
Comune di Scorrano 

 
 
 

AVVISO AD EVIDENZA  
(DET. N. 211 DEL 12 MAGGIO 2015) 

 

CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IN AREA PUBBLICA DI ORTI SOCIALI 

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ RIGUARDANTI IL  PROGETTO “SAPERI MAI  SOPITI” 
 
 
PREMESSO CHE: 
Tramite il presente avviso ad evidenza pubblica, in esecuzione della delibera n. 26 del 25 febbraio 
2014 il Comune di Scorrano emana il concorso di idee per la progettazione e realizzazione in area 
pubblica di orti sociali nell’ambito delle attività riguardanti il progetto “Sapori mai Sopiti” 
Finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito degli interventi a favore 
dell’invecchiamento attivo. 
 
Il progetto ha come obiettivo finale la realizzazione di orti sociali su aree comunali da riqualificare; 
 
Il Comune di Scorrano, pertanto, intende selezionare con la presente procedura, le proposte più 
innovative per la progettazione e realizzazione di n.5 orti sociali su una superficie di proprietà 
comunale (come da allegata planimetria) e per attività di lavoro collettivo e ludo-didattiche. 
 

VALORE PREMIO  
2.000,00 EURO 

 
FINALITA’ 
Selezionare proposte innovative, riguardanti la realizzazione di n.5 orti sociali e una superficie 
comune per attività di lavoro collettivo e attività di carattere ludo-didattiche da sviluppare 
nell’apposita area messa a disposizione dal Comune di Scorrano così da creare un luogo comune di 
scambio e sviluppo reciproco di conoscenze e saperi riguardanti le buone pratiche agricole. 
 
PARTECIPAZIONE 
I concorrenti dovranno presentare entro il le ore 12.00 del 12 giugno 2015 per mezzo raccomandata 
a/r o a mano presso il protocollo del comune di Scorrano in via Agostiniani un unico plico 
contenente quanto di seguito riportato. 
 
BUSTA 1 con sopra scritto “Documentazione personale” e contenente: 

� curriculum vitae aggiornato; 
� partita iva; 
� Modulo di dichiarazione Durc compilato; 
� Modulo conto corrente dedicato; 
� Eventuale accordo di associazione in partecipazione in carta semplice (non 

necessariamente registrato) nel caso di partecipazione in gruppo di professionisti. 
 
BUSTA 2 con sopra scritto “Scheda Tecnica Progettuale” e contenente proposta progettuale 
dell’intera area (come da allegata planimetria) composta da:  

� n.5 orti dalle dimensioni idonee alla finalità; 



� area comune per attività ludico-didattiche; 
� recinzione dell’intera zona; 
� delimitazione degli orti; 
� area con erbe aromatiche; 
� area con piccoli alberi da frutto; 
� area destinata al deposito degli attrezzi; 
� area adibita a posa serbatoio acqua; 
� piccola area di sosta; 
� crono programma riportante la tempistiche per la realizzazione (fine lavori entro e non 

oltre 17/07/2015). 
 
BUSTA 3 con sopra scritto “Scheda Finanziaria” e contenente:  

� preventivi per la realizzazione dei lavori di cui al progetto con documentazione 
finanziaria compilata e completa (Durc e conto corrente dedicato delle ditte a cui è 
stato richiesto il preventivo). 

 
Il costo totale dell’intervento  preventivo non potrà essere superiore a euro 12.000,00 
Le domande inviate oltre il suddetto termine non verranno prese in considerazione e saranno escluse 
dall’istruttoria. 
 
Tutte le opere eseguite in loco dovranno essere caratterizzate dalla facile amovibilità. In nessun 
caso dovranno prevedere impianti fissi. 
La commissione valutatrice si incontrerà Martedì 16 giugno 2015 per valutare le suddette proposte. 
In data 19 giugno verranno pubblicati sul sito ufficiale del Comune di Scorrano 
(www.comune.scorrano.le.it) gli esiti della selezione. 
 
 
SOGGETTI PARTECIPANTI  
I soggetti, singolarmente o in forma associata, che possono partecipare alla selezione sono laureati 
in con i titoli per svolgere le funzioni di direttore dei lavori: 

� scienze agrarie, 
� scienze naturali, 
� scienze forestali, 
� architettura, 
� ingegneria, 
� design e arredamento d’esterni.  
� aziende, cooperative o Associazioni di categoria aventi certificata e datata  esperienza 

in materia di arredo e progettazione di spazi esteri in regola con regolare 
documentazione in materia di DURC e conto dedicato.  

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le domande pervenute entro i termini stabiliti dal presente avviso, saranno istruite e valutate 
dall’apposita Commissione di valutazione nominata dal Responsabile del settore Primo. 
La commissione, prima di procedere alle operazioni di selezione, provvederà alla verifica di 
eventuali conflitti di interesse ed incompatibilità dei propri componenti, chiamati, laddove ricorra, 
ne darà immediata notizia. 
La commissione procederà alla valutazione secondo il seguente ordine: 

� Documentazione personale: per l’ammissione; 
� Scheda Tecnica Progettuale: per l’attribuzione del punteggio; 
� Scheda Finanziaria: per l’ammissione. 

La Commissione ha a disposizione 100 punti. 



 
Il punteggio massimo attribuibile sarà attribuito come appresso riportato. Il voto finale è dato dalla 
somma dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli e nel colloquio. 
Proposta progettuale: 90 PUNTI 
Si terra conto della innovatività dell’idea progettuale; dei materiali utilizzati favorendo i progetti 
che prevedono l’utilizzo di materiali riciclati; della presenza di arredi ecc..   

Crono programma: 10 PUNTI 
Tempistiche per la realizzazione dei lavori (i lavori dovranno concludersi inderogabilmente entro e 
non oltre il 17 luglio 2015); 

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO 
Il premio, soggetto a ritenuta d’acconto, sarà erogato alla conclusione dei lavori per i quali il 
vincitore sarà nominato direttore tecnico. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di bando sono utilizzati dal Comune di 
Scorrano esclusivamente ai fini del procedimento e della scelta dei vincitori, garantendo l’assoluta 
sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali. 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
Il Comune di Scorrano, si riserva, di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente avviso, 
per cause adeguatamente motivate e dandone pubblica comunicazione. 
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa 
comunitaria, statale e regionale vigente. 
 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti per e-mail all’indirizzo: 
settoresegreteria@comune.scorrano.le.it 
 
 

Il Responsabile del Settore 
Dr. Cesare Giannotta 

 


