CONCORSO DI IDEE
Bando

1.OGGETTO DEL CONCORSO DI IDEE
1.1 La Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno (nel prosieguo denominata Ente Banditore)
bandisce un concorso per l’acquisizione di idee tese alla riqualificazione architettonica e ambientale
di uno spazio ad uso collettivo (Piazza Giacomo Matteotti in Foligno). I progetti presentati
dovranno valorizzare gli aspetti architettonici del luogo, favorire la socializzazione, prevedere la
possibilità di svolgimento di eventi pubblici. L’area ristrutturata si dovrà ben integrare con gli spazi
circostanti.
1.2 Le proposte ideative devono presentare elementi che possano incidere in modo significativo
sulla:
a) riqualificazione urbanistica, architettonica e sulla mobilità dell’area interessata dall’intervento;
b) riconfigurazione funzionale ed estetica delle varie componenti esterne per un miglioramento
complessivo dell’immagine dell’area interessata dall’intervento.
c) valorizzazione e maggiore attrattività del centro città;
Particolare attenzione dovrà essere riservata ai seguenti aspetti:
- sostenibilità ambientale, attrattività e accessibilità dell’area;
- valorizzazione degli elementi di arredo urbano, al fine di poter meglio fruire degli spazi pubblici;
- abbattimento delle barriere architettoniche;
- riconfigurazione complessiva del piano interrato;
- riconfigurazione estetico-funzionale dell’ambito della piazza;
- ridefinizione del sistema del verde nell’ambito della piazza.
1.3 L’idea progettuale dovrà prevedere reali criteri di fattibilità, economicità e sostenibilità
dell’intervento.
2 PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
2.1 Non è previsto alcun contributo per la partecipazione al concorso di idee e tutti coloro che
intendano parteciparvi, nel rispetto dei requisiti indicati nell’articolo 3, dovranno presentare, pena
l’esclusione, tutta la documentazione richiesta secondo le modalità e termini fissati nell’articolo 8
del presente bando.
2.2 La lingua ufficiale del concorso è l’italiano. Ogni documento relativo al concorso deve essere
redatto in lingua italiana.
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3 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
3.1 La partecipazione al Concorso è aperta agli Architetti e agli Ingegneri che non abbiano
compiuto il 40° anno di età alla data di pubblicazione del presente bando, regolarmente iscritti agli
albi dei rispettivi ordini professionali o comunque iscritti ai rispettivi registri professionali dei paesi
di appartenenza e abilitati all’esercizio della professione alla data di pubblicazione del presente
bando.
3.2 I concorrenti possono partecipare singolarmente o congiuntamente mediante raggruppamenti
purché, in quest’ultimo caso, tutti i singoli professionisti aderenti al raggruppamento non abbiano
compiuto il 40° anno di età alla data di pubblicazione del presente bando ed abbiano i requisiti di
cui al punto 3.1.
3.3 Nel caso di raggruppamento che dovrà essere dimostrato mediante dichiarazione congiunta sulla
base di apposito modello (allegato 2), sottoscritta da tutti i professionisti interessati, deve essere
nominato un capogruppo, che sarà l’unico responsabile e referente nei confronti dell’Ente banditore.
Il raggruppamento temporaneo costituisce un’entità unica e una modalità al fine della
partecipazione al presente concorso. In tale fattispecie, la paternità della proposta progettuale
espressa sarà riconosciuta a tutti i componenti del raggruppamento. I compiti e le attribuzioni tra i
componenti saranno definiti all’interno del raggruppamento, senza rilevanza per l’Ente banditore. I
partecipanti (singolo o gruppo) potranno avvalersi di consulenti e collaboratori fino ad un massimo
di cinque professionisti, che dovranno avere anch’essi i requisiti di cui al punto 3.1. I consulenti e
collaboratori dovranno compilare l’allegato n.3.
3.4 Nessun concorrente o suo collaboratore o consulente può partecipare al concorso con più di una
proposta d’idea, pena l’esclusione di tutte le proposte presentate cui esso afferisce. La
partecipazione a qualsiasi titolo (capogruppo, membro del gruppo, consulente, collaboratore) di un
concorrente a più di un raggruppamento comporta l’esclusione dal concorso sia del singolo
concorrente sia dei raggruppamenti di cui il medesimo risulta componente.
3.5 Non possono partecipare al concorso: a) i componenti della commissione giudicatrice, i loro
coniugi e i loro parenti e affini fino al terzo grado compreso e chiunque abbia con loro un rapporto
di lavoro o altra collaborazione di qualsiasi natura e specie; b) gli amministratori e i dipendenti della
Fondazione CR Foligno e del Comune di Foligno c) coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente
con enti, istituzioni e/o amministrazioni pubbliche, salvo che siano titolari di autorizzazione
specifica a norma di legge o regolamento 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 affini fino al
terzo grado compreso e chiunque abbia con loro un rapporto di lavoro o collaborazione di qualsiasi
genere e natura; f) coloro che sono soggetti a sanzioni disciplinari che impediscano l’esercizio della
professione alla data di pubblicazione del presente bando.
4. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Con la partecipazione al concorso i concorrenti accettano, senza riserva alcuna, tutte le norme
contenute nel presente bando. L’inosservanza di quanto in esso stabilito comporta l’automatica
esclusione dal concorso.
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5. DOCUMENTI DEL CONCORSO
L’Ente banditore fornisce la seguente documentazione, scaricabile dal sito internet della Fondazione
Carifol www.fondazionecarifol.it :
-bando di concorso;
-domanda di partecipazione (Allegato 1);
- domanda di partecipazione concorrenti e nomina capogruppo sottoscritta da tutti i concorrenti
(Allegato 2);
-elenco e dichiarazione sottoscritta da consulenti e/o collaboratori (Allegato 3);
-informativa e modulo per il rilascio del consenso in materia di trattamento dei dati personali d.lgs.
196/2003 e Regolamento UE 2016/679 (Allegato 4)
-Atto notorio sottoscritto dal candidato (Allegato 5)
-planimetria della piazza;
-elementi storico-culturali della piazza;
-elementi storico-economico-sociali della città di Foligno
-foto della piazza.
6. SOPRALLUOGO E QUESITI
6.1 Il sopralluogo accompagnato sulle aree oggetto del concorso non è obbligatorio; se effettuato,
dovrà essere svolto a cura e spese del concorrente, senza l’assunzione di impegni di qualsiasi genere
e natura da parte dell’Ente banditore.
6.2 Le richieste di chiarimento su specifiche questioni possono essere inviate per iscritto al
responsabile del procedimento fino alle ore 12.00 del giorno 16 novembre 2018 tramite email al
seguente indirizzo di posta elettronica direzione@fondazionecarifol.it . Nei successivi sette giorni il
responsabile del procedimento provvederà ad inserire tutte le domande pervenute in forma anonima
e le risposte sul sito internet della Fondazione CR Foligno nell’area dedicata al concorso.
7. ELABORATI RICHIESTI
L’idea progettuale deve essere composta dai seguenti elaborati:
a) n° 2 fogli formato A2 stampati su cartoncino bianco (gr. 120) orientati in orizzontale e in
copia digitale su CD Rom in formato Tiff colore, con risoluzione max pari a 300 dpi
contenenti i seguenti elaborati: 1. planimetria quotata delle coperture con le sistemazioni
esterne; 2. pianta quotata del livello principale dell’idea progettuale; 3. due o più sezioni
quotate dell’area di intervento con l’idea progettuale; 4. una o più sezioni quotate di
dettaglio dell’idea progettuale; 5. rappresentazioni tridimensionali dell’idea progettuale; 6.
Sintesi dell’idea progettuale (concept).
b) una breve descrizione delle caratteristiche e delle prestazioni del progetto (max 2 cartelle)
c) l’indicazione delle superfici;
d) l’indicazione del costo sommario dell’intervento (IVA esclusa)
Gli elaborati di cui alla lett. a) punti 1-2-3-4 devono riportare lo scaligrafo che consenta di
individuare le dimensioni dell’opera.
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8. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE IDEE
8.1 Tutta la documentazione richiesta deve essere consegnata direttamente o tramite agenzie di
recapito o spedizione postale esclusivamente presso gli uffici di segreteria della Fondazione Carifol,
Corso Cavour, 36 – 06034, Foligno, negli orari di apertura degli uffici (8,30-13,00 e 15,00-18,00),
dal lunedì al venerdì. Valgono le seguenti ulteriori modalità: - I plichi devono essere anonimi e
devono essere spediti o consegnati a mano entro e non oltre il giorno 30 novembre 2018; - I plichi
spediti oltre il termine indicato sono esclusi dal Concorso. I plichi non possono essere inviati con
spese di spedizione a carico del destinatario; - La Fondazione si ritiene sollevata da ogni
responsabilità in caso di mancata o ritardata spedizione dello stesso; - In caso di spedizione a mezzo
posta o corriere il plico viaggia a esclusivo rischio e pericolo del mittente; - In caso di consegna a
mano, al momento del ricevimento, l’Ente banditore provvede a rilasciare ricevuta con indicazione
del giorno e dell’ora di avvenuta consegna; - In caso di spedizione tramite posta o corriere deve
essere indicato come destinatario “Fondazione Carifol , Corso Cavour, 36, 06034 Foligno (Pg)”. Il
plico contenente gli elaborati, riposti in due buste contraddistinte con le lettere A e B, dovrà
indicare all’esterno la dicitura “CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE
DELL’AMBITO DI PIAZZA G. MATTEOTTI”
Al fine di garantire l’anonimato, sul plico, sulle buste interne, nonché sugli elaborati di progetto,
non dovranno essere apposte attestazioni, indicazioni, firme, motti o altri elementi di
riconoscimento con la sola esclusione di quanto riportato in seguito. Si precisa che sarà compito
della commissione giudicatrice numerare i plichi e gli elaborati riferiti alla rappresentazione di idee
per mantenere la corrispondenza tra quelli dello stesso candidato proponente. Il plico sigillato dovrà
contenere: 1. BUSTA “A” – proposta progettuale. Deve trattarsi di busta opaca, non trasparente, di
colore bianco, sigillata, contenente l’idea progettuale, recante all’esterno la dicitura “PROPOSTA
PROGETTUALE” e deve essere priva di qualsiasi segno; deve essere sigillata e non firmata
contenente, a pena di esclusione, gli elaborati indicati all’art. 7. BUSTA “B”– documenti
amministrativi. Trattasi di una busta opaca, non trasparente, di colore bianco, sigillata, con la
dicitura esterna “DOCUMENTI”, priva di qualsiasi segno; deve essere sigillata e non firmata
contenente, a pena di esclusione: a. la domanda di partecipazione (Allegato 1); b. la nomina del
capogruppo sottoscritta da tutti i concorrenti (Allegato 2) eventuale; c) l’elenco dei collaboratori e/o
consulenti (Allegato 3) eventuale d) informativa e rilascio del consenso in materia di trattamento dei
dati personali (Allegato 4); e) Atto notorio sottoscritto dal candidato (Allegato 5)
Al fine di garantire l’anonimato di cui in premessa, tutte le scritte sopra riportate (sul plico, sulle
buste interne al plico) dovranno essere scritte con scrittura digitale, carattere Times New Roman,
dimensione 12, maiuscolo, grassetto, colore nero, no corsivo.
9. CALENDARIO DEL CONCORSO
Le principali scadenze della procedura del concorso sono le seguenti:
Termine per la ricezione delle richieste di chiarimento:16 novembre 2018
Termine per la pubblicazione delle risposte alle richieste di chiarimento: 23 novembre 2018
Termine di scadenza per la spedizione o presentazioni delle candidature (per quelle consegnate a
mano): 30 novembre 2018
Prima seduta della Commissione giudicatrice: 14 dicembre 2018.
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10 COMMISSIONE GIUDICATRICE
10.1 La commissione giudicatrice sarà costituita e i suoi componenti saranno nominati dall’Ente
banditore, dopo la pubblicazione del presente bando.
10.2 I componenti della Commissione giudicatrice devono dichiarare di non incorrere in alcuna
delle situazioni di incompatibilità previste dal presente bando. Non possono far parte della
Commissione Giudicatrice: - i concorrenti, i loro coniugi e i loro parenti ed affini fino al terzo grado
compreso; - i datori di lavoro e i dipendenti dei concorrenti e coloro che abbiano con essi, alla data
di pubblicazione del bando, rapporti di collaborazione di qualsiasi genere e natura.
10.3 La Commissione Giudicatrice è formata da 5 membri effettivi, di seguito elencati e nominati
dall’Ente banditore: nr.1 referente indicato dall’Ente banditore con funzioni di Presidente; nr. 1
membro indicato dall’Ordine Architetti provincia di Perugia; nr. 1 membro indicato dall’Ordine
degli Ingegneri della provincia di Perugia; nr. 1 esponente indicato dal Comune di Foligno e nr. 1
personalità di chiara fama sulle materie oggetto del presente bando, indicata dall’Ente banditore.
10.4 Verranno, inoltre, nominati nr. 2 membri supplenti nel caso si rendesse necessario procedere
alla sostituzione di uno o più membri effettivi in corso di procedura.
10.5 La Commissione si avvarrà di un segretario, senza diritto di voto, scelto dall’Ente banditore.
10.6 Le sedute della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e
le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza dei presenti; tutte le decisioni
risulteranno da apposito verbale e avranno carattere vincolante per l’Ente banditore. I nominativi
dei componenti la Commissione saranno resi noti sul sito www.fondazionecarifol.it.
11 LAVORI DELLA COMMISSIONE
11.1 I lavori della Commissione Giudicatrice si svolgeranno in sedute riservate. Nella prima
riunione, la Commissione Giudicatrice controllerà la regolarità degli adempimenti formali. In
particolare verificherà che i plichi siano stati spediti entro il termine perentorio stabilito dal bando,
all’indirizzo e nel rispetto delle modalità stabilite nel precedente art. 8 e che sia stato rispettato
l’anonimato delle proposte ossia del plico esterno e delle buste interne verificando che sia il plico
esterno che i due interni non rechino intestazioni, firme, timbri del mittente o altri segni o diciture
che consentano l’individuazione dei soggetti partecipanti al concorso. La Commissione provvederà
altresì a numerare il plico esterno e i due plichi interni di ogni proposta al fine di assicurarne la
riconducibilità allo stesso candidato. Ogni proposta sarà quindi contrassegnata da un unico numero.
La Commissione procederà quindi all’apertura della Busta “A”, contenenti la proposta di idee e
articolerà i suoi lavori secondo i principi della imparzialità, trasparenza e riservatezza e in ossequio
alle previsioni di seguito riportate all’art. 12.
12 CRITERI DI VALUTAZIONE
12.1 Per formulare il proprio giudizio, la Commissione giudicatrice, nella
progettuale, tiene conto dei seguenti criteri:
Descrizione
1 Qualità della soluzione architettonica come design complessivo dell’opera
2 Chiarezza e semplicità dell’articolazione degli spazi con riferimento anche
all’uso dei materiali impiegati
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valutazione dell’idea
Punti max
45 su 100
25 su 100

3 Inserimento dell’idea progettuale nel contesto progettazione degli spazi 10 su 100
verdi
4 Qualità della soluzione acustica attesa secondo i materiali enunciati nel 20 su 100
progetto
La valutazione verrà espressa in unità numeriche, per un totale di 100 punti come sopra specificati.
E’ premiata come prima classificata l’idea che ha totalizzato il maggior punteggio totale. In base al
punteggio assegnato e in ordine decrescente sarà individuata la seconda e terza classificata.
Sono valutati in ogni caso, ai fini dell’assegnazione dei premi, solo quelle idee che totalizzino un
punteggio minimo di 70 punti.
L’ente banditore non assegna alcun premio qualora nessuno dei progetti presentati raggiunga il
predetto punteggio minimo.
Il giudizio è a discrezione insindacabile della Commissione ed è inoppugnabile.
Al termine del processo valutativo, la Commissione assegnerà i relativi punteggi e formerà una
graduatoria provvisoria di merito riportata in apposito verbale. Dopo aver concluso l’attribuzione
dei punteggi a ciascuna proposta, la Commissione procederà all’apertura delle buste “B”, alla
verifica della documentazione amministrativa, e abbinati i nominativi dei corrispondenti
concorrenti, la Commissione proclamerà il vincitore del concorso e formulerà la graduatoria
definitiva.
13 - ESITO DEL CONCORSO E PREMI
13.1 Il concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l’attribuzione di: - nr. 1 premio
di € 10.000,00 (diecimilaeuro/00) per il progetto vincitore, comprensivo di rimborsi spese di
qualsiasi genere e natura, al lordo di qualsiasi imposta e di ogni altro onere come per legge.; - nr. 1
premio di € 5.000,00 (cinquemilaeuro/00) per il progetto secondo classificato, comprensivo di
rimborsi spese di qualsiasi genere e natura, al lordo di qualsiasi imposta e di ogni altro onere come
per legge.; - nr. 1 premio di € 5.000,00 (cinquemilaeuro/00) per il progetto secondo classificato ex
aequo, comprensivo di rimborsi spese di qualsiasi genere e natura, al lordo di qualsiasi imposta e di
ogni altro onere come per legge.;
A tutti gli altri concorrenti nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo o ragione, dall’Ente banditore.
13.2 La Commissione giudicatrice può decidere di attribuire ulteriori speciali menzioni o
segnalazioni non retribuite.
13.3. I premi, come sopra determinati, saranno corrisposti, dietro presentazione di regolare
documento fiscale, ai concorrenti entro 90 (novanta) giorni a decorrere dalla data di esecutività del
provvedimento con cui si approvano i lavori della Commissione Giudicatrice.
14 - PROPRIETÀ’ DELLE IDEE PROGETTUALI
14.1 Con la partecipazione al concorso i concorrenti trasferiscono alla Fondazione il loro diritto di
pubblicare i progetti presentati e di utilizzarli in ogni forma e modo. E' facoltà della Fondazione CR
Foligno esporre tutte le idee progettuali presentate ai sensi del presente bando e per l’effetto
provvedere alla loro pubblicazione e/o pubblicizzazione senza nulla dovere ai progettisti, che
tuttavia rimangono titolari dell’idea come per legge.
14.2 I concorrenti con la partecipazione al concorso assumono personalmente ogni responsabilità
conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di autore, di proprietà intellettuale e in genere di
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privativa altrui per i progetti, le immagini e tutto il materiale reso disponibile all’Ente banditore e
richiesto per la partecipazione dal presente bando.
14.3 Le tre idee progettuali vincitrici resteranno di proprietà della Fondazione CR Foligno, i cui
contenuti potranno essere utilizzati insindacabilmente dalla stessa Fondazione o donati alla
Amministrazione Comunale di Foligno, in tutto o in parte, per consentire alla stessa di valutare un
eventuale interesse allo sviluppo progettuale delle idee in parola.

15 PUBBLICAZIONE ESITO CONCORSO
15.1 L’esito del concorso sarà pubblicato sul sito dell’ente banditore www.fondazionecarifol.it
entro 10 (dieci) giorni dalla data di approvazione dei lavori della commissione giudicatrice.
16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
16.1 I dati personali forniti insieme alla domanda di partecipazione al concorso saranno trattati
dall’Ente Banditore al solo fine di consentire lo svolgimento e l’esecuzione della presente procedura
concorsuale e dei rapporti connessi e conseguenti. Tali dati potranno essere comunicati ad altri
soggetti solo per le finalità strettamente connesse al concorso e diffusi in occasione della
pubblicazione ai sensi dell’art. 15 e in occasione della eventuale valorizzazione delle proposte
progettuali di cui all’art. 1.3 del presente bando.
16.2 Il titolare del trattamento dei dati è la Fondazione CR Foligno.
17 PUBBLICAZIONE DEL BANDO
17.1 Il presente Bando di Concorso viene pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione CR
Foligno all’indirizzo: www.fondazionecarifol.it alla sezione Bandi di gara, inoltrato ai rispettivi
Consigli Nazionali professionali degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e degli
Ingegneri, agli Ordini professionali degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e degli
Ingegneri della provincia di Perugia e Terni e pubblicato sul sito di Europa-concorsi.
Foligno, 25 settembre 2018
Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno
Il presidente
Gaudenzio Bartolini
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