. 
 
Dei lavori conclusivi della Commissione Istruttoria verrà redatto apposito 
verbale che, a seguito della verifica delle dichiarazioni rese dai partecipanti, 
sarà approvato dalla Giunta Comunale contestualmente alla formale 
attribuzione dei premi previsti. 
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Art. 21 _ Premi 
Saranno riconosciuti i premi nella seguente misura: 
 
€ 12.000,00 al primo classificato; 
€ 6.000,00 al secondo classificato; 
€ 4.000,00 al terzo classificato. 
 
La Giuria - a suo insindacabile giudizio - potrà inoltre attribuire fino ad un 
massimo di 3 menzioni con rimborso spese di € 1.000,00. 
La Giuria potrà infine attribuire ulteriori menzioni a cui  non corrisponderà 
alcun riconoscimento economico.  
Gli importi assegnati sono considerati al lordo degli oneri, delle ritenute e dei 
contributi di legge. 
I premi saranno liquidati entro il 31 ottobre 2013. 
Con il pagamento dei premi i concorrenti non potranno, in nessun caso, 
avanzare alcuna pretesa in ordine al progetto consegnato. Non sono ammessi 
premi ex aequo per il primo premio.  
L’erogazione dei premi, in caso di raggruppamenti, avverrà nei confronti del 
soggetto individuato quale capogruppo. 
I pagamenti saranno soggetti all'applicazione della Legge n. 136/2010 sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

Art. 22 _ Proprietà degli elaborati 
Tutte le idee progettuali ed i progetti forniti dai partecipanti resteranno di 
proprietà del Comune di Moena che si riserva il diritto di esporli al pubblico o 
consentirne la pubblicazione a scopi di promozione culturale. 
Il Comune di Moena avrà piena disponibilità degli elaborati, fatte salve le 
garanzie di legge e il rispetto dei diritti d’autore, riservandosi la possibilità di 
mettere in mostra e presentare gli elaborati, senza che gli autori abbiano a 
esigerne i diritti. Potranno inoltre mettere gli elaborati a disposizione di Enti, 
Ordini professionali e Fondazioni a scopo di promozione dell’architettura per 
eventuali mostre, manifestazioni o pubblicazioni. 
La proprietà intellettuale e i diritti di copyright dei progetti presentati saranno 
degli autori concorrenti secondo le disposizioni di legge, regolamenti in merito 
ai diritti di autore e diritti sulla proprietà intellettuale. 

 
Art. 23_ Accettazione del bando 
La partecipazione al Concorso implica da parte di ogni concorrente 
l'accettazione incondizionata di tutte le norme del presente bando. 

 

Art. 24 _ Cause di esclusione 
Si farà luogo all’esclusione: 
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• qualora il partecipante non sia in possesso dei requisiti prescritti dalla 
legge per l’esecuzione delle prestazioni da svolgere oppure qualora la 
Domanda di partecipazione non venga presentata o risulti mancante di 
una delle dichiarazioni o parte sostanziale di una delle dichiarazioni, fatta 
eccezione per quelle che la Commissione Istruttoria riterrà non di 
carattere sostanziale per le quali potrà chiedere l’integrazione; 

• qualora il concorrente ometta di allegare alla Domanda di 
partecipazione la copia del documento d’identità. 

• Qualora ricorra una qualsiasi altra causa d’esclusione prevista dalla legge. 
 

Art. 25 _ Verifica delle dichiarazioni rese 
Le dichiarazioni effettuate potranno essere soggette a verifica da parte della 
stazione appaltante e, qualora le stesse non risultino veritiere, si procederà 
all’adozione degli ulteriori provvedimenti stabiliti dalla legge, ai sensi degli 
artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
Gli operatori  economici non stabiliti in Italia dovranno far pervenir la 
documentazione richiesta per la verifica dei requisiti tassativamente, a pena di 
esclusione, in lingua italiana. 

 

Art. 26 _ Privacy 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali e/o relativi ai 
soggetti partecipanti al concorso di progettazione saranno oggetto di 
trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il 
tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura. Titolare del 
trattamento è il Comune di Moena. 
 


