


• coloro che, per legge o a seguito di provvedimento disciplinare o per contratto, sono inibiti 
ali' esercizio della libera professione; 

• i componenti della commissione giudicatrice, i loro coniugi, ed i loro parenti e affini fino al terzo 
grado compreso; 

• i datori di lavoro e coloro che abbiano qualsiasi rapporto di lavoro e/o collaborazione con uno o più 
membri della commissione giudicatrice; 

• coloro che hanno partecipato e/o collaborato alla stesura dei documenti di concorso; 
• coloro che hanno rapporti di lavoro subordinato e/o di collaborazione coordinata e continuativa con 

1 'Amministrazione; 
• gli amministratori e i consiglieri dell'Amministrazione. 
I requisiti devono essere posseduti alla data prevista nel bando ed essere mantenuti fino alla 
conclusione del concorso. 
E' fatto divieto di partecipare in più di un RTC ovvero di partecipare contemporaneamente in forma 
singola e in RTC o come amministratore/dipendente di una società di ingegneria o di professionisti. La 
violazione di tali divieti comporta l'esclusione dal concorso di entrambi i concorrenti. E' inoltre 
vietata la partecipazione del consorzio stabile e dei consorziati per i quali il consorzio concorre. 
All'interno del soggetto che partecipa devono essere presenti le figure professionali indicate nel bando 
al punto III.!. La eventuale progettazione deve essere espletata da professionisti iscritti negli appositi 
albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. 
E' possibile il cumulo delle professionalità ivi elencate in unico soggetto. Potranno inoltre fare parte 
del soggetto partecipante anche professionisti diversi da quelli previsti purché siano iscritti nei relativi 
Albi e le prestazioni svolte rientrino nei limiti delle rispettive competenze. 
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorrente, dovranno essere nominativamente 
indicati, nell'istanza di partecipazione (punto IO del modello A allegato), i professionisti, 
personalmente responsabili, che hanno elaborato il progetto presentato, con la specificazione della 
rispettiva qualifica e della tipologia prestazionale che è stata fornita da ciascuno di essi. 
Ciascuna Società dovrà individuare all'interno del proprio organigramma i professionisti, 
personalmente responsabili. 
Tutti i concorrenti sono ammessi al concorso con riserva di accertamento dell'insussistenza delle cause 
di incompatibilità. 
I lavoratori subordinati devono essere iscritti al relativo ordine professionale, nel rispetto delle norme 
che regolano il rapporto di impiego. Nel caso di dipendente pubblico questi deve essere autorizzato 
dall'Amministrazione di appartenenza. 

JV.3.1 FINALITA' 

L'Amministrazione Comunale di Corigliano Calabro, al fine di lasciare memoria alle future 
generazioni circa l'importanza storica e urbanistica della Piazza, simile per caratteristiche alla "agorà" 
ateniese per via della sua baricentrica posizione, e soprattutto della funzione sociale e commerciale 
che, a partire dagli anni ottanta del secolo scorso, lo spazio ha assunto; indice un pubblico concorso di 
idee per l'ideazione e la progettazione di una "FONTANA MONUMENTALE CHE RICHIAMA 
L'ANTICO TOPONIMO POPOLARE -ACQUANOVA- O ACQUA NUOVA DI S. FRANCESCO", 
da realizzare in un apposito spazio dedicato nella Piazza del Popolo (vedi planimetrie a disposizione 
presso il Sett. LL.PP.) 
L'opera potrà essere realizzata con qualsiasi tecnica o Jllateriale, purché non di natura effimera, e 
potrà eventualmente interessare i muri posteriori prevedendo un adeguato isolamento. 
La fontana monumentale, con riferimento alla storia della piazza e del borgo antico, dovrà infatti 
costituire occasione permanente di riflessione sulla presenza dell'acqua nell'antica P.za del Popolo, e 
dovrà altresì costituire elemento di arredo urbano di pregio da realizzare in coerenza all'intervento di 
riqualificazione in atto dell'intera piazza e degli edifici circostanti (v. brevi note storiche allegate). 

IV.3.2 ELABORATI DI PROGETTO 

I concorrenti dovranno illustrare le proprie proposte mediante la loro rappresentazione grafica in 
tavole di formato UNI A l, piegate in formato UNI A4, in numero massimo di tre, con tecnica libera. 
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Le proposte potranno altresì essere accompagnate da un modello di dimensioni tali da essere contenuto 
e consegnato in un imballaggio rigido di misura massima di cm 50x59x70. 
Ciascuna proposta dovrà essere accompagnata da una relazione storica - scientifica e tecnica 
dettagliata nella quale dovranno essere ripottati ed esplicitati in dettaglio i materiali da usare, le 
dimensioni del!' opera finita, la simulazione fotografica dell'inserimento del!' opera nello spazio 
destinato alla stessa, le condizioni di capitolato finalizzate alla effettiva realizzazione dell'opera (nel 
caso di affidamento lavori), il quadro economico. 
(Viene allegata alla presente breve nota sto1·ica sulla Piazza che dovrà essere presa in 

considerazione per l'idea progettuale). 

IV.3.3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Al concorso possono partecipare artisti e professionisti italiani e stranieri singoli o riuniti che non si 
trovano nelle situazioni di esclusione di cui all'art. 38 del Decreto Lgs. 12 aprile 2006, n° 163. Nel 
caso di riunire elemento di arredo urbano di pregio da realizzare in coerenza all'intervento di 
riqualificazione in atto dell'intera piazza e degli edifici circostanti (v. brevi note storiche allegate). 

IV.3.4 PROCEDURE DI VALUTAZIONE 

I progetti consegnati secondo i termini previsti nei precedenti punti,saranno sottoposti alla valutazione 
di una apposita commissione. 
La commissione si riunirà, presso la sede comunale, entro IO giorni dalla data di scadenza fissata per 
la presentazione dei documenti, per scegliere l'opera ritenuta idonea ad essere considerata meritoria di 
premiazione. 
Le proposte saranno valutate dalla Commissione in forma collegiale in funzione della qualità ed 
originalità artistica, della realizzabilità tecnica, della coerenza e della integrazione con l'ambiente, 
della durevolezza e della facilità di manutenzione e della congruità dei costi. 

Per ogni opera saranno assegnati su una base pari a 100 i seguenti punteggi: 

-qualità e originalità a1·tistica fino ad un max. di punti 30 

-realizzabilità tecnica fino ad un max. di punti 20 

-coerenza e integrazione con l'ambiente e lo spazio urbano fino ad un max. di punti 15 

-durevolezza c facilità di manutenzione fino ad un max. di punti 20 

-costi fino ad un max. di punti 10 

-cuiTiculum fino ad un max di punti 05 

La commissione procederà nella valutazione anche in presenza di una sola proposta. 
L'amministrazione Comupale, preso atto della valutazione dalla commissione valutatrice, a suo 
insindacabile giudizio si riserva la facoltà di non realizza1·e l'opera di cui al presente bando. 
In tale caso al candidato •·isultato classificato al primo posto sarà coiTisposto un p1·emio 
monetario per rimbm·so spese pari ad € 700,00(eul'O settecento). 
La documentazione che i concorrenti presenteranno al Comune per la partecipazione al Concorso di 
idee per l'ideazione e la realizzazione della "FONTANA MONUMENTALE IN PIAZZA DEL 
POPOLO", non sarà restituita ma rimarrà di proprietà dell'Ente, che potrà utilizzada per possibile 
mostre e manifestazioni pubbliche. 
L'entità del premio riconosciuto al vincitore consisterà nell'affidamento dell'incarico di progettazione 
e direzione lavori per la realizzazione dell'opera. Il Responsabile del Procedimento potrà richiedere al 
vincitore eventuali ulteriori elaborati di dettaglio e di cantiere utili per l'effettiva realizzazione della 
fontana. 
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