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CONCORSO P

PER LA NEALIZZAZIONE DI I]N

CIG 6

ART.I - ENTE BANDITORI] DEL CONCORSO:

coMrrNE di CAVA de'TrRREtil (SA.) rV SETTOR{ LL.pp.
Indîizzo:PiazzaABBRO n. 1 .- 84013 - Cava de'Tirreni (SA) ;
p. rvA: 00228540654; codice fiscale: 80000350654 -tel.0gq-ogztot - fax: 0g9-3 41295
e-mail : http ://wwwcomune.cavadetirreni. sa.it
Prowedimento di indizione del presente concorso: deterr$ina dirigenziale n. 25 43 del 2 | / | | I 20 | 6 t\
1. 1) RESPONSABILE DEL PROCEDTMENTO :

Il responsabile del procedimento è il funzionario Arch. vipcenzo Sportiello
Settore IV Lavori Pubblici, dirigente arch. Luigi Collazzo ;
Supporto al rup : architetto Maria Pia Ascolese 089 34802
e-mail: Vincenzo.Sportiello@comune.cavadetirreni.sa.it 0g96 g2 I 0g;

Segreteria amministrativa: Dott.ssa Daniela Sica 0896821f2 e sig. Alfonso Avagliano tel.08l)-6g2429.

Procedura aperta in forma anonima aperta alla partecipaz,ione dei soggetti in possesso dei requisiti indicati
nell'art.7

Il Comune di Cava de'Tirreni, bandisce un concorso di idee ai sensi dell'art. 156 del rf.lgs.50/2016 e
dell'art. 259 del dpr 207/2070, per la "realizzazione di una Stele Obelisco a tema religioso".
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Obiettivo del concorso è di individuare la migliore proposta d'idea-progettuale al fine di affidare i successivi
livelli di progettazione.

ART. 4 - LINEE GUIDA DI]L CONCORSO

L'idea-progetto a concorso deve rispondere all'esigenza di realizzare un elemento athattivo e simbolico che
riesca ad essere tutt'uno con il luogo, gli edifici limifiofi (chiesa di S.Gaetano) e i simboli della volontà
popolare (statua di s. Pio) che da molti anni hanno carattsrizzato il luogo.
La stele-obelisco dovrà essere un monumento celebrativo a tema religioso verticale avenl.e w'altezzanon
superiore alla chiesa di S.Gaetano , accanto alla quale andrà collocata.
Esso dovrà ben integrarsi nel contesto urbano dell,area in cui sorge.
L'idea- progetto dovrà rispondere ai seguenti obiettivi: fare da attrazione artistica al ridisegro dellapiazza
ed essere un punto di arrivo e di convergenza visiva nql nuovo assetto urbanistico dato alla piaziaBassi,
diventandone una caratteristica.
L'indicazione dei materiali e delle eventuali tecnologie cen cui dovrà essere realizzato il progetto sono
lasciati alla libera scelta del concorrente.
Si richiede pertanto di affrontare l'elaborazione dell'arnbito di concorso con le seguenti prescrizioni e
vincoli:
l)L'idea- progetto deve rapportarsi ai vincoli di cui ex art. 146, comma 5 ed ex art.2I del D,Lgs n.4212004.
2)l'idea- progetto dovrà prevederel'ttilizzo di materiali significativi per il territorio cavese.
I costi di realizzazione dovranno essere calcolati per mezzo dei prezziari editi dalla Regione Campania
edizione 2016, o mediante altri criteri di stima, anche parametrici: I'unica condizione prescrifta è che la itima
preliminare dell'intervento sia reso in modo tale da poter essere valutato e analizzatcr da parte della
Commissione giudicatrice. Il costo stimato non deve superare la somma di € 40.000,00. (quarantamila/00)
per opere a base d'appalto al lordo del ribasso, iva comprosa.

ART.5 . NORME TECNICHE

Si dovranno rispettare le norme tecniche vigenti con particolare attenzione alle prescrizioni dei testi
legislativi in vigore, in particolare delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G..

ART. 6 - DOCUMENTAZIONE FORNITA AI CONqORENTI

Tutta la documentazione, compreso il presente bando e gli allegati, potrà essere scaricata direttamente dal
sito Internet del Comune di Cava de' Tirreni al seguente indirizzo: http://www.comune.cavadetirreni.sa.it-
link bandi
Ai partecipanti al concorso, l'Ente mette a disposizione in formato digitale, il seguente materiale informativo
e gli elaborati necessari alla stesura del progetto:

o Tavola 1: Aerofotogrammetria, Ortofoto e Catastale
o Tavola 2: Stralcio Piazza Bassi stato ante intervento.
o Tavola 3: Stralcio planimetrico progetto di Piazza Bassi
o Linee guida alla rappresentazione grafrca (con relativo stile di stampa in formato .ctb)
o Relazione geologica di interventi in zone circostanti



CAPITOLO tr
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

La selezione è riservata a cittadini italiani e stranieri singoli o riuniti in associazione temporanea
di cui all'art. 45, comma l, lett. da a ad f del D. ]lgs. 5012016 e che non si trovino nelle situazioni di
esclusione di cui all' art.80 del d.lgs. N.50/2016 ed,in possesso di uno dei seguenti requisiti:
laurea hiennale o magistrale in Architettura;
laurea o diploma dell'Accademia delle Belle Arti;
esperienza professionale in materiad'arte e/o scultura e/o progetti di arte pubblica, documentata e
rilevabile da relativo curriculum vitae.

d. professionisti iscritti all'ordine degli Architetti, degli Ingegneri abilitati alll'esercizio della
professione alla data di pubblicazione del presente bando.

I concorrenti di cui alle lettere a), b) e c) dovranno indicare a pena di esclusione, nei documenti di
partecipazione, il nominativo del tecnico abilitato ed iscritto al relativo albo professionah che, in caso di
vincita del concorso, sarà incaricato della progettazione/verifica strutturale dell'ópera.

2- Ai sensi degli artt. 45, 46, 47 , 48 e 49 del D. Lgs. 50/2016, i concorrenti possono partecipare nelle
seguenti forme:

o liberi professionisti singoli;
o liberi professionisti associati nelle forme previste dalla L. l8l5l39;
o società di professionisti;
o società di ingegneria;
o prestatori di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in alhi Stati membri. costituiti

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi;
o ra8gruPPamenti temporanei tra professionisti anche se non formalmente costituiti

applicano le disposizioni di cui all'ar|.92, comma2,D.P .R.207/2010
. ragguppamenti temporanei costituiti da soggetti indicati nei punti ;. consorzi stabili di professionisti e ingegneria;

ai quali si

o i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, con
I'esclusione dei dipendenti del Comune di Cava de Tineni.

Il partecipante singolo o, nel caso tutti i componenti del gruppo, devono essere in possesso dlei titoli richiesti
(art.7 commi 1e2).
Ad ogni effetto del presente Concorso, un guppo di conoorrenti avrà, collettivamente, gli stessi diritti di un
singolo concorrente. A tutti i componenti del gruppo è quindi riconosciuta la parità di titoli e diritti e la
paternità delle idee espresse nella proposta progettuale. Ogni gruppo dovrà nominare un suo componente
quale capogruppo, delegato a rappresentarlo presso l'Ente Banditore.
Il concorrente singolo o i concorrenti in gruppo potraruro awalersi di consulenti e/o collaboratori. Per
costoro non si applica il requisito di cui al presente articolo, ma essi non dovranno trovarsi nelle condizioni
di incompatibilita indicate all'art. 8 del presente bando; la loro qualifica e la natura della loro consulenza e/o
collaborazione dovranno essere definiti e dichiarati all'Ente Banditore, senza investire su questa materia il
rapporto tra il concorrente e l'Ente Banditore stesso.
Non è ammesso che una stessa persona, sia essa concorrente effettivo, consulente e/o collilboratore faccia
parte di più di un gruppo, né partecipi contemporaneamente in forma singola e come apparte,nente a un altro
gruppo, ne presenti più proposte progettuali distinte, pena I'invalidazione di ciascuna proposta presentata.
Non è ammesso che la composizione di un gruppo sia integrata durante I'espletamento del Concorso.
Per promuovere la presenza di giovani professionisti nei gruppi concorrenti al bando, i raggruppamenti
temporanei devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio
della professione secondo le norme dello stato membro deill'Unione Europea di residenza ai sensi del D. Lgs.
s0l20r6 .

Tutti i concorrenti, sia singoli sia in forma di raggruppamento o associazione, dovranno dichiarare di non
trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

l-

a.

b.
c.

/1í



E fatto divieto assoluto a tutti i concorrenti di divulgare, pubblicare o
prima che vengano resi noti gli esiti della commissione Giudicatrice.
la esclusione.

far pubblicare i prog;etti (o loro parti)
La violazione di tale divieto comporta

Sono esclusi dal concorso i soggetti di cui al precedente punto 7 che si trovino nelle condizioni previste
dall'art. 80 del D.Lgs. n.50 /2016 e dell'art. 253 delD.p.R. ioltzoto e s.m.i..
Non possono partecipare al concorso:

a. i componenti della commissione giudicatrice, i loro coniugi e i loro parenti e af|rni fino al terzo
grado compreso;

b. gli amministratori e i dipendenti del Comune di Cava de Tirreni, anche con contratto a termine. i
consulenti dello stesso Ente;

c. i datori di lavoro o coloro che abbiano qualsiasi rapporto di collaborazione continuatao idipendenti
dei componenti della commissione;

d. coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente con enti, istituzioni e/o amministruioni pubbliche,
salvo che siano titolari di autorizzazione specifica a norrna di legge o regolarnento o statuto,
rilasciata dal soggetto pubblico da cui dipendono;

e. coloro che partecipano alla stesura del bando, alla redazione dei documenti allegati e
all'elaborazione delle tematiche del concorso nonché i loro coniugi, i loro parenti ed affrni Éno al
terzo grado compreso.

Tutti i concorrenti sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di
partecipazione. L'Amministrazione può disporre I'esclusione dei concorrenti in qualsiasi momento della
procedura del concorso ove venga accertata la mancanza di tali requisiti alla data di pubblicazione del
bando.

ART. 9 - MODALITAI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

tutti
Ll concorso.

Ad ogni proposta progettuale il sistema telematico assegnerà un codice alfanumerico di riconLoscimento
univoco e casuale, che costituirà la denominazione ufficiale dell'elaborato stesso nel corso de'l lavoro
della Commissione giudicatrice.
I concorrenti dovranno quindi presentare, pena l,esclusione:
a) I copia su supporto cartaceo di tutti gli elaborati richiesti;
b) I CD o DVD contenente i documenti, di cui sopra, in formato pdf e Jpg, fotorendering, elermenti

3D e supporti video-grafici.

La lingua ammessa per la corrispondenza e gli elaborati del concorso è quella italiana.

ART. 10. ELABORATI RICIIIESTI DAL CONCOR$O

10-1. Documentazione di carattere Tecnico

A! fini della partecipazione al presente concorso, i concorrenti, dovranno esprimere le loro idee progettuali
relativamente al tema posto a concorso.
Gli elaborati da inviare consisteranno in:
- relazione di fattibilità contenente una prima verifica in merito alla compatibilità dei lavorri con le nonne
urbanistico - edilizie di carattere nazionale e regionale con la pianificazione comunale e con il regime
vincolistico esistente nonché una prima analisi sui prevedibili effetti positivi che l'intervento può averé sul
contesto.

- relazione tecnico-illustrativa con I'indicazione di presupposti, criteri, frnalità e dati del progetto, in formato
44, (per un massimo di 3 cartelle, interlinea 1,5 corpo 12 "Times New Roman");

A
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- mzx no 4 (quatho) tavole in lbrmato A2 stampate su carta gram. 180.

- Computo estimativo dell' opera oggetto del concorso di idee.

- Gli elaborati dovranno anche essere trasmessi su CD in formato digitale: "pdf' per la relarzione e pdf', per
le tavole. Il cD dovrà essere rtasterizzato in modalità "non riscrivibiÉ,,.
Le tavole dovranno contenere almeno: una planimehia generale in scala 1/500, una planimetria generale in
scala l/200,2 sezioni significative restituzioni 3D, schizzi e foto-inserimenti ritenuti iondannentali una delle
quatho tavole dovrà essere dedicata a particolari in scala appropriata.

10-2. Documentazione di carattere Amministrativo

Ogni concorrente dovrà indicare, su apposito modello scaricabile dal sito www.comune.cava-de-tirreni.sa.it
(Allegato A) nella sezione dedicata al concorso:

o I dati anagrafici del capogruppo e dei componenti il gruppo di progettazione con i nomi di tutti i
componenti e degli eventuali collaboratori;
L'indicazione del soggetto che riveste il ruolo di capogruppo, con mandato di rappresenl:anza.ln caso di
società dovrà essere indicato il nominativo del legale rappresentante e/o del direttore tecnico (tale
dichiarazione dovrà essere prodotta solo su richiesta dell'Amministrazione).

o La condizione di iscrizione all'ordine o all'Albo professionale o dichiarazione
equivalente, di tutti i componenti del gruppo di progettazione;

del ;rossesso di titolo

o L'accettazione delle condizioni di partecipazione di cui all'art. 7 e I'insussi stenzadelle condizioni di
incompatibilità, di cui all'art. 8;

o L'autorizzazione ad esporre e pubblicare il progetto ed a citare il nome dei progettistrr;
. Gli estremi dei documenti di identità dei partecipanti;
o L'eventuale esistenza di rapporti di lavoro dipendente con Enti, Associazioni, Istituzioni o

Amministrazioni Pubbliche, ivi compresi i docenti universitari;
o ulteriori dichiarazioni scaricabili dal sito del concorso wwìil.comune.cava-de-tirreni.sa.it' ( Allegati

B - C- D ) nella sezione dedicata al concorso, qualora ritenuto necessario a giudizio rlel concorrente.

ART. 11 - CONSEGNA DEGLI ELABORATI

Entro il termine stabilito, ogni concorrente dovrà consegnare un unico involucro,
ceralacca, contenente n" 2 plichi separati ed anonimi, così distinti:
l) plico A contenente gli elaborati individuati all'articolo 10, nel quale non dovrà
distintivo che permetta il riconoscimento dei concorrenti;
2) plico B busta con documentazione amministrativa, di cui agli allegati (A, B, c, D).
Nella busta, opaca e sigillata con ceralacc4 andrà allegata per ciascun concorrente, componente il gruppo di
progettazione, consulente e/o collaboratore, un'autocertificazione sottoscritta che contenga:
- per tutti i concorrenti effettivi, siano essi singoli o componenti di un gruppo: dichizrazione di non
incompatibilita e autocertifrcazione relativa alla propria regolare iscrizione all'albo professionale
provinciale, indicando quale e a che numero;

- solo per i concorrenti componenti di un gruppo: la nomina del capogruppo delegato a rappresentare il
gruppo stesso presso l'Ente banditore e presso la Segreteria del concorso, secondo quanto disposto dall'art. 7
del presente Bando;

- solo per i consulenti e/o collaboratori: la propria qualifica e natura della consulenza elo collaborazione.

Su tutti i plichi e gli elaborati di concorso è ammessa solo la dicitura:
comune di cava de'Tirreni (sA), PiazzaAbbro, 1 - 84013 cava de'Tirreni (sA).
"Concorso per idea progetto per la "realizzazione di una Stete-Obelisco a tema religiosot'.
Per mantenere l'anonimato degli elaborati, nel caso di cor,rsegna a mezzo posta o corriere, ferrmo restando il
termine di consegna, sul plico dovrà inoltre essere indioato, sia quale mittente che quale destinatario, il
seguente indirizzo:
Comune di Cava de'Tirreni (SA), Piazza Abbro n. l- cap 84013 ;
L'Ente Banditore si ritiene esonerato dalla responsabilità di disguidi e ritardi postali.

opaco e sigillato con

comparire alcun tratto



I concorrenti dovranno consegnare il plico con gli elaborati descritti all'art. l0 presso l'Lffficio Protocollo
dell'Ente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27.01.2017,
Qualora invece la trasmissione venisse effettuata athaverso vettori sarà comunque tenuta valida la data di
ricezione dei plichi da parte dell'Ente. Non saranno comunque accettati plichi che per qualunque motivo
pervenissero presso l'Ufficio Protocollo del Comune oltre il termine previsto per la consegna.
Ad ogni plico l'ufficio U.R.P. assegnerà un codice alfanumerico di riconoscimento univoco e casuale che
costituirà la denominazione ufficiale della stessa proposta nel corso del lavoro dellla commissione
giudicahice.
Il segretario della commissione avrà il compito di attuare tutte le procedure tese al mantenimento
dell'anonimato delle proposte progettuali dei concorrenti, custodendo fino al termine dei lavori della
commissione giudicatrice la corrispondenza tra i concorrenti e i codici alfanumerici di riconoscimento
assegnati ai relativi elaborati.

ART. 12- PROROGHE

L'Ente Banditore si riserva di prorogare i termini di scadenza per la presentazione dei progetti, di cui al
successivo art. 13, ove gli stessi siano compatibili con l'utilizzo del finanziamento posto a base
dell'intervento.
L'awiso di proroga sarà sul sito istituzionale dell'Ente.

ART. 13 - CALENIDARIO CONCORSO
- Consegna elaborati: 27.01.2017
- Inizio dei lavori della giuria: ore 10,00 del giorno 31.01.2017.
- Conclusione dei lavori della giuria: entro 30 giorni dalla data di inizio lavori

ART. 14 - OI]ESITI E RICIIIES:IA DI CHIARII\4ENTI.

Eventuali quesiti e richieste di chiarimenti in merito al presente bando dovranno pervenire al Comune di
Cava de'Tirreni mediante posta elettronica P.E.C. all'indirizzo:
(amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it) tassativamente entro sette giorni dalla scadenza per la
consegna dell'istanza.
Le richieste dovranno recare in chiaro la dicitura "RICIIIESTA CHIARIMENTI SUL CC)NCORSO pER
IDEA PROGETTO PER LA *REALIZZAZIONE DI UNA STELE-OBELISCO A TEMA RSLIGIOSO'.
Nessuna altra procedura è ammessa e non si risponderà ai quesiti che dovessero pervenire oltre il termine
sopra indicato.
Si prowederà a rispondere, con una nota collettiva, contenente una sintesi dei quesiti posti e le relative
risposte, che sarà pubblicata sul sito ufficiale del concorso (www.comune.Cavadetirreni.sa.it) entro giorni 5
dalla scadenza per la consegna , fatte salve proroghe determinate unicamente dalla necessità di procedere ad
approfondimenti di particolare complessità. La suddetta nota diventerà parte integrante del bando.
Ai concorrenti è vietato interpellare i componenti della Commissione.

ART. 15 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONCORSO

La partecipazione al concorso implica I'accettazione senza riserva alcuna di tutte le norme contenute nel
bando e la mancata ottemperanza a quanto in esso stabilito comporta I'automatica esclusione del concorso.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alle nomìe dettate dalla
legislazione in materia. Con la partecipazione al concorso i concorrenti autorizzano I'utilizzo degli elaborati
presentati sia per eventuali esposizioni che per eventuali pubblicazioni (sia su supporto cartaceo che
informatico). Il riferimento operato nel seguente bando al D.Lgs. n. 50 del 1810412016 e alle norme di
regolamento, deve intendersi effettuato al testo vigente, come modificato ed integrato dai successivi
prowedimenti legislativi e/o regolamentari.



ART.16 . CAUSE DI ESCLUSIONE

Le cause di esclusione sono le seguenti:
1" strappi o altri segni evidenti di manomissione chp possano pregiudicare la segretezzra del plico;2' mancanza del rispetto delle norme del bando atte a garantire la partec ipazioné in forma anonima;
3. mancanza e/o irregolarita della documentazione e degli elaborati richièsti al punto 10 del bando;
4. partecipazione di soggetti indicati al punto 8 del bando;
5. concorrente o collaboratore che partecipi a più di un gruppo; in questo caso I'esclusione dal concorso

awiene anche per tutti i gruppi dei quali il concorrente risulta essere membro;
6- mancanza della copia del documento di identita valido di ciascun soggetto che lha sottoscritto, a

qualsiasi titolo, la domanda e le dichiarazioni;
7. mancata ottemperanza a quanto previsto nel presente bando.

CAPITOLO ilI

ART. 17: COMPITI GENERALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Il giorno fissato per I'inizio dei lavori (ore 10,00 del giorno 31.01.2017), la commissione giudicatrice
procederà in seduta pubblica alla verifica dell'integrità e regolarità dei plichi e all'assegnazione di un
numero identificativo. I plichi ritenuti regolari veffanno aperti per verificare la presenza, al suo interno
delle buste A e B. Le due buste verranno contrassegnate con lo stesso numero identificativo.
Nella medesima seduta pubblica la Commissione procederà all'apertura della busta A e ad assegnare a
ciascun elaborato contenuto nella stessa il medesimo numero identificativo. Successivamente, in una o
più sedute riservate la Commissione prowederà ad esaminare ciascun progetto attribuendo allo stesso il
punteggio secondo i criteri indicati all'art.18 del ban<ilo. Concluse le operazioni in seduta riservata, la
commissione sarà convocata in seduta pubblica e darà lettura delle valutazioni attribuite ad ogni singolo
progetto con la contestuale apertura della busta B per la verifica della documentazione amministrativa e
per l'abbinamento del concorrente con la proposta presentata.

ART. 18 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI

I lavori della Giuria, il cui giudizio sarà vincolante , avranno luogo athibuendo punteggi a ciascuna
proposta progettuale, secondo i seguenti elementi di valutazione. Il punteggio massimo attribuibile sarà
di 100 punti. La Commissione Giudicatrice quindi si dovrà esprimere in base ai seguenti criteri espressi
in centesimi, che qui di seguito si specificano in ordine decrescente di importanza ad essi attribuita:
1) qualità architettonica dell'opera- Qualità e approfondimento della soluzione compositiva proposta in
relazione al tema del concorso (max 40/100);
2) Capacità di sviluppare un rapporto con il contesto urbano (max 201100);
3) Fattibilità tecnica ed economica dell'intervento ( 20 punti);
4) Sostenibilità ambientale ed energetica dell'intervento (max 20 punti).

ART. 19 - COMPOSZIONE DELLA COMMISSIOJÌE GLUDICATRICE _ COMPOSIZIONE E
RUOLI
La Commissione Giudicatrice verrà nominata con successivo atto.



La Commissione Giudicatrice, convocata dal Presidente dovrà iniziare i propri lavori immediatamente
alla data fissata di convocazione e li dovrà ultimare entro i successivi 30 giorni.
I lavori della Commissione Giudicatrice saranno segreti; di essi sarà tenrito apposito verbale redatto dal
Segretario della Commissione Giudicatrice custodito dall'Ente Banditore.
Sarà pubblica invece la relazione conclusiva che conterrà una breve illustrazione sulla metodologia
seguita, oltre che I'elenco dei progetti premiati accompagnato delle relative motivazioni.
E' compito dell'Ente Banditore comunicare i risultati a tutti i concorrenti entro 30 giorni dalla
conclusione delle operazioni mediante pubblicazione sul sito web del Comune ;
La Commissione Giudicatrice procederà nel seguente modo:
L'attribuzione del punteggio di cui all'art.18 awerrà con il seguente metodo:

o attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario di un coefficiente compreso tra zero
e uno per ogni elemento qualitativo;

o determinazione dei coefficienti definitivi ottenuti come media del coefficiente di ciascun
commissario (con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola);o il concorrente che ha ottenuto il coefficiente con media maggiore viene rapportato all'unità, i
rimanenti coefficienti vengono rapportati a questo, p"r ognièlemento di vàiutazi,one in misura
proporzionale;

e i coefltcienti come sopra determinati vengono moltiplicati per il peso attribuito a ciascun
elemento di valutazione.

ART.21 - ESITO DEL CONCORSO
Il concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l'attribuzione di :

al lo classificato: vincitore del concorso di idee : €.3.000,00 (Tremila);
al2o classificato : €. 1.500,00 (millecinquecento);
Al 3" classificato : €. 500,00 (cinquecento).
Dette somme (al netto di I.V.A. e contributo integrativo previdenziale) verranno corrisposte ai premiati
dopo l'emissione di regolare fattura o equipollente.
I premi saranno corrisposti ai concorrenti entro 60 giorni da datadi conclusione del cohcorso.

!l progetto del primo classificato verràutilizzato come progetto preliminare.
E facoltà della Stazione Appaltante affidare al vincitore del concorso di idee (1o classificato) la
realizzazione dei successivi livelti di progettazionercon procedura negoziatasenzabando. L'esito
del concorso sarà reso pubblico mediante pubblicaziono sulla GURI, sul quotidiano ASTE E APPALTI
PUBBLICI, sull'albo pretorio e sul sito del Comune di Cava de'Tirreni.

ART. 22 . PRTVACY

Ai sensi dell'art.4 del D. Lgs 30 giugno 2003 n.I96 si informa che i dati personali verrranno acquisiti
dallAmministrazione comunale di Cava de'Tirreni e trattati anche con I'ausilio di mezzi elethonici
esclusivamente per le finalita connesse alla procedura concorsuale, owero per dare esecuzione ad obblighi
previsti dalla legge stessa.
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ADEMPIMENTI FINALI

ART.23 - MOSTRA E PUBBLICAZIONE DEI PROGETTI ELABORATI

Il Comune di Cava de Tirreni si riserva di dare risalto agli esiti del Concorso attraverso alpposite iniziative
(pubblicazione, mostra e/o giornata seminariale di presentazione e discussione degli esiti di"l Con"orro), da
tenersi entro I'anno successivo a quello di conclusione del concorso e di procùere, eventualmente, alla
pubblicazione dei progetti in un apposito catalogo.

.
Il bando è pubblicato :

. all'albo pretorio del Comune di Cava de Tirreni
' sul sito internet del Comune di Cava de Tirreni (www.comune.cavadetirreni.sa.it). sulla Gazzettauffrciale della repubblica italiana;. sulla GazzettaASTE E APPALTI PUBBLICI.

Il bando, inoltre, verrà trasmesso agli ordini professionali della Provincia di Salerno nonché delle province
limitrofe.
Si invitano tutti i soggetti che ricevono il bando a collaborare per la più ampia diffusione.

ART.25 - NORME FINALI
Per tutto quanto non disciplinato dal bando di concorso si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
Per le controversie è competente il foro di Nocera Inferiore.

?,f n. l" %rB del 2z,)z b^6
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