GITTA' DI REGGIO CALABRIA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

ALLEGATO 'IB''

coNcoRSo DI IDEE
PER I SEGUENTI INTERVENTI:
Shalci
funzionali

Importo l"
shalcio

Importo 2e
stralcio

2.900.000,00

l"+ 2"

1.500.000,00

1.400.000,00

3.850.000,00

lo+ 20

1.500.000,00

2.350.000,00

denominazione intervento

Importo
complessivo
intervento

l. Riqualificazione Viale

CIG

CUP

Calabria
2. Riqualificazione
Luneomare Matteotti
3

.

P

iazzetta Borgata G iardini

300.000,00

Lotto
unico

4.Piaz"a interna isol. 87-88

300.000,00

Ouartiere Tremulini
5. Intervento area c.d.

Lotto
unico

600.000,00

Tempietto

Loffo
unico

Vista la deliberazione della Giunta Comunate à
, con la quale sono
stati approvati gli indinzzi operativi per l'indizione dei concorsi di idee per gli interventi di
competenza del Settore Lavori Pubblici contenuti nel "Patto per lo sviluppo della città
metropolitana di Reggio Calabria" nonché e sBIg approvato lo schema del presente bando
per l'indizione del con@rso di idee relativo aihfr5 interventi In questione;
YtStq

!l D,Lgs. n. 18.04.2006 n. 50 e in particolare l'articolo 156 del citato decreto

ffiffi._ffi

Tutto ciò premesso, viene indetto il presente concorso di idee per la realtzzazione degli
studi in oggetto.

Art. 1-ENTEBANDITORE
Ente banditore: Città di Reggio Calabria - Settore Lavori Pubblici, sede in via S. Anna
tronco snc Centro Direzionale, tel. 0965 21281- fax 0965 812034
C.F./P.IVA:
00136380805
PEC:
mail ufficio:
Web:

furt.2. TIPO

lavoripu bblici@pec. regg iocal. it
lavoripubb ici@regg iocal. it
I

http :/Aruww.comune. reg

DI CONCORSO

g

io-calabria. it

ll'

Concorso di idee, con procedura aperta, ai sensi degli artt.60, 15S e 156 del D.Lgs.
5012016, che si svolgerà in un'unica fase.
La partecipazione al concorso è riservata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al
successivo art 6.
La lingua ufficiale del concorso è l'italiano.
La partecipazione al presente concorso di idee deve awenire in forma anonima e la
riconoscibilità dell'autore dei plichi o degli elaborati comporterà l'automatica esclusione.

Art. 3 - OGGETTO DEL CONGORSO
La Città di Reggio Calabria bandisce un concorso di idee per la definizione di sotuzioni
architettoniche, ambientali e funzionali delle seguenti infrastrutture comunali:
asse viario delViale Calabria;
asse viario del Lungomare Matteotti;
Piazzetta della Borgata Giardini;
Piazzetta i!'ler.na- ngg!§p-lqti
nel quartiere Tremu lini;
-87188

- l

';

I

programma di riqualificazione di tali infrastrutture deve essere volto a soddisfare le
esigenze funzionali indicate specificatamente per ogni singolo intervento neil'apposito
Allegato Tecnico allegato al presente bando per farne parte integrante e sostanziale.'
I progetti, tenendo conto di quanto indicato nel predetto Allegato Tecnico, dovranno
proporre per ogni singolo intervento una soluzione architettonica unitaria, inserita net
contesto preesistente.
La proposta progettuale di ogni singolo intervento dovrà prevedere reali criteri di fattibilità
e la possibilità di essere attuata anche in lofti funzionali, ( interventi nn. 1 e 2) come da
tabella sopra riportata ll costo complessivo di ogni singolo proposta, completo delle spese
accessorie ipotizzate, mediante previsione di massima, dovrà essere contenuto nei
seguenti importi
lntervento n. 1: importo massimo di€ 2.900.000 (diconsi euro duemilioninovecentomila/Oo)
suddiviso in n.2lotti funzionali, il primo dell'importo complessivo pari ad €

ffi,(noncomprenSivod-ell,importopievistopeiitpremiodicuial
successivo art. 15) ed il secondo pariad € 1.400.000,00;

lntervento n. 2: importo massimo di € 3.850.000 (diconsi euro tremilioniottocentocinquanta
suddiviso in n. 2 lotti funzionali, il primo dell'importo comptessivo pari
mmW,#mmmFnon comprensivo dell'importo previsto per il premio di
cui al successivo art. 15) ed il secondo pari ad € 2.350.000,00;

ad

lntervento n. 3: importo massimo di€ 300.000 (diconsieuro trecentomila /00)
lntervento n. 4: importo massimo di€ 300.000 (diconsi euro trecentomila /00)
lntervento n. 5 : importo massimo di€ 600.000 (diconsieuro seicentomila /00)

Art. 4 - PUBBLICAZIONE DEL GONCORSO
ll presente Bando di Concorso, viene pubblicato sul portale istituzionate della Città di
Reggio Calabria al seguente indirizzo:
http://www.com u ne. reggio-calabria. iU

nonchévienedataopportunacomunicazioneagliordini
è-j$eoffi.è

Art. 5 - DOCUMENTAZIONE FORNITA Al GONCORRENT|
La documentazione illustrativa del Concorso per ognisingolo intervento è ta seguente:

La cartografia di base, in formato vettoriale, per ogni singolo intervento può essere
scaricata dal sito istituzionale del Comune di Reggio Calabria.

Art. 6 - CONDIZIONI Dl PARTECIPAZIONE - SOGGETTTAMMESST

Ai sensi dell'art. 156, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 la partecipazione det concorso è
aperta agli architetti e ingegneri iscritti agli Albi dei rispettivi Ordini o ai relativi registri
professionali dei paesi di apparten enza.

La partecipazione può essere individuale o digruppo. ! partecipanti uniti in raggruppamenti
temporanei dovranno designare un soggetto capogruppo al momento della partecipazione
alconcorso.

Ai fini del presente concorso il gruppo costituirà un'entità unica. A tutti i componenti del
gruppo è riconosciuta la paternità delle idee espresse nella proposta progettuale.
Qualora partecipi al concorso un gruppo costituito per tale scopo, tra i partecipanti dovrà
necessariamente essere presente almeno un professionista laureato, abilitato da meno di
anni 5 all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione

-Esrspse-g-{esiq-qn:sL:gm*!§9!s$9ns*§dl-rgar*_

..*-*-

Sono altresi ammessi alla partecipazione al concorso, sempre ai sensi del!'art. 156,
comma 2 del D.Lgs. 5012016 anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della
professione ed iscritti all'albo professionale, ne! rispefto delle norme che regolano it
rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti dell'amministrazione banditrice e degli

enti e società partecipate della stessa.

Ai sensi dell'art.53 del D.Lgs. 16512001, idipendenti pubblici dovranno dichiarare in fase
di partecipazione al concorso di essere preventivamente autorizzati a partecipare
dall'amministrazione di appartenenza oppure, nel caso in cui l'autorizzazione non sia
prevista, dovranno indicare espressamente e puntualmente i riferimenti di tegge che
prevedono tale esenzione inserendo idonea documentazione nella busta n. 2.
! professionisti che fanno parte dei raggruppamenti non ancora formalmente istituiti
dovranno designare un "capogruppo" incaricato, in via esclusiva, di tufti i rapporti con
I'amministrazione banditrice.

I capogruppo ed i progettisti dovranno essere architetti od ingegneri abilitati all'esercizio
della professione e, per le organizzazioni professionali che lo prevedono, iscritti nel
relativo albo professionale nella sezione

?",

mentre eventuali altri componenti del gruppo

di progettazione, anche non iscritti agli albi professionali degli ingegneri e degli aròhiteiti,
potranno partecipare al Concorso solo in qualità dicollaboratori.

Art. 7 .INCOMPATIBILITA, E CONDIZIONI DI ESCLUSIONE DEI PARTECTPANTI
ji,
olvietg
ai concorrenti di partecipare al presente concorso oer più di un soJo
F'lfattq
-rauq
pertanto
intervento,
ove si dovesse manifestare tale condizione si procederà
all'automatica esclusione.

E' altresi fatto divieto ai concorrenti di partecipare al concorso, nel singolo intervento per il
quale si è deciso di partecipare, in più di un raggruppamento temporaneo con altri
professionisti o in qualsiasi altra forma. E'fatto, altresì, divieto di partecipare at concorso,
nello specifico intervento, anche in forma individuate qualora il concorrente abbia
partecipato al concorso medesimo, sempre nello specifico intervento prescelto, in
raggruppamento con altri soggetti. L'inosseryanza del divieto compoÉerà I'esctusione
del singolo professionista e del gruppo/i cui partecipa.

Non possono partecipare al concorso, nemmeno in qualità diconsutenti o collaboratori:
a) i componenti della Giuria, i loro coniugi o parentifino attezo grado compreso;
b) coloro che abbiano, al momento della pubblicazione del presente bando, qualsiasi
rapporto di lavoro o di collaborazione professionale con i membri della Commissione
Giudicatrice;
c) coloro che hanno partecipato alla stesura del bando e dei documenti allegati;
d) gli amministratori e consiglieri in carica dell'amministrazione banditrice e degli enti e
società partecipate della stessa;
e) coloro per i quali sussistano incompatibilità previste da leggi, regolamenti o norme
speciali;

0

dipendenti di Enti, lstituzioni e Pubbliche Amministrazioni privi di specifica
aulorizzazione alla partecipazione al presente concorso da parte dell'ente di

appartenenza;

g) coloro che sono inibiti per legge o prowedimento disciptinare o per
all'esercizio della libera professione.

contratto

L'Amministrazione può disporre l'esclusione dei concorrenti in qualsiasi momento deila
procedura del concorso ove venga accertata la mancanza di tali requisiti alla data di
pubblicazione del bando o, nel caso del punto a), al momento della apertura delta busta n.
2.

Art. 8 - MODALITA' Dl PARTECIPAZIONE AL GONCORSO
La partecipazione al concorso è in forma anonima.

Ai sensidell'art. 155, comma 4 del D.lgs 5012016,, l'anonimato viene rispettato sino alla
conclusione dei lavori della commissione giudicatrice.

Deve essere omessa qualsiasi indicazione che possa far risatire alt'identità del

concorrente.

t plichi contenenti la documentazione devono pervenire, pena l'esclusione dalla gara, a

me7zo raccomandata del servizio postale, owero mediante agenzia

di recapito
aulorizzala, entro le ore 12 del60" (sessantesimo) giorno consecutivo dalta pubblicazione
del bando al seguente recapito:
"Città di Reggio Calabria - Seffore Lavori Pubbtici, Centro Direzionale, Via S. Anna llo
tronco snc 89125 Reggio Calabria"
Nel caso venga richiesta l'indicazione del mittente dovrà essere indicato it Comune di
Reggio Calabria.
Non è cqnsentita la conseqna manuale del plico da parte det concorrente in quanto

del

i plichi recapitati
personalmente dal concorrente presso la Stazione banditrice, anche se presentati
nei termini, non potranno essere accettati.
risulterebbe identificativa

ln

nessun caso

i

partecipante, pertanto

concorrenti potranno violare

il

carattere anonimo det concorso
apponendo simboli, segni o altri elementi identificativi. ll mancato rispetto delle norme afte
a garantire I'anonimato costituiranno causa di esclusione dat conconso.

I plichi devono essere

chiusi e sigillati con ceralacca,

e devono recare all'esterno

Le

seguenti diciture:

- la prima, comune a tutti gli interventi, è la seguente:
*NON APRIRE _ DOCUMENTAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL
CONCORSO DI

- la seconda, specifi€ per ogni intervento,

IDEE'

avrà le seguenti caratteristiche:

"INTERVENTO N.

e dovrà essere completata con il numero e l'oggetto del singolo intervento prescelto oer il
quale di intende partecipare, cosi come indicato nel presente bando;

ll

recapito tempestivo, nei termini suddetti, dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei
mittenti. Non fa fede il timbro postale.
ll plico deve contenere, al suo interno n. 2 buste, a loro volta sigillate con ceralacca,
recanti sul frontespizio di ciascuna busta il numero d'ordine (Busta n. 1, Busta n. 2) che lo
contraddistingue ed il relativo contenuto, e precisamente:
- Busta n. 1: Documentazione amministrativa
- Busta n. 2: Elaborati di concorso

Detti plichi (buste) devono essere accuratamente sigillati e non devono recare all'esterno
intestazioni, firme, timbri del mittente o altre diciture diverse da quelle sopra specificate,
pena l'esclusione dal concorsio.

La Commissione a suo insindacabile giudizio può escludere quei plichi

che

possano verosimilmente presentare segni di riconoscimento.

AÉ

9.

DOCUMENTAZIONE

La busta n. 1, che dovrà essere opaca, sigillata con ceralacc€l e contenente la sola dicitura
"Documentazione amministrativa', dovra contenere, pena I'esclusione dal concorso:

a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.44512000 sull'identità del concorrente (nome,
cognome, indirizzo, telefono, fax, mail, qualifica professionale); nei casi di
partecipazione in gruppo o con associazione, società, consozio, associazione
temporanea, dovranno essere indicati idatidi ciascun concorrente;
b) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.44512000 e s.m.i. relativa alla sussistenza dei
requisiti di partecipazione previsti dall'art. 6 del presente bando e della insussistenza
dei motividi incompatibilità previstidall'art. 7; neicasidi partecipazione in gruppo o con
associazione, società, consozio, associazione temporanea, la dichiarazione dovrà
essere resa da ciascun concorrente;
d)

c)

i

del capogruppo, sottoscritta da tutti componenti, nel caso dei
ppamenti temporanei previsti dall'art. 6;
d) elenco dei consulenti e collaboratori, ciascuno dei quali dovrà allegare dichiarazione di
insussistenza dei motivi di incompatibilità previsti dall'art. 7 e resa ai sensi del D.P.R.
445n000 e s.m.i.;
e) dichiarazione di accettazione incondizionata di tutto quanto previsto nel presente
bando.
designazione

rag g ru

Si ricorda che ognidichiarazione che viene resa ai sensidel DPR 44512OOO e s.m.i., per la
validità della dichiarazione stessa e per i suoi effetti, deve essere corredata dalla copia
allegata di un valido documento di identità del Sottoscrittore.

AÉ. 10 - ELABORATI DI CONCORSO

\

La busta, che dovrà essere opaca, sigillata con ceralacca e contenente la sola dicitura
"Busta n.2 - Elaborati di concorso", dovrà contenere esclusivamente, pena l'esclusione
dal concorso, la seguente documentazione :

*

Relazione illustrativa relativa alla descrizione del progetto, agli eventuali interventi
previsti sulle strutture esistenti, ai materiali impiegati, ed alla sostenibilità
economica del progetto stesso (valutazione di massima dei costi di intervento
relativamente ai soli contenuti del concorso: sistemazione superfici esterne e
strutture);

*

generale, estesa alle aree circostanti comprese nella cartografia
di base fornita dall'amministrazione, in scala adeguata all'intervento stessso
Tav.2 - Schema planimetrico, limitato ad uno o più stralci maggiormente significativi
dell'infrastruttura, in scala adeguata , con indicazione delle suddivisionifunzionali;

*

Tav.

I - Planimetria

*

Tav.3 - Schema planimetrico, limitato ad uno o più stralci maggiormente significativi
scala adeguata con indicazione delle sistemazioni
dell'infrastruttura,
architeftoniche e di fi nitura;

*

Tav.4 -Schemi sezioni in scala 1:500; elementi di dettaglio in scala 1:200-1:50;
particolari costruttivi, render e viste prospettiche;

in

Tutti gli elaborati grafici dovranno essere prodotti in formato A0, forniti in due copie
cartacee, di cui una montata su supporto rigido e l'altia piegata in formato A4.
La relazione illustrativa non dovrà superare 10 (dieci) pagine in formato A3,
(carattere Ariat, dimensione 12) e potra contenere anche elementi grafici o render
esplicativi deltesto.

Nessuno degli elaborati, a pena di esclusione, dovrà contenere simboli o scritte atti ad
identificare il concorrente.
E'richiesto inoltre un CD-Rom/DVD contenente tuttigli elaborati richiesti, in formato'dxf e
"pdf per gli etaborati grafici ed in formato "pdf' per la relazione illustrativa. ll CD/DVD
dovrà'riportare all'esterno soto il codice alfanumerico relativo a tutti gli altri elaborati (vedi
sopra) e non dovrà contenere, anche all'interno, alcun elemento utile per I'individuazione
del concorrente a pena di esclusione dal concorso.
Non saranno ammessi all'esame della Commissione giudicatrice elaborati non rispondenti
alle indicazionie nelle quantità sopra riportate.

Gli elaborati dovranno consentire in ogni caso una idonea valutazione da parte della
Commissione giudicatrice; trattandosi di concorso di idee non è comunque richiesta una

elaborazione di tivello pari o superiore a quella prevista per il progetto di fattibilità tecnica
ed economica, cosl come definito all'art. 156, comma 3 del D.Lgs. n. 50/20'16.

Art

11 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice, diversa nella sua composizione per ogni singolo intervento,
ad eccezione della Presidenza, sarà composta da tre membri effettivi, così costituita:
con funzioni di Presidente;
esperienza, owero provenientida altri Enti Pubblici

E'facoltà dell'amministrazione banditrice nominare n. 2 (due) membri supplenti, tecnici

(ingegneri od architetti), dirigenti o funzionari dell'ente banditore, o di altri Entì pubblici con
comprovata esperienza, che parteciperanno all'attività della commissione in caso di
impossibilità alla partecipazione di uno o due dei membri effetttvi. In caso di sostituzione il
membro supplente sostituirà il membro effettivo fino at termine dei lavori de[a
commissione.

ln ogni caso le riunioni della commissione sono valide con la presenza di almeno due

componenti, siano essi effettivi o sostituiti dai membri supplenti. Parteciperà ai lavori della
commissione un funzionario dipendente dell'ente banditore con funzione di segretario
verbalizzante e senza diritto divoto.

I componenti avranno la facoltà di esaminare anche separatamente gti elaborati ferma
restando la decisione finale collegiale.
Le decisionidella Commissione sono prese a maggioranza; in caso di parità prevate ilvoto
del presidente. Le decisioni della Commissione dovranno risultare da apposito verbale e
sono inappellabili.

Att 12 -

LAVORI DELLA COMMISSIONE GtUDtcATRtCE

La Commissione giudicatrice di ogni singolo intervento ai sensi di quanto prescritto
dall'art. 155 comma 4 del D.Lgs. 5012016, procederà a dare comunicazione mediante
awiso sul sito del Comune della prima seduta pubblica, nella quale procederà a verificare
che i plichi estemi siano pervenuti entro itermini, all'indirizzo e nel rispetto delle modalità

stabilite dal precedente art. 8 del presente bando diconcorso.
ln particolare sarà verificato il rispetto dell'anonimato delte proposte e, quindi, che sia i
plichi esterni che le due buste interne non rechino all'esterno intestazioni, firme, timbri del
mittente o altre diciture che consentano l'individuazione dei soggetti partecipanti al
concorso.

La Commissione prowederà in tale seduta a numerare il plico esterno ed i n. 2 plichi
interni di ogni proposta validamente pervenuta per assicurarne;la riconducibilità alto stesso
candidato.

La Commissione procederà, sempre nella stessa seduta, all'apertura detle Buste n. 2
"Elaborati di concorso' è, preliminarmente, verificherà che sugli elaborati/documenti
costituenti la rappresentazione delle proposte ideative non siano apposte firme, timbri o
altre diciture che consentano l'identificazione del candidato proponente, nonché la
presenza degli elaborati richiesti e solo di quelli.

La Commissione scriverà su ogni documento/elaborato prodotto lo stesso numero,

riportato sul plico estemo, che identifica la proposta.

La Commissione giudicatrice concluderà la seduta pubblica escludendo dalla procedura
concorsuale le candidature non pervenute entro il termine stabilito, carenti o eccedenti
rispetto aglielaborati richiestio che non rispetlino l'anonimato.
Successivamente, la Commissione giudicatrice effettuerà, in una o più sedute riservate, la
valutazione delle proposte ideative validamente presentate. Al termine di detto processo,
la Commissione assegnerà ipunteggie formerà una graduatoria prowisoria dimerito.
Successivamente in seduta pubblica, di cui sarà data comunicazione mediante awiso sul
i punteggi attribuiti alle singole proposte
progettuali e, successivamente, procederà all'apertura della husta n. 1 "Documentazione
amministrativa", verificando la regolarità della documentazione contenuta e I'inesistenza di
incompatibilità tra Ia Commissione e i concorrenti ammessi.

sito, la Commissione comunicherà l'esito e

t:
La Commissione, infine, sempre in seduta pubblica, e in prosieguo procederà ad abbinare
esaminate ai nominativi dei concorrenti ammessi e formulerà la
graduatoria finale.
Di tutte le operazioni svolte dalla Commissione verrà redatto un verbale.

le proposte di idee

Le date delle riunioni pubbliche della Commissione e la successiva graduatoria di merito
delle proposte di idee, saranno comunicate e pubblicate sul prQfilo del committente:
http:/lwww.comune. reggio-calabria. it. alla sezione "BAN Dl e coNCoRSl".

AÉ. 13 - LINGUA DEL CONCORSO
La tingua ammessa è quetla italiana. Tutti itesti, didascatie e q{ant'attro potranno essere
redatti, pena esclusione, solo in questa lingua, fatti salvi ite*mini tecnici di uso normale
nel contesto professionale.

Art. 14 - CRITERI DIVALUTAZIONE E PUNTEGGT
La commissione di ogni singolo intervento valuterà i progettisulta base dei seguenti criteri
e punteggi, per un totale di un massimo di 100 punti assegnabifi:

{
'/
/
r'

Grado disoddisfacimento dei requisiti indicati nell'Allegàto Tecnico per ogni singolo
intervento - massimo 30
Qualità perceftiva-funzionale (qualità percettiva e ifunzionale delle proposte
progettuali, valutata in riferimento alle soluzioni spazifili, distributive e funzionali
previste e materiali proposti) - massimo 30
Fattibilità tecnico-economica (fattibilità
coerenza tecnico-economica dellé
proposte in relazione alla normativa vigente, ai caratt$ri del contesto entro cui si
opera, alle necessità rilevate, alcosto complessivo stimhto) - massimo 30 punti;
Contenimento energetico e compatibilità ambientale - rirassimo 10 punti.

punti;

l

punti;
e

i

I lavori di valutazione dei progetti da parte della Commissioqe si svolgeranno in seduta
riservata e saranno validi con la presenza di almeno due cdmponenti, secondo quanto

previsto dall'art. 11 del presente bando.

ll punteggio effettivo assegnato per ogni singolo criterio sarà pari alla media dei punteggi
attribuiti da ogni singolo giurato espresso in decimi e rapportato poi at peso del criterio
stesso.
Sulla base del punteggio complessivo ottenuto, la Commissionè formulerà una graduatoria
delle proposte progettuali. Saranno valutati aifini delt'assegnrfione del premio éob quei
progetti che totalizzeranno un punteggio minimo di 60 punti.lPertanto l'Amministrazione
non assegnerà alcun premio qualora nessuno dei progetti presèntati raggiunga il predetto
punteggio minimo.

AÉ. 15

- GRADUATORTA E PREMIO

Sulla base delle decisioni inappellabili della Commissione Giudicatrice e fatte salve te
verifiche di ammissibilità dei conconenti, viene stilata per dgni singoto intervento una
graduatoria così formata:
1) Progetto

1' classificato (retribuito)

3) Progetto 3' classificato (retribuito)
Non sono ammessiex aequo, mentre la Commissione Giudicafrice può non assegnare il
secondo ed ilterzo premio. !n tutti icasi le scelte della Commi§sione Giudicatrice debbono
essere supportate da motivazione riportata nelverbale dei lavdri.

l,

La Commissione Giudicatrice, di ogni singoto intervento, Puo altresì riconoscere un
progetto meritevole di segnalazione, che dovrà essere motivatd.
La graduatoria comporta t'assegnazione dei seguenti premi, qmnicomprensivi degli oneri
Rscàti e contributivi, nonche dell'aliquota l.V.A- se e in quanto {ovuta:

lnterventi nn. 1e2
1) Progetto 1" classificato
2) Progetto 2" classificato
3) Progetto 3" classificato
4) Progetti Segnalati (max n. 3)

€
€
€

15.000,00;
2.500,00;
1.000,00;
€/cad. 500,00.

lnterventi nn. 3,4 e 5
1) Progetto 1" classificato €

5.000,00;

2) Progetto 2" classificato €
3) Progetto 3'classificato €

1.500,00;
1.000,00;
i

di
tn caso di esclusione di un premiato, in conseguenza ddlla verifica dei requisiti
primo
partecipazione e della insussistenza di incompatibilità, ad i esso subentrerà il
concorente che lo segue in graduatoria.
pubblico il giudizio
Al termine dei lavori la Commissione di ogni singolo intervento renderà
formulato ed il nome delvincitore.
mediante
La comunicazione ai concorrenti inseriti in graduatoria ;v€rrà effettuata
la graduatoria Rnàe per ogli singolo intervento sarà
pàoonate

comunicazione

e

pubblicata suJ sito intemet dell'ente banditore'
di progetti
eualora la Commissione stabilisse di non designare un vincitorJe per mancanza
non rispondenti agli intéressi dell'ente lp{itore, la stessa potrà
idonei o
"orunqùe
di una quota dèl primo premio, pari El 5O% del suo ammontare,
proporre I'assegnazione
senza incorrere
àO ln progetto *rrrque meritevole di segnalazione e/o riconQscimento,

Art. 16 - eRoPRIETÀ DELLE PRoPoSTE PRoGETTUALI

plnemnre

\f \

diritti di proprietà inteilettuale, i progetti pr'qmiati divengono, con la
si riserva, a
corresponsione del premio, proprietà dell'ente banditore cfle comunque
.àgrùà della ruÉiion", il diriito di non utitizzare e/o di utilizzare in parte e/o modificare
rispetto
."Éònao b proprie esigenze le proposte selezionate, senza vinpoli di nessun tipo

Fatti satvi

ai

i

concorrentiselezionati.

I

alla. loro
L,ente banditore si riserva il diritto all'esposizione dei progQtti partecipanti "q.
dia
diritto
ciò
prÉUti"r=ione sullà stampa specializzata o su apposito catalogp, senza che
ad alcun compenso Per gli autori.
potranno essere ritirati
Glielaborati presentatidai concorrenti che non risulteranno vinpitori
jr"..o l,ente banditore, a cura e spese
dei concorrenti, allo sc{dere dei dodici mesi dalla
'
iroclamazlone Oetia graduatoriapiÙ responsabile
Trascorsi 60 (sessanta) giorni da quetla data, I'ente banditore non sarà
della loro conservazione.
,

AÉ. iZ

-

CONFERIMENTO DELL'INcAR;CO Dl PROGETTA*IONE

\

L'ente banditore si riserva, a suo insindacabile giudizio, ita possibilità di conferire
al/agli autore/i del progetto vincitore det concorso l'incarido per i successivi gradi di
progettazione ed, eventualmente, di direzione dei lavori, felta riqualificazione della
infrastruttura comunale.
inato sulla base del D.M.
ll corrispettivo per la prestazione professionale sarà
Giustizia 31.10.2013 n. 143, con ribasso del 20%

.

ln caso di conferimento di incarico, il 100% del

sarà considerato

premio
anticipazione sulla prestazione professionale e come tale
concordato.

Art. 18 - OBBLIGHI DEI

CONCORRENTI

dall' i m po rto del I'onorario

i

I

La partecipazione at concorso implica l'accettazione di tufto Quanto previsto nel presente
bando, come da dichiarazione prevista alla lettera e) dell'ait. 9. Per tutto quanto non
espressamente stabilito si rinvia alle leggi, regolamenti e normè vigenti.

ll mancato rispetto di quanto previsto dal bando ed in particolarie dagli artt. 6, 7, 8, 9, 10 e
22, comporta l'esclusione dal concorso in oggetto.
i

Art. 19 - RESPONSABILE DELLA PROCEDURA CONCORqUALE
, tel. 0965-3622561,

ll Responsabile della procedura concorsuale è I'ing. Marcello
fax 0965-812034, e-mail:
Ar7.2O

- TRAfiAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s tjn.i., i dati personali acquisiti
nel corso del procedimento concorsuale saranno utilizzati solo pi fini del
concorso e dei rapporti connessi e conseguenti.

E' riconosciuto aiconcorrenti il diritto di accesso ai propri dati, fl diritto di correzione e di
integrazione ed ogni attro diritto previsto dalla vigente leOislazi$ne in materia.
Ar1-

21- QUESITI Dl CHIARIMENTO
i

I quesiti e le richieste di chiarimenti dovranno pervenire eldusivamente tramite
elettronica all'indirizzo lavoripubblici@pec.reggiocal.it non I oltre 30 (trenta)
consecutivi antecedenti la data di scadenza del

bando

i

L'amrninistrazione pubblicherà tempestivamente iquesiti perv$nuti nel termine sopra detto
e le risposte fornite nel sito del Comune non oltre 15 (quindici) giorni antecedenti la
scadenza del
Non saranno fornite risposte a quesiti e richieste di chiarimenti]postitelefonicamente o per
iscritto e le risposte ai quesiti costituiscono paÉe integrativfa del Bando di concorso.

bando

Ar1* 22

I

- CONTROVERSIE

Per eventuali controversie il Foro esclusivo competente è quel{o di Reggio Calabria.
i

AÉ. 23

-

ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE DEL BANDOIE NORMA FINALE

La partecipazione al concorso implica da parte di
incondizionata ditutte le norme del presente bando.

ogni concorrente l'accettazione

E fatto obbligo

ai. concorrenti, pena l'esclusione dat concprso, di non pubbticare
o
rendere noti in qualsiasi forma i progetti prima che la commissfunà'"Oui,
u-iéro
noto l'esito del
".pru"ro

concorso.

]

Per tutto quanto non espressamente indicato net presente Banio e nell,Allegato
progetti dovranno fare riferimento alta tegislazione ed alla norn\ativa generale Tecnico, i
e di settore
per la progettazione di tavori pubbtici.
I

-

ll Dirigente
(ing.

-

