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BANDO CONCORSO DI IDEE 
“Idea progettuale per la realizzazione di una cappella del cimitero comunale” 

 
CAPITOLO I: DEFINIZIONE DEL CONCORSO 

 
ART. 1 - TEMA DEL CONCORSO 
L’Amministrazione del Comune di San Ferdinando di Puglia, a seguito di Deliberazione di Giunta 
Municipale 38 del 12.03.2014 in relazione alla esigenza di programmare la costruzione della 
cappella del cimitero comunale, vuole promuovere il coinvolgimento di soggetti, preferibilmente 
giovani, che, per formazione culturale e professionale, intendano fornire il proprio originale apporto 
per la definizione di una idea progettuale in grado di rappresentare e valorizzare l’identità e la 
creatività del luogo. 
 
ART. 2 -  ENTE BANDITORE 
L'Ente Banditore: Comune di San Ferdinando di Puglia 
Indirizzo:  via Isonzo (Palazzo di Città)- 71046 San Ferdinando di Puglia (FG) 
Telefono:  0883/626226 
Fax:  0883/626248 
e_mail: m.rondinone@comune.sanferdinandodipuglia.bt.it 
Responsabile del Procedimento geom. Marcello Rondinone  
 
 
ART. 3 - SCOPO DEL CONCORSO 
I concorrenti dovranno proporre una soluzione progettuale per la cappella che assicuri 
all’organismo architettonico la funzione di fulcro delle attività spirituali e degno perno spaziale 
dell’organizzazione planimetrica del cimitero. 
 
 
ART. 4 - DOCUMENTAZIONE 
Presso il Settore Assetto del Territorio del Comune di San Ferdinando di Puglia, sino a dieci giorni 
prima la scadenza del termine di partecipazione al concorso, si potrà ritirare in copia la cartografia e 
le planimetrie dei luoghi e prendere visione dei regolamenti comunali necessari alla predisposizione 
dell’idea progettuale. 
 

CAPITOLO II: PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
 
ART. 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Il concorso è aperto a soggetti, da soli o in gruppo, in possesso di laurea o diploma in discipline 
tecniche, architettoniche o artistiche. 
Nel caso di gruppi di progettazione, tutti i componenti del gruppo devono essere in possesso dei 
requisiti di ammissione al presente concorso. 
Ogni gruppo dovrà nominare un suo componente quale delegato a rappresentarlo come capogruppo 
presso l’Ente Banditore, che dovrà essere indicato al momento della presentazione della 
documentazione. 
Sono esclusi dalla partecipazione: 

• soggetti con rapporti di familiarità con membri della giuria. 
• coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente con Enti, Istituzioni o Amministrazioni 

Pubbliche, salvo che essi siano titolari di autorizzazione specifica o comunque siano 
legittimati da leggi, regolamenti o contratti sindacali; 

• coloro che hanno partecipato alla stesura del bando e dei documenti allegati. 
 



ART. 6 – PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 
Per l’iscrizione i candidati devono presentare una busta sigillata contenente due buste: 
1. Prima busta 
La prima busta, che dovrà essere chiusa, anonima e contrassegnata da un codice di 6 cifre o lettere e 
sarà aperta dalla segreteria, dovrà contenere: 

• il modulo riportante la richiesta di partecipazione al concorso ed i dati personali del 
partecipante o di ogni singolo partecipante nel caso di un gruppo. 

• la fotocopia del diploma di laurea, o relative autodichiarazioni, e la fotocopia di un 
documento d’identità, che potranno essere oggetto di verifiche da parte della segreteria del 
concorso; 

• la dichiarazione di totale accettazione delle clausole del presente concorso 
• se dipendenti, l’autorizzazione del proprio datore di lavoro alla partecipazione al concorso; 
• se gruppo di progettazione, la nomina del componente delegato a rappresentare il gruppo nei 

confronti dell’ente banditore. 
• dichiarazione da parte di ciascun concorrente di trovarsi nelle condizioni per la 

partecipazione previste al punto 1 del presente bando e di non rientrare nei casi di 
incompatibilità ivi previsti 

• autorizzazione ad esporre il progetto e a citare i nomi dei progettisti e degli eventuali 
consulenti e collaboratori. 

2. Seconda busta 
La seconda busta, che dovrà essere anonima e contrassegnata dallo stesso codice della prima busta, 
sarà ammessa al concorso solo quando la segreteria avrà constatato la presenza dei requisiti 
richiesti. Solo questa busta verrà consegnata alla giuria. 
La seconda busta dovrà contenere due copie di un fascicolo formato A3 contenente: una relazione 
sintetica di descrizione del progetto; una planimetria generale in scala 1:200; piante, prospetti e 
quant’altro necessario alla comprensione del progetto, in scala non inferiore a 1:100, redatto con 
strumenti digitali CAD o manuale; ulteriori schizzi e particolari costruttivi, anche a disegno 
manuale, se ritenuti utili alla migliore comprensione dell’idea proposta. 
Su ogni copia contenuta dovrà essere riportato il codice prescelto. 
 
ART. 7 – ISCRIZIONE AL CONCORSO 
Iscrizione e presentazione progetti: entro il 05.06.2014 il materiale relativo all’idea progettuale 
dovrà essere inviato con busta raccomandata o tramite corriere espresso o a mano alla sede:  
- a mano direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune di San Ferdinando di Puglia nei 
seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 09:00 - 13:00, martedì e giovedì anche dalle 16:00 - 18:00 
- inviata per raccomandata postale indirizzata a: Comune di San Ferdinando di Puglia Via Isonzo 
(Palazzo di Città) 76017 San Ferdinando di Puglia (BT) 
In busta chiusa riportante la seguente dicitura “Idea progettuale per la realizzazione di una cappella 
del cimitero comunale”. 
L’iscrizione al concorso comporta un versamento di € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria 
che dovranno essere corrisposte mediante Versamento sul conto corrente postale n. 11827714 
intestato a Comune di San Ferdinando di Puglia - Servizio Tesoreria , con la seguente causale: “Idea 
progettuale per la realizzazione di una cappella del cimitero comunale” 
Ogni concorrente o gruppo di concorrenti potrà presentare al massimo un progetto. Per la scadenza 
farà fede la data del timbro postale o la data della ricevuta di consegna. 

 
CAPITOLO III: COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
ART. 8 – GIURIA E VALUTAZIONE DEI PROGETTI 
La giuria sarà composta dal dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune, con funzione di 
presidente e da componenti nominati con apposito atto. 



Non possono far parte della Giuria: 
1. I concorrenti, i loro coniugi e i loro parenti e affini fino al III° grado compreso; 
2. I datori di lavoro e i dipendenti dei concorrenti e coloro che abbiano con essi rapporti di 

lavoro o di collaborazione continuativi e notori con membri della giuria. 
 
ART. 9 – SEGRETERIA DEL CONCORSO 
La segreteria del concorso è costituita presso il Settore Assetto del Territorio. 
 
ART. 10 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 
I criteri di valutazione delle idee progettuali sono i seguenti: 

1. Qualità architettonica e funzionale della proposta progettuale - fino a 30 punti; 
2. Qualità degli elementi di arredo urbano (materiali, forme, colori) e degli elementi interni di 

decoro e/o artistici - fino a 20 punti; 
3. Esaustività della documentazione presentata e rappresentazione grafica degli elaborati fino a 

10 punti; 
4. Fattibilità tecnica ed economica dell’intervento (tempo e grado di difficoltà della 

realizzazione, successive esigenze di manutenzione) - fino a 35 punti. 
5. Età dei partecipanti: fino ad anni 30 – punti 5; da 30 a 35 – punti 3. 

Il punteggio effettivo assegnato, per ogni singolo criterio, ad ogni concorrente, sarà pari al 
punteggio medio attribuito da ogni singolo giurato. 
 
ART. 11 – LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
Entro 13.06.2014 la commissione esaminerà i progetti presentati, individuando i tre migliori lavori. 
Al primo classificato verrà corrisposto un premio di € 1.500,00; al secondo classificato un premio di 
€ 1.000,00 e al terzo classificato un premio di € 500,00. 
L’Amministrazione Comunale, nel rispetto della normativa in materia di appalti di servizi di cui al 
D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., si riserva la facoltà di incaricare il vincitore, se in possesso dei requisiti 
di legge, delle successive fasi di progettazione dell’opera o di chiederne la consulenza a supporto 
dell’attività di progettazione resa dal Comune di San Ferdinando di Puglia o, ancora, di indire 
apposita gara di un concorso di progettazione ovvero di un appalto di servizi. In questo caso, alla 
relativa procedura è ammesso a partecipare il vincitore del premio qualora in possesso dei relativi 
requisiti soggettivi. 
Sarà dato maggior valore a progetti caratterizzati da innovazione e creatività ma anche a quelli 
maggiormente legati al carattere del luogo di esecuzione dell’opera. 
In caso di ex equo il premio corrispondente verrà suddiviso in parti uguali tra i partecipanti 
risultanti a pari merito. 
 
ART. 12 – PROPRIETA’ DELL’IDEA VINCENTE 
Con il pagamento del premio l’Ente Banditore acquista la proprietà dell’idea vincitrice. I premi si 
intendono al lordo di oneri fiscali e contributi. I nomi dei vincitori, a disposizione di tutti i 
concorrenti, verranno trasmessi mediante comunicazione personale al concorrente vincitore e, 
tramite comunicati, agli ordini professionali territorialmente interessati e pubblicati presso l’Albo 
Pretorio 
 

CAPITOLO IV: ADEMPIMENTI FINALI 
 
ART. 13 – PROPRIETA’ INTELLETTUALE DEI PROGETTI 
I progetti presentati e le opere realizzate saranno messi a disposizione dell’organizzazione che potrà 
procedere alla loro pubblicazione/stampa, senza che per questo i progettisti possano chiedere alcuna 
remunerazione oltre a quanto specificato nel regolamento del presente concorso. 
 



ART. 14 – MOSTRA E PUBBLICAZIONE DEI PROGETTI 
L’Ente Banditore, nell’ambito della disponibilità economica ed organizzativa, potrà provvedere 
all’organizzazione di una mostra pubblica con l’esposizione di tutti i materiali presentati al 
concorso. L’Ente Banditore ha piena disponibilità degli elaborati, fatte salve le garanzie di legge e 
nel rispetto dei diritti d’autore, riservandosi il diritto di mettere in mostra e presentare i progetti, 
senza che gli autori abbiano a esigerne i diritti. L’Ente Banditore si riserva altresì la facoltà di 
inserirli in proprie pubblicazioni a carattere divulgativo dell’attività dell’Ente. 
 
ART. 15 – RESTITUZIONE DEI PROGETTI 
Entro 30 giorni successivi alla conclusione della mostra pubblica di cui al precedente articolo e 
comunque entro 6 mesi dalla proclamazione del vincitore tutti i progetti, ad esclusione di quelli 
premiati, potranno essere ritirati a cura e spese dei concorrenti. Trascorso tale periodo l’Ente 
Banditore non sarà più responsabile della loro conservazione. 
 
ART. 16 – ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE DEL BANDO 
È fatto obbligo ai concorrenti, pena l’esclusione dal concorso, di non pubblicare o rendere noti in 
qualsiasi forma i progetti prima che la Commissione abbia espresso e reso pubblico il proprio 
giudizio. La partecipazione al concorso implica da parte di ogni concorrente l’accettazione 
incondizionata di tutte le norme del presente bando. Per quanto non previsto si applicano le leggi e 
consuetudini riconosciute in campo nazionale. 
 
ART. 17 – CALENDARIO DEL CONCORSO 

• Iscrizione e presentazione dei progetti: entro il 05.06.2014; 
• Conclusione dei lavori della Giuria: entro il 13.06.2014; 
• Consegna dei premi entro il 31.07.2014; 
• Realizzazione della mostra pubblica entro il mese di dicembre 2014. 

 
ART. 18 – TRASPORTO E ASSICURAZIONE 
I partecipanti devono sostenere le spese di spedizione e, qualora lo desiderino, di assicurazione 
degli elaborati. L’Ente Banditore declina ogni responsabilità eccedente il periodo di custodia degli 
elaborati. I progetti premiati resteranno di proprietà dell’Ente Banditore. Gli altri progetti saranno a 
disposizione degli autori che potranno ritirarli a propria cura e spese presso la Segreteria del 
concorso entro sei mesi dalla proclamazione del vincitore. 
 
ART. 19 – CONTROVERSIE 
Per eventuali controversie non risolte in via bonaria, si farà ricorso al foro di Foggia 
 
ART. 20 – PRIVACY 
Ai sensi di legge si informa che i dati personali verranno acquisiti dall’Amministrazione Comunale 
e trattati anche con l’ausilio di mezzi elettronici esclusivamente per le finalità connesse alla 
procedura concorsuale, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge stessa 
 


