CANOSA di PUGLIA
Concorso di progettazione a procedura aperta
in due fasi in modalità informatica

“I Tratturi come infrastrutture culturali”
CIG: Z522922448 - CUP: I22G18000370004
Ente Committente e Appaltatore:
Comune di Canosa di Puglia
Piazza Martiri del XXIII Maggio n.15, CAP 76012 Provincia: BT

PREMESSA
Con Determinazione del Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione
Puglia, n.278 del 31/10/2017, in attuazione della L.R. n.14/2008 “Misure a sostegno della qualità delle
opere di architettura e di trasformazione del territorio”, è stato adottato ed indetto Avviso pubblico per la
presentazione di candidature per l'assegnazione di incentivi per l'espletamento di concorsi di
progettazione, avente come obiettivo principale, in ossequio alla Legge Regionale precitata, quello di
richiamare l'attenzione sul tema della qualità dell'architettura, dell'urbanistica, degli spazi urbani e del
territorio, affinché si perseveri il raggiungimento di più elevati standard qualitativi di progettazione e di
realizzazione delle opere pubbliche, in grado di contribuire alla salvaguardia del paesaggio e al
miglioramento della qualità della vita della collettività.
Con Delibera di Giunta Comunale n.233 del 05/12/2017, condividendo gli obiettivi predetti, è stata
approvata la documentazione utile alla candidatura al finanziamento di cui all'Avviso pubblico in parola,
per l'intervento denominato “I TRATTURI COME INFRASTRUTTURE CULTURALI”, ai fini
dell'effettuazione di apposito Concorso di Progettazione in due fasi, in ossequio all'Art.154 comma 5 del
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
Con Determina del Dirigente della competente Sezione Regionale n.336 del 22/12/2017, sono stati
aggiudicati gli incentivi a valere sul finanziamento in parola e, per il caso di specie, alla candidatura
avanzata da questo Comune.
Con nota prot.AOO_145/0002283 del 20/03/2018 la competente Sezione regionale ha inviato il
Protocollo di Intesa per l'espletamento del Concorso di progettazione ai sensi della L.R. n.14/2008
Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio, previsto
dall'Art.9 dell'Avviso in parola, che, sottoscritto dal Sindaco, è stato inviato alla Regione Puglia, entro i
termini assegnati, con nota PEC del 27/03/2018.
Con nota prot.AOO_145/004068 del 21/05/2018, il predetto Protocollo d'Intesa è stato ritrasmesso al
Comune, sottoscritto dalla Dirigente Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione il
19/04/2018, data dalla quale poter dare avvio alle fasi del procedimento.
In ragione delle Linee guida alla compilazione dei bandi di concorsi di idee e progettazione approvate
dal Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori (Osservatorio Nazionale
sui servizi di Architettura ed Ingegneria), il presente Bando di Concorso è stato: deliberato
favorevolmente dal Consiglio Direttivo dell'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di BAT, nella
seduta n.14 del 12/11/2018, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Canosa di
Puglia n.230 del 10/12/2018 e rimodulato ed approvato, nella stesura definitiva, nella propria seduta del
15/05/2019, dal Consiglio Nazionale degli Architetti PPC, quindi definitivamente ratificato con
Determinazione Dirigenziale IV Settore del Comune di Canosa di Puglia n. n.821 del 12/07/2019.
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1) INFORMAZIONI GENERALI
1.1) Ente banditore
- Ente banditore:
Denominazione:
Comune di Canosa di Puglia
Indirizzo: Piazza Martiri del XXIII Maggio n.15 – cap 76012 Località: Canosa di Puglia - Provincia: BT
Indirizzo web: http:/www.comune.canosa.bt.it
- In collaborazione con:
Denominazione:
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Barletta Andria
Trani
Indirizzo: Via Ognissanti n. 12 3– cap: 76125 Località: Trani - Provincia: BT
Indirizzo web: http:/www.ordinearchitettibat.it
1.2) Coordinamento
- Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.): Ing. Sabino Germinario
- Coordinatore del Concorso (supporto al RUP): Arch. Letizia Rita Lucente
- Segreteria Tecnica di Coordinamento: presso l’Ufficio Tecnico - Settore Lavori Pubblici –
Manutenzioni – Ambiente e Protezione Civile del Comune di Canosa di Puglia
Indirizzo: Piazza Martiri del XXIII Maggio n.15 – 76012 Località: Canosa di Puglia (BT)
1.3) Tipologia della procedura concorsuale
Il ricorso alla procedura concorsuale indetta dal Comune di Canosa di Puglia – Settore Lavori Pubblici
– Manutenzioni – Ambiente e Protezione Civile, è stato disposto con Delibere di Giunta Comunale n.233
del 05/12/2017 e n.230 del 10/12/2018. Sono stati attribuiti i seguenti codici. CIG: Z522922448 e CUP:
I22G18000370004
È adottata una procedura aperta in due fasi, in forma anonima.
In particolare:
 1^ Fase (elaborazione idea progettuale)
la partecipazione alla 1^ Fase è aperta a tutti i soggetti di cui al punto 3.2 del presente Bando, fatti salvi
i casi di esclusione di cui al punto 3.6.
In questa fase, i partecipanti dovranno elaborare una proposta che, nel rispetto dei costi, del
Programma di Concorso e delle prestazioni richieste, permetta alla Commissione giudicatrice di
scegliere, secondo criteri di valutazione di cui al punto 6.2.1, le migliori 3 proposte, selezionate senza
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formazione di graduatorie, da ammettere alla 2^ Fase.
 2^ Fase (elaborazione progettuale)
la partecipazione alla 2^ Fase è riservata agli autori delle 3 migliori proposte ideative, che sviluppate
nel rispetto dei costi, del Programma del Concorso e delle prestazioni richieste, saranno valutate dalla
Commissione giudicatrice che, applicando i criteri di valutazione di cui al punto 6.2.2, formulerà la
graduatoria, il vincitore, individuando la proposta progettuale vincitrice.
Per le procedure del concorso e per i rapporti fra Ente banditore e concorrenti, al fine di garantire
anonimato e condizioni uniformi di partecipazione, sarà utilizzata esclusivamente la via telematica,
attraverso il seguente sito web appositamente predisposto:
http://www.concorsiawn.it/tratturi-infrastrutture-culturali/home
Il sistema garantirà l’anonimato dell’intero procedimento.
I partecipanti devono consultare periodicamente l’indirizzo internet di cui sopra per verificare eventuali
comunicazioni di rilievo per la procedura.
Il bando di concorso è stato:
• pubblicato sul profilo del committente http:/www.comune.canosa.bt.it
• trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea in data 11/11/2019
• pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 15/11/2019 ai sensi
dell’art. 2, comma 6, del d.m. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017, n. 20).
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l'Ing. Sabino Germinario –
Dirigente del IV Settore Lavori Pubblici – Manutenzioni – Ambiente e Protezione Civile.
1.4) Oggetto del Concorso
Il concorso di progettazione “I TRATTURI COME INFRASTRUTTURE CULTURALI”, trattandosi
di un intervento di particolare complessità, si svolge con procedura aperta, in forma anonima e in due fasi
(dell’art. 154, comma 5, del D. Lgs. 50/2016), con la conseguente individuazione del soggetto vincitore a
cui, previo reperimento delle risorse economiche necessarie, affidare, con procedura negoziata senza
bando, la fase successiva di progettazione.
Elemento determinante per la scelta del vincitore del concorso è esclusivamente la qualità del progetto di
concorso.
La prima fase ha per oggetto la presentazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica della via
Traiana e la realizzazione di una vision per i tre sistemi di fruizione della città archeologica.
La seconda fase prevede la presentazione di un progetto definitivo a livello architettonico e a livello di
progetto di fattibilità per l’eventuale parte strutturale ed impiantistica per il sistema della Via Traiana.
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Il percorso della Via Traiana (A 1 e A2) realizza un itinerario fra opere ed eventi che vanno dal periodo
Pre-romano al periodo Tardoantico, oltre che il sistema di accesso privilegiato alla città dai due punti
rilevanti (svincolo Autostrada e Fiume Ofanto).
Il progetto deve prevedere la valorizzazione dell'intero tratto del Tratturo - Via Traiana, in un'ottica multiobiettivo, in virtù delle specifiche condizioni dello stesso; ovvero cercando di perseguire obiettivi anche
oltre lo specifico risanamento ambientale di un’area di bordo urbano ubicata nelle strette vicinanze del
centro cittadino e comunque interessata dalla presenza di altre situazioni uniche, per genere e
problematicità, per la città, oltre che per gli scenari di sviluppo che sulla stessa area si vanno delineando.
Si veda, al proposito: la presenza di un polo archeologico di epoca Tardo-antica costituito dal complesso
religioso dedicato a San Giovanni ed alla annessa Basilica di Santa Maria, le necropoli Pre-romane di
Monterisi Rossignoli e lungo Via Achille Grandi e Via Legnano; la vicinanza al centro cittadino ed ai
servizi scolastici, culturali, e storico - architettonici con la Cattedrale dedicata al Santo Sabino, Tomba di
Boemondo, Museo Archeologico di Palazzo Sinesi, Villa Comunale e Lapidarium; la vicinanza al sistema
ambientale territoriale del parco dell'Ofanto e del parco urbano del Canale Lamapopoli secondo le
previsioni pianificazione comunale; la previsione e prossima realizzazione di una nuova strada Provinciale
Canosa Andria.
Si tratta di suggerire proposte di intervento di progettazione urbana, paesaggistica, architettonica e di
valorizzazione del patrimonio archeologico e monumentale presente a Canosa di Puglia. A tal fine, si dovrà
prevedere la realizzazione di un sistema di riqualificazione del tratturo della Traiana come viale storico di
accesso alla città e di riqualificazione del paesaggio urbano di transizione tra città e campagna, attraverso
la ridefinizione dei margini urbani e dei confini dell’urbanizzazione, la riprogettazione degli spazi pubblici
e delle attrezzature collettive, l’ammagliamento nel tessuto urbano di spazi aperti degradati.
Nello specifico la proposta dovrà riguardare la sistemazione organica del tratto della via Traiana dal ponte
romano fino alla necropoli di Santa Sofia prevedendo un assetto delle zone di bordo, con cui stabilisce una
necessaria interrelazione funzionale-fruitiva e percettiva, in modo ordinato e congruente ai variabili caratteri
incontrati lungo il suo sviluppo. A tal fine, si dovrà prevedere una “ri-modellazione” e il recupero del paesaggio
rurale ed urbano, quest’ultimo connotato da un tessuto edilizio spesso incompleto e disomogeneo.
La partenza dal ponte romano nel Parco del fiume Ofanto (l’Aufidus citato da Orazio) e il polo archeologico
in cui insiste la necropoli di Ponte Lama dovranno configurarsi come “porte” di ingresso alla città,
naturalmente proposte in rapporto all’ambiente naturale esistente. Quindi, inevitabilmente eterogenei nella
loro figuratività, anche di tipo semantico, dato il differente carattere di ciascuna. Riguardo alla complessa
trama intermedia, costituita da elementi eterogenei e tra loro variabili, quali: costruito moderno, ruderi e aree
monumentali, spazi rurali, contesti paesaggistici, ecc.., dovrà essere definita una “legge strutturale” in grado
di correlare in guisa di sistema integrato ciascun evento presente.
Il principio generale della proposta, da intendersi quale “spirito del progetto” che proietta la soluzione verso
un postulato molteplice con validità globale, affatto dicotomico dati i termini tra loro apparentemente
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contraddittori, dovrà essere indirizzato a stabilire un rapporto diretto tra le aree archeologiche, il tessuto
urbano, il paesaggio rurale, proponendo anzitutto una metodologia di intervento che si offra come ipotesi di
ricerca progettuale, ad un tempo, generale e particolare, in grado di risolvere in modo conveniente e
proporzionato la serie di episodi incontrati. Ciò costituirà anche la vision per i tre sistemi di fruizione della
città.

1.5) Costo stimato per la realizzazione delle opere
Il costo stimato per la realizzazione delle opere, comprensivo degli oneri della sicurezza, è di euro
2.754.440,00, al netto di I.V.A.
Per il relativo calcolo, si rimanda alla documentazione allegata.
Nella tabella seguente il costo stimato di realizzazione dell'opera, viene articolato nelle diverse
categorie di lavoro previste, identificate secondo i codici "ID-Opere" di cui al D.M. 17 giugno 2016 in
materia di corrispettivi professionali per i Servizi di Architettura e Ingegneria:
ID.
Opere

P.03

CATEGORIE D’OPERA

DESCRIZIONE
Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione,
riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti

Opere di riqualificazione e
risanamento di ambiti
naturali, rurali e forestali o
urbani finalizzati al
ripristino delle condizioni
originarie, al riassetto delle
componenti biotiche e
abiotiche

2.754.440,00

2) CALENDARIO E DOCUMENTAZIONE DI CONCORSO
2.1) Calendario
Nella tabella seguente si riportano tutte le scadenze per lo svolgimento del Concorso:
Nr

CONCORSO DI PROGETTAZIONE

Numero giorni
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1

Pubblicazione del bando

15/11/2019

2
3
4

Seduta pubblica generazione delle chiavi informatiche
Apertura del periodo di richiesta di chiarimenti 1ª fase
Chiusura del periodo per la richiesta chiarimenti 1ª fase

21/11/2019
21/11/2019
13/12/2019

5
6

20/12/2019
20/12/2019

8
9

Pubblicazione verbale richieste chiarimenti e relative risposte 1ª fase
Apertura delle iscrizioni e contestuale invio degli elaborati e della
documentazione amministrativa di 1^ fase
Chiusura delle iscrizioni e contestuale invio degli elaborati e della
documentazione amministrativa di 1^ fase – ENTRO LE ORE 12.00
Lavori commissione giudicatrice (entro il)
Pubblicazione dei codici alfanumerici dei progetti ammessi alla 2ª fase

10

Apertura periodo per la richiesta chiarimenti 2ª fase

10/02/2020

11

Chiusura periodo per la richiesta chiarimenti 2ª fase

24/02/2020

12 a
12 b

28/02/2020
28/02/2020

17

Pubblicazione verbale richieste chiarimenti e relative risposte 2ª fase
Apertura delle iscrizioni e contestuale invio degli elaborati e della
documentazione amministrativa di 2^ fase
Chiusura delle iscrizioni e contestuale invio degli elaborati e della
documentazione amministrativa di 2^ fase – ENTRO LE ORE 12.00
Lavori commissione giudicatrice (entro il)
Seduta pubblica decrittazione documenti amministrativi e
proclamazione graduatoria provvisoria
Verifica dei requisiti, pubblicazione della graduatoria definitiva con la
proclamazione del vincitore, unitamente ai verbali della commissione
giudicatrice (entro il)
Affidamento incarico

18

Pubblicazione dei progetti

19

Mostra dei progetti con eventuale pubblicazione

7

13
14
15
16

24/01/2020
07/02/2020
10/02/2020

24/03/2020
06/04/2020
06/04/2020
30/04/2020

La data verrà pubblicata
successivamente sul sito
del concorso
La data verrà pubblicata
successivamente sul sito
del concorso
La data verrà pubblicata
successivamente sul sito
del concorso
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Per esigenze particolari, ad insindacabile giudizio dell’Ente Banditore, la tempistica sopra riportata potrà
essere modificata.
I concorrenti sono invitati, pertanto, a consultare periodicamente la piattaforma concorsi all’indirizzo:
http://www.concorsiawn.it/tratturi-infrastrutture-culturali/home
per verificare la presenza di eventuali ulteriori comunicazioni.

2.2) Documentazione di Concorso
L'Ente banditore fornisce la seguente documentazione, scaricabile dal sito del Concorso:
http://www.concorsiawn.it/tratturi-infrastrutture-culturali/documenti

• Bando di Concorso;
• Modulistica di Concorso:
- Documentazione Amministrativa – MODULO FASE 1;
- Documentazione Amministrativa – MODULO FASE 2;
•

Documentazione tecnica:

- I Tratturi come infrastrutture culturali - Relazione generale illustrativa
- I Tratturi come infrastrutture culturali – Elaborato grafico: Risorse i sistemi archeologici
- I Tratturi come infrastrutture culturali – Elaborato grafico: Il transetto della Via Traiana
3) RIFERIMENTI NORMATIVI ALLE REGOLE PROCEDURALI
3.1) Riferimenti normativi
Nella tabella seguente si riportano i riferimenti normativi
Riferimenti normativi
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a livello nazionale:
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Art. 154, comma 5
- D.P.R. 207/2010, per le parti vigenti
- D.M. (Giustizia) 17 giugno 2016
La base giuridica specifica per lo svolgimento del presente Concorso è costituita dalla seguente
documentazione:
- il presente Bando e la documentazione allegata
- il Verbale delle richieste di chiarimenti e le relative risposte (1ª Fase);
- il Verbale delle richieste di chiarimenti e le relative risposte (2ª Fase);
- Altri avvisi.
3.2) Soggetti ammessi alla partecipazione
La partecipazione al Concorso è consentita a tutti i soggetti di cui all’art.46, nonché ai soggetti di cui
all’art.156, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e che non incorrano nei motivi di esclusione
di cui all’art.80 del medesimo Decreto Legislativo.
Non sono ammessi a partecipare al concorso gli Architetti ed Ingegneri che abbiano conseguito soltanto il
diploma di laurea triennale, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 15 e seguenti (per la professione
di architetto), nonché 45 e seguenti (per la professione di ingegnere) del D.P.R. 328/2001.
I concorrenti possono partecipare singolarmente o congiuntamente mediante raggruppamenti.
Si evidenzia che i Tratturi interessati dalla progettazione risultano sottoposti a vincoli ai sensi del D.Lgs.
n.42/2004 e ss.mm.ii., pertanto, la partecipazione in forma singola è riservata ai soggetti con Laurea in
Architettura e Abilitazione per l’esercizio della Professione di Architetto – iscrizione a un Ordine degli
Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori - Albo Sez. A.
Nel caso di raggruppamento temporaneo deve essere nominato un capogruppo, unico responsabile e
referente nei confronti dell'Ente banditore, il cui ruolo deve essere svolto da un Architetto.
Il raggruppamento temporaneo costituisce un'entità unica ai fini del concorso e la paternità della
proposta progettuale espressa verrà riconosciuta, a parità di titoli e diritti, a tutti i componenti del
raggruppamento.
I raggruppamenti temporanei, anche se non ancora formalmente costituiti, devono prevedere, quale
progettista, la presenza di almeno un professionista laureato, abilitato all'esercizio della professione da meno
di 5 (cinque) anni, antecedenti la data di pubblicazione del presente Bando.
I partecipanti al concorso potranno avvalersi di consulenti e collaboratori, anche se non iscritti agli Ordini
o Registri professionali. Di ogni singolo consulente o collaboratore dovrà essere dichiarata la qualifica e la
natura della consulenza o della collaborazione. Compiti e attribuzione dei consulenti e/o collaboratori sono
definiti all'interno del gruppo concorrente senza che ciò abbia rilevanza nei rapporti fra il concorrente e
l'Ente banditore.
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
del raggruppamento o dei raggruppamenti di cui il medesimo risulta essere componente.

8

CANOSA di PUGLIA
Concorso di progettazione a procedura aperta
in due fasi in modalità informatica

“I Tratturi come infrastrutture culturali”
CIG: Z522922448 - CUP: I22G18000370004
Ente Committente e Appaltatore:
Comune di Canosa di Puglia
Piazza Martiri del XXIII Maggio n.15, CAP 76012 Provincia: BT

Tutti i concorrenti sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di
partecipazione.
Il Comune di Canosa di Puglia può disporre l'esclusione dei concorrenti in qualsiasi momento della
procedura del concorso ove venga accertata la mancanza di tali requisiti alla data di pubblicazione del
bando.
3.3) Requisiti di partecipazione di ordine generale, di idoneità professionale e speciali di capacità
economico- finanziaria e tecnico-organizzativa e mezzi di prova
Al vincitore del concorso, previo reperimento delle risorse economiche necessarie, saranno affidati, con
procedura negoziata senza pubblicazione di bando, i servizi di cui al successivo punto 6.1, purché in
possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale e speciali di capacità economico-finanziari e
tecnico-professionali.
3.3.1) Requisiti di idoneità professionale
• (per professionisti) Iscrizione, al momento della partecipazione alla gara, al relativo Albo professionale
previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme
dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
Il concorrente non residente in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art.83, comma
3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
• (per Società di ingegneria e S.T.P) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio
industria, artigianato e agricoltura.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma
3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
3.3.2) Requisiti economico-finanziari, di cui all’art.83, comma 1, lettera b) del D.Lgs.50/2016.
Il vincitore del concorso dovrà dimostrare un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi
professionali, in linea con quanto disposto dall’art.83 comma 4, lettera c).
In particolare, il vincitore dovrà presentare, unitamente ai documenti di cui al punto 5.8, una copia della
propria polizza professionale che dovrà essere adeguatamente dimensionata in relazione al servizio in
gara.
3.3.3) Requisiti Di Capacità tecnica e professionale di cui all’art.83 comma 1, lettera c) del D.Lgs.
50/2016.
Il vincitore del concorso, con la documentazione allegata, deve dimostrare:
• l’avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi attinenti all’Architettura ed
all'Ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle
"ID-Opere" dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle
elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, per un importo globale per ogni "ID-Opera" pari
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ad 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo
ad ognuna delle "ID-Opere";
• l’avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di due servizi attinenti all’Architettura ed
all’Ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna
delle "ID-Opere" dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle
elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, per un importo totale non inferiore a 0,40 volte
l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna
delle "ID-Opere".
Il vincitore del Concorso, al fine di dimostrare i requisiti di cui ai precedenti punti 3.3.2 e 3.3.3 richiesti
per il successivo affidamento della Progettazione Esecutiva, oltre alla possibilità di ricorrere
all’avvalimento ai sensi dell’Art.89 del Codice, può costituire, ai sensi dell’Art.152 comma 5 del Codice,
un Raggruppamento Temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell’Art.46 del Codice o modificare il
Raggruppamento già composto per la partecipazione al Concorso con altri soggetti, purché in entrambi i
casi tali soggetti non abbiano già partecipato al Concorso.
I requisiti speciali sopra indicati devono essere posseduti complessivamente dal Raggruppamento.
La comprova del requisito di capacità tecnica e professionale, da dimostrare da parte
dell’aggiudicatario, è fornita in uno dei seguenti modi:
•
•

copia dei certificati rilasciati dal committente pubblico e/o privato, con l’indicazione
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
dichiarazione del concorrente, contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il
relativo importo delle prestazioni a cui si fa riferimento, il nominativo del committente e la data
di stipula del contratto unitamente a copia dello stesso contratto e delle fatture relative al periodo
richiesto.

3.4) Soccorso istruttorio
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza
e ogni altra irregolarità essenziale, con esclusione di quelle afferenti la proposta progettuale, possono
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’Art.83, comma 9 del Codice.
3.5) Avvalimento
Ai sensi dell’Art.89 d e l D.Lgs. 50/2016, il vincitore del concorso, singolo o in Raggruppamento,
può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale, necessari per l’affidamento dei servizi successivi, avvalendosi delle capacità di altri soggetti,
anche aderenti al Raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o
dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva [ad esempio: iscrizione all’Ordine
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professionale (per i professionisti) o alla CCIAA (per le società di ingegneria o per le STP)].
Il vincitore del concorso, in caso di avvalimento, dovrà produrre una dichiarazione sottoscritta dal
partecipante ausiliario attestante l'assenza di motivi di esclusione, il possesso dei requisiti tecnici e delle
risorse oggetto di avvalimento, nonché l'obbligo verso il partecipante e verso la stazione appaltante
a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il
partecipante stesso.
In ogni caso, dovrà essere presentato, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale il soggetto
ausiliario si obbliga nei confronti del vincitore del concorso a fornire i requisiti e a mettere a disposizione
le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
La stazione appaltante, verificata la mancata sussistenza dei presupposti determinati, impone
all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per
i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.
3.6) Motivi di esclusione e limiti di partecipazione
Sono esclusi dal concorso i partecipanti per i quali sussistono:
• cause di esclusione di cui all’art.80 del Codice;
• divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Sono inoltre esclusi dalla partecipazione al Concorso le persone che potrebbero risultare favorite a causa
dell’esecuzione di prestazioni preliminari ai fini del Concorso e/o del loro coinvolgimento nella redazione
e/o nella realizzazione del Concorso e/o che potrebbero comunque influenzare le decisioni della
commissione giudicatrice.
Ciò vale in particolare per i seguenti soggetti:
a) il Coordinatore, i membri della segreteria tecnica di coordinamento, i membri della commissione
giudicatrice;
b) i coniugi, i parenti e gli affini di 1°, 2° e 3° grado delle persone di cui alla lettera a);
c) i partner abituali di affari e di progetto delle persone di cui alla lettera a);
d) i diretti superiori e i collaboratori delle persone indicate alla lettera a);
e) i dipendenti dell'Ente banditore.
Le persone che avevano o hanno un rapporto di collaborazione continuativo o notorio con l’Ente
Banditore possono partecipare solo se non risultano direttamente coinvolte nell’elaborazione del tema
di Concorso
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia
partecipato alla gara medesima in Raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. La violazione
di tale divieto comporta l’esclusione dal Concorso di tutti i concorrenti coinvolti.
Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti, qualora partecipi al Concorso, sotto qualsiasi forma,
una società di professionisti o una società d’ingegneria della quale il professionista è amministratore,
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socio, dipendente, consulente o collaboratore a progetto (ex co.co.co.). La violazione di tali divieti
comporta l’esclusione dal Concorso di tutti i concorrenti coinvolti. Partecipanti e membri della
commissione non potranno avere alcun contatto in merito all'oggetto del Concorso per l'intera durata dello
stesso, pena l'esclusione.
3.7) Condizioni di partecipazione
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le norme contenute nel
presente Bando di Concorso di Progettazione e nella documentazione di Concorso.
Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si fa riferimento al D.Lgs. 50/2016 ed alle
norme dettate dalla legislazione in materia. I soggetti che partecipano alla procedura esonerano
espressamente la stazione appaltante ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità
relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a
raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle
proposte progettuali e della relativa documentazione.
I n c o n s i d e r a zi o n e d e l c o n gr u o a r c o t e m p o r a l e r e s o d i s p o n i b i l e p e r l ’ a t t i va zi o n e
d e l l a p r o c e d u r a d i i s c r i zi o n e e l ’ a d o zi o n e d i mi s u r e d i c a r a t t e r e t e c n o l o gi c o
o r d i n a r i a me n t e i d o n e e e s u ff i c i e n t i , i l s o g g e t t o b a n d i t o r e d e c l i n a o gn i
r e s p o n s a b i l i t à p e r l ’ e ve n t u a l e m a n c a t o a c c e s s o a l s i s t e m a t e l e ma t i c o e / o p e r l a
m a n c a t a a t t i va zi o n e d e l l a p r o c e d u r a t e l e ma t i c a e n t r o i l t e r mi n e s t a b i l i t o , d e r i va n t i
d a d i ff i c o l t à d i n a t u r a t e c n i c a c h e a b b i a n o a d a c c a d e r e a i c o n c o r r e n t i e / o a l s i s t e m a
e n o n d i p e n d e n t i d a l l a vo l o n t à d e l s o g g e t t o b a n d i t o r e , q u a l i , a d e s e m p i o , a s o l o
t i t o l o e s e m p l i f i c a t i v o e n o n e s a u s t i vo , d i ff i c o l t à d i c o n n e s s i o n e t e l e m a t i c a a l
s i s t e ma d e r i va n t i d a l l ’ u s o d a p a r t e d e i c o n c o r r e n t i d i s i s t e mi i n f o r ma t i c i n o n i d o n e i
o u t i l i z za t i i n m o d o i n a p p r o p r i a t o , c o n ge s t i o n e t e m p o r a n e a d e l l a r e t e i n t e r n e t e / o
della linea di connessione al sistema telematico del Concorso, ecc.
L’ a s s i s t e n za t e c n i c a m e s s a a d i s p o s i zi o n e p o t r à o p e r a r e s o l t a n t o s e l e i s c r i zi o n i
s o n o a n c o r a a p e r t e . R i c h i e s t e d i a s s i s t e n za c h e p e r v e n go n o o l t r e l ’ o r a r i o d i f i n e
i s c r i zi o n e n o n p o t r a n n o e s s e r e ge s t i t e .
I p a r t e c i p a t i s o n o i n vi t a t i a d a n t i c i p a r e q u a n t o p i ù p o s s i b i l e l ’ a t t i v a zi o n e d e l l a
p r o c e d u r a d i t r a s mi s s i o n e d e gl i e l a b o r a t i , p u r s e m p r e n e l l ’ a m b i t o d e l l a f i n e s t r a
t e mp o r a l e me s s a a d i s p o s i zi o n e .
Nell’ambito del presente Bando, si intendono per istruzioni di gara, le informazioni fornite dallo stesso
Bando e/o da altri documenti di concorso contenenti le istruzioni operative per lo svolgimento della
procedura, nei quali sono definiti i dettagli inerenti l’utilizzo della piattaforma telematica e le modalità
di presentazione della documentazione di gara.
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3.7.1) Uso della piattaforma informatica
Il RUP, in seduta pubblica, nella data indicata nel calendario di cui al punto 2.1, attraverso apposito software
in dotazione alla piattaforma informatica, genera due “chiavi”: una pubblica ed una nascosta. Tali chiavi sono
costituite da due distinti files, il secondo dei quali verrà secretato dal RUP che provvederà alla sua custodia
fino alla fine dei lavori della Giuria.
La chiave pubblica invece verrà pubblicata sul sito web del concorso, unitamente alle istruzioni per il
download del programma di criptazione dei file, ed utilizzata dai partecipanti per criptare i files di
trasmissione della documentazione amministrativa. La guida alla criptazione e al download e la chiave
pubblica saranno scaricabili all’indirizzo:
http://www.concorsiawn.it/tratturi-infrastrutture-culturali/documenti
I partecipanti, al momento dell’iscrizione al concorso dovranno indicare, nella form di iscrizione, il codice
di primo, composto da 8 caratteri alfanumerici, scelti secondo quanto indicato nel paragrafo 3.8.
Ultimati i lavori della giuria, in seduta pubblica, utilizzando la chiave nascosta, otterrà l’accesso alla
documentazione amministrativa di ciascun concorrente, permettendo l’abbinamento tra i progetti ed i loro
autori. Durante il periodo compreso tra l’apertura delle iscrizioni al primo grado e la fine dei lavori della
Giuria, non sarà consentito l’accesso ai contenuti della documentazione amministrativa prodotta da ciascun
concorrente, consentendo il pieno rispetto dell’anonimato.
Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema, è possibile
contattare: assistenza.concorsi@kinetica.it
3.8) Anonimato
L’anonimato dei partecipanti sarà garantito per tutta la durata del Concorso attraverso l’utilizzo di due
differenti codici alfa-numerici di identificazione a otto cifre arabiche o lettere alfabetiche.
I codici potranno essere composto da cifre e/o lettere, maiuscole o minuscole, a libera scelta del
partecipante.
Dovranno essere indicati un codice per la 1ª Fase ed un codice, diverso dal primo, per la 2ª Fase.
La documentazione amministrativa, resa inaccessibile da un sistema di protezione crittografico, sarà
decodificata dal RUP solo dopo l’individuazione del progetto vincitore, alla fine della 2ª Fase.
Attraverso il codice della 2ª Fase, che non potrà essere modificato dal partecipante, sarà identificato alla
fine il progetto vincitore. Il verbale riassuntivo della Commissione giudicatrice relativo alla 1ª Fase farà
riferimento ai singoli elaborati riportando solamente i relativi codici alfanumerici.
3.9) Diritto d'autore
L’Ente committente, con il pagamento del premio, assume la proprietà della proposta progettuale
vincitrice. In ogni caso, il diritto d’autore e la proprietà intellettuale delle proposte progettuali rimangono
in capo ai rispettivi autori. All’Ente Banditore compete il diritto di pubblicare le proposte progettuali dopo
la conclusione del Concorso, riportando i nomi dei rispettivi autori e senza nessun compenso aggiuntivo a
loro favore. Tale diritto spetta altresì agli autori che potranno pubblicare i propri elaborati senza
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limitazioni, comunque al termine della procedura concorsuale.
3.10) Lingue del Concorso e sistema di misura
La lingua ufficiale del Concorso è l'italiano.
Le richieste di chiarimento e gli elaborati di Concorso devono essere redatti in italiano.
Per la documentazione di Concorso e per i progetti di Concorso vale esclusivamente il sistema metrico
decimale.
3.11) Registrazione
Il concorrente, per partecipare, dovrà compilare l’apposito form di iscrizione al link:
http://www.concorsiawn.it/tratturi-infrastrutture-culturali/iscrizione
Affinché l’iscrizione al Concorso sia valida, sarà necessario compilare correttamente tutti i campi obbligatori
indicati o contrassegnati con l’asterisco sul modulo on line, inserendo gli elaborati e la documentazione
amministrativa debitamente crittata alla 1ª Fase del Concorso ove richiesto, e premere sul pulsante “Invia
iscrizione” entro il giorno e ore indicati.
Attenzione: fa fede l’orario in cui viene premuto il pulsante “Invia iscrizione”, non quello di apertura della
pagina. Se il pulsante viene premuto oltre l’orario indicato (ora italiana) l’iscrizione non andrà a buon fine.
Si consiglia di effettuare le operazioni con congruo anticipo. In caso di errore si potrà così usufruire
dell’assistenza tecnica dedicata.
Il sistema telematico, a conferma del corretto completamento della procedura, renderà disponibile una nota
di avvenuta ricezione dei dati e degli elaborati trasmessi. Tale nota costituirà riscontro dell’avvenuta
iscrizione.
3.12) Versamento a favore dell’Autorità
In ragione dell'importo dei Servizi attinenti all'Architettura e all'Ingegneria, oggetto del presente Concorso,
non è previsto alcun versamento a favore dell’ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione - quale
contributo per la partecipazione al presente Concorso, giusta Deliberazione della stessa Autorità.

4) FASI DI ELABORAZIONE PROGETTUALE E CONSEGNA 1ª FASE
I partecipanti dovranno trasmettere per via telematica, con mezzi propri, i seguenti elaborati/documenti:
• un unico file, in formato PDF, di dimensione non superiore a 10 MB contenente la proposta progettuale
(vedi paragrafo 4.2) avendo cura di eliminare dal file qualsiasi riferimento all’autore, palese od occulto, pena
l’esclusione dal concorso.

14

CANOSA di PUGLIA
Concorso di progettazione a procedura aperta
in due fasi in modalità informatica

“I Tratturi come infrastrutture culturali”
CIG: Z522922448 - CUP: I22G18000370004
Ente Committente e Appaltatore:
Comune di Canosa di Puglia
Piazza Martiri del XXIII Maggio n.15, CAP 76012 Provincia: BT

• una cartella compressa (ZIP) e successivamente criptata seguendo le istruzioni riportate al paragrafo 3.7.1
di dimensione non superiore a 5 MB, contenente i documenti amministrativi (vedi paragrafo 4.1).
4.1)

Documentazione amministrativa richiesta

In questa fase è richiesta, pena l'esclusione, da parte del partecipante singolo o del
mandatario/capogruppo (già nominato o da nominare) la compilazione/il caricamento nel sito del Concorso
della seguente documentazione amministrativa:
•

•

Istanza di partecipazione (MODULO FASE 1) contenente:
- la Dichiarazione sostitutiva di assenza di motivi di esclusione e conformità ai limiti di
partecipazione di cui al Documento di Gara Unico Europeo – DGUE così come previsti dal
presente Bando;
- l’Accettazione delle norme contenute nel presente Bando di Concorso;
Copia di un documento di riconoscimento (carta d’identità, passaporto);

Il partecipante compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche. Il concorrente può comunque presentare, in luogo del
DGUE, una dichiarazione sostitutiva che ne riporti il contenuto, da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47
del D.P.R. 445/2000.
Prima del caricamento, la documentazione dovrà essere inserita in una cartella ZIP e criptata utilizzando
la chiave pubblica e il software di criptazione messi a disposizione dalla piattaforma.
4.2) Elaborati progettuali richiesti
In questa fase è richiesta la presentazione dei seguenti elaborati in formato pdf di dimensione non superiore
a 10 MB, anonimo in ogni sua parte (occulta):
•

Relazione illustrativa - massimo 10 fogli formato A4 (intestazione esclusa) s u u n a s o l a f acciata
– orientamento verticale - per un massimo di 40.000 battute spazi compresi (carattere Arial 11 punti,
spazi inclusi). La relazione metterà in evidenza i concetti espressi graficamente, con particolare
riferimento ai criteri di valutazione indicati nel bando. Non sono ammessi schemi grafici ed immagini.

•

n. 3 Tavole grafiche –formato A3 orientamento orizzontale, tecnica rappresentativa libera in bianco e
nero e/o colori, stampa su una sola facciata, contenente la rappresentazione dell'idea progettuale che si
intenderà sviluppare nella 2ª Fase.
È inoltre richiesta una relazione economica che illustri i costi dell'intervento proposto per quanto attiene
il progetto complessivo e il quadro economico generale d'intervento. Detta relazione dovrà essere
contenuta in un numero massimo di 5 fogli formato UNI A4, per un massimo di 20.000 battute spazi
compresi (carattere Arial 11 punti, spazi inclusi) più la copertina.
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Salvo quanto sopra specificato, ai concorrenti è accordata piena libertà circa le modalità di
rappresentazione del proprio progetto. La composizione degli elaborati è libera e dovrà contenere tutte
le indicazioni ritenute necessarie ad una comprensione esatta delle proposte presentate, nella scala
ritenuta più idonea.
I suddetti files NON dovranno:
• contenere riferimenti all'autore.
Gli elaborati richiesti dovranno riportare esclusivamente la dicitura:
“Concorso di progettazione I Tratturi come infrastrutture culturali” con carattere Arial.
Il partecipante dovrà inserire il numero della tavola e il codice alfanumerico prescelto per la 1ª Fase da
porre in alto a destra della relazione illustrativa e di ciascuna tavola.
Per garantire l’uniformità, il codice alfanumerico deve essere inserito in un rettangolo orizzontale di
80 x 10 mm con carattere Arial.
Elaborati difformi dalle sopracitate specifiche o che contengano elementi riconoscitivi (quali titoli, loghi,
motti, etc.) che potrebbero ricondurre alla paternità della proposta ideativa, comporteranno l'esclusione
dal Concorso e quindi la valutazione per accedere alla 2ª Fase.
Elaborati non richiesti dal presente punto, saranno segnalati dal Coordinatore alla Commissione che deciderà
in merito.
4.3) Richiesta chiarimenti e comunicazioni
Le richieste di chiarimento possono essere inoltrate esclusivamente secondo la procedura prevista nel sito
web del concorso, all’indirizzo:
http://www.concorsiawn.it/tratturi-infrastrutture-culturali/quesiti
entro il termine indicato nel calendario.
Le risposte saranno pubblicate al medesimo indirizzo web, a cura del R.U.P., entro i termini stabiliti in
calendario. Tali risposte, unitamente ai quesiti posti, faranno parte integrante del presente bando.
4.4) Modalità di consegna degli elaborati progettuali e della documentazione amministrativa
La consegna degli elaborati progettuali e della documentazione amministrativa, opportunamente criptata
seguendo le istruzioni del punto 3.7.1 potrà avvenire esclusivamente secondo la procedura prevista nel sito
web del concorso, all’indirizzo:
http://www.concorsiawn.it/tratturi-infrastrutture-culturali/
entro il termine indicato nel calendario. Il sistema telematico, a conferma del corretto completamento della
procedura, renderà disponibile una nota di avvenuta ricezione dei documenti e degli elaborati trasmessi,
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che varrà da riscontro per il partecipante.
Affinché l’iscrizione al concorso sia valida sarà necessario compilare correttamente tutti i campi
obbligatori indicati o contrassegnati con l’asterisco sul modulo online e premere sul pulsante “Invia
iscrizione” entro il giorno e ora indicati.
Attenzione: fa fede l’orario in cui viene premuto il pulsante “Invia iscrizione”, non quello di apertura della
pagina. Se il pulsante viene premuto oltre l’orario indicato (ora italiana) l’iscrizione non andrà a buon fine.
Si consiglia di effettuare le operazioni con un congruo anticipo. In caso di errore si potrà così usufruire
dell’assistenza tecnica dedicata.

4.5 Cause di esclusione
4.5.1. È considerato motivo di esclusione la mancanza anche di uno solo dei documenti o elaborati
richiesti.
4.5.2. È vietato, pena l’esclusione, presentare elaborati aggiuntivi o di formato differente da quello
richiesto.
4.5.3. Gli elaborati richiesti, dovranno essere assolutamente anonimi in ogni loro parte, sia palese che
occulta e strettamente aderente alle specifiche tecniche operative di dettaglio relative al loro formato ed
alla loro dimensione.
Per palese e occulta ci si riferisce a quanto presente nella proprietà dei file pdf che andranno
completamente cancellate. A tale proposito è bene che il partecipante effettui delle prove su entrambi i
sistemi operativi, windows e mac.
La Commissione giudicatrice, il coordinatore e la segreteria tecnica attueranno tutte le procedure tese al
mantenimento dell’anonimato delle proposte concorrenti.

5) FASI DI ELABORAZIONE PROGETTUALE E CONSEGNA 2ª FASE
Ai tre (3) progettisti segnalati nella 1ª fase verrà richiesto di approfondire la proposta progettuale presentata
nella fase precedente fino al livello di definitivo, seguendo le indicazioni riportate al successivo art. 5.1. Gli
elaborati di progetto presentati per la 2ª fase verranno esaminati dalla Commissione giudicatrice. Sulla base
della documentazione presentata e dell’illustrazione del progetto eseguito dai progettisti verrà stilata dalla
Commissione giudicatrice una graduatoria finale e proclamato il vincitore.
I partecipanti dovranno trasmettere per via telematica, con mezzi propri, i seguenti elaborati/documenti:
• un unico file, in formato PDF, di dimensione non superiore a 20 MB contenente la proposta progettuale (vedi
paragrafo 5.1)
• una cartella compressa (ZIP) di dimensione non superiore a 5 MB, contenente i documenti amministrativi
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(vedi paragrafo 5.2);
5.1) Elaborati progettuali richiesti
I partecipanti ammessi alla 2ª Fase del Concorso dovranno presentare, pena l’esclusione, i seguenti elaborati
progettuali, pari al livello di progettazione definitiva a livello architettonico e a livello di progetto di
fattibilità per l’eventuale parte strutturale ed impiantistica, tenendo conto delle eventuali indicazioni
progettuali formulate al termine della selezione della 1ª Fase:
•
Relazione illustrativa – massimo 8 facciate formato A4 (intestazione esclusa), orientamento verticale di
20.000 battute, font Arial, corpo 1, spazi inclusi. La relazione metterà in evidenza i concetti espressi
graficamente, con particolare riferimento ai criteri di valutazione indicati nel bando e alla verifica di
coerenza con i limiti di costo dell’opera. Sono ammessi schemi grafici ed immagini.
•
Computo metrico estimativo
•

Elenco prezzi unitari

•

Quadro economico

•

Tavole grafiche – n.3 Tavole grafiche formato A1 orientamento orizzontale, tecnica rappresentativa libera
in bianco e nero o a colori; stampa su una sola facciata, contenenti almeno i seguenti elementi:
Planimetria di inquadramento generale – scala 1:2000;
Planimetria di dettaglio – scala 1:500;
Profili e sezioni – scala 1:200;
Rappresentazioni tridimensionali e schemi grafici di dettaglio – scala a scelta.

o
o
o
o

Tutti gli elaborati di progetto dovranno riportare la dicitura “Concorso di progettazione I Tratturi come
infrastrutture culturali - 2ª Fase”, il numero della tavola e il codice alfanumerico prescelto per la 2ª Fase,
da porre in alto a destra nella relazione illustrativa e in ciascuna tavola.
Per garantire l’uniformità, il codice alfanumerico deve essere inserito in un rettangolo orizzontale di
80 x 10 mm con carattere Arial.
Una violazione dell’anonimato comporta l’esclusione della proposta dal Concorso.
5.2) Documentazione amministrativa
In questa fase è richiesta, pena l'esclusione, da parte del partecipante singolo o del mandatario/capogruppo
(già nominato o da nominare), la compilazione/il caricamento nel sito di cui al punto 1.3 della seguente
documentazione amministrativa:
• Istanza di partecipazione (MODULO FASE 2) che attesta la dichiarazione del possesso requisiti di idoneità
professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali; la dichiarazione di assenza

18

CANOSA di PUGLIA
Concorso di progettazione a procedura aperta
in due fasi in modalità informatica

“I Tratturi come infrastrutture culturali”
CIG: Z522922448 - CUP: I22G18000370004
Ente Committente e Appaltatore:
Comune di Canosa di Puglia
Piazza Martiri del XXIII Maggio n.15, CAP 76012 Provincia: BT

di motivi di esclusione e conformità ai limiti di partecipazione; la dichiarazione accettazione delle norme
contenute nel presente disciplinare di concorso.
• Tali dichiarazioni, unitamente all’eventuale avvalimento e impegno a costituirsi in eventuale
Raggruppamento saranno rese utilizzando l’allegato “MODULO FASE 2”
5.3) Richiesta chiarimenti per la 2ª Fase
Le richieste di chiarimento possono essere inoltrate esclusivamente secondo la procedura prevista nel sito
web del concorso di cui al punto 1.3, all’indirizzo:
http://www.concorsiawn.it/tratturi-infrastrutture-culturali/quesiti
entro il termine indicato nel calendario determinato dal presente Bando.
Il verbale delle richieste di chiarimenti e delle relative risposte sarà pubblicato nel sito web del Concorso,
entro il termine indicato nel calendario.
Le risposte alle domande divengono parte integrante del disciplinare di Concorso.
5.4) Modalità di consegna degli elaborati progettuali e della documentazione amministrativa
La consegna degli elaborati progettuali e della documentazione amministrativa potrà avvenire con le stesse
modalità della 1ª Fase, secondo la procedura prevista nel sito web del concorso, entro il termine indicato nel
calendario. In fase di caricamento degli elaborati, la piattaforma richiederà l’inserimento dei codici alfanumerici utilizzati al momento dell’iscrizione alla 1ª Fase, tale operazione è richiesta a conferma dell’identità
dei partecipanti alla 2ª Fase. Il sistema telematico, a conferma del corretto completamento della procedura,
renderà disponibile una nota di avvenuta ricezione dei documenti e degli elaborati trasmessi, che varrà da
riscontro per il partecipante.
Affinché l’iscrizione al concorso sia valida sarà necessario compilare correttamente tutti i campi obbligatori
indicati o contrassegnati con l’asterisco sul modulo online e premere sul pulsante “Invia iscrizione” entro il
giorno e ora indicati.
Attenzione: fa fede l’orario in cui viene premuto il pulsante “Invia iscrizione”, non quello di apertura della
pagina. Se il pulsante viene premuto oltre l’orario indicato (ora italiana) l’iscrizione non andrà a buon fine.
Si consiglia di effettuare le operazioni con un congruo anticipo. In caso di errore si potrà così usufruire
dell’assistenza tecnica dedicata.
5.5) Cause di esclusione
• È considerato motivo di esclusione la mancanza anche di uno solo dei documenti o elaborati richiesti.
• È vietato, pena l’esclusione, presentare elaborati aggiuntivi o di formato differente da quello richiesto.
• Gli elaborati richiesti, dovranno essere assolutamente anonimi in ogni loro parte, sia palese che occulta
e strettamente aderente alle specifiche tecniche operative di dettaglio relative al loro formato ed alla loro
dimensione.
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Per palese e occulta ci si riferisce a quanto presente nella proprietà dei file pdf che andranno
completamente cancellate. A tale proposito è bene che il partecipante effettui delle prove su entrambi i
sistemi operativi, windows e mac.
La Commissione giudicatrice, il coordinatore e la segreteria tecnica attueranno tutte le procedure tese al
mantenimento dell’anonimato delle proposte concorrenti.

6. FASE DI VALUTAZIONE ED ESITO FINALE
6.1) Commissione giudicatrice
La nomina della Commissione giudicatrice, nel proseguo definita Commissione, avverrà con
provvedimento dell’Ente banditore. In particolare la Commissione, sarà nominata secondo le modalità
di cui all'Art.155 del D. Lgs 50/2016.
Essa sarà nominata dopo la chiusura delle iscrizioni alla prima fase del presente Bando e sarà composta
da tre membri effettivi, esperti sul tema del concorso, di cui uno nominato dal soggetto banditore, uno
dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Barletta Andria Trani o dal Consiglio Nazionale degli
Architetti P.P.C. ed uno dalla Facoltà di Architettura di BARI e da tre membri supplenti.
La Commissione esaminatrice potrà operare esclusivamente alla presenza di tutti i suoi membri. Ogni
decisione dovrà essere sottoposta a votazione. Non saranno ammesse astensioni. La composizione della
Commissione giudicatrice rimarrà invariata per l’intera durata del Concorso, salvo cause di forza maggiore
che richiedano la sostituzione di uno o più commissari. I Verbali saranno redatti da un rappresentante
dell’Ufficio dell’Ente Banditore, che assumerà il ruolo di Segretario, senza diritto di voto. I lavori della
Commissione sono riservati. A conclusione dei lavori, la Commissione redigerà il Verbale finale
contenente i codici alfanumerici delle proposte progettuali selezionate per l’ammissione alla seconda fase,
con le relative motivazioni.
Non sono ammessi ex aequo per il primo classificato.
La decisione della Commissione è vincolante per l'Ente Banditore che, previa verifica dei requisiti dei
partecipanti, approverà la graduatoria mediante apposito provvedimento amministrativo.
La Commissione Giudicatrice dovrà concludere i propri lavori entro il termine di cui al calendario
riportato al punto 2.1.
Alla Commissione Giudicatrice spetta il compenso di gara riportato nel QE relativo all'espletamento del
Concorso di progettazione da suddividere tra i tre componenti (cfr. Allegato Bando – Relazione generale
illustrativa).
6.2) Procedura e criteri di valutazione per la 1ª e la 2ª Fase
La procedura di valutazione si svolge in due fasi. In sede d’esame preliminare si verifica, secondo dei
criteri oggettivi, in particolare, il rispetto formale delle condizioni del Concorso e la rispondenza alle
prescrizioni inerenti all’aspetto quantitativo e del contenuto. Il risultato dell’esame preliminare è
riepilogato in tabelle e messo a disposizione della Commissione giudicatrice con spiegazione, priva di
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valutazione, delle caratteristiche degli elaborati. L’esame preliminare e la valutazione degli elaborati di
Concorso è svolto dalla Commissione di Concorso che sarà nominata successivamente e comunicata.
Nella sua prima seduta la Commissione deciderà in merito all’ammissione dei partecipanti e definirà la
metodologia dei propri lavori, nel rispetto delle modalità previste dall’Art.155, comma 4 del Codice,
riferendosi unicamente ai seguenti criteri, senza stabilire sub-criteri:
6.2.1 Per la 1ª Fase
a. Metodologia di intervento lungo tutto il tratto della Traiana prevista in progetto, intesa anche
come vision per i tre sistemi di fruizione della città archeologica (50 punti su 100)
La metodologia, come riportato all’Art. 1.4, dovrà dimostrare la validità della proposta su tutte le aree
interessate, ciascuna con le proprie caratteristiche strutturali (ambientali, costruite, archeologicomonumentali) e l’efficacia di una prospettiva di intervento anche futuro sulle altre parti di territorio che
rientrano nei tre sistemi di fruizione della città archeologica.
b. Soluzioni di progetto sui poli estremi e sugli spazi critici intermedi del Tratturo della Traiana (20
punti su 100)
Studio delle soluzioni progettuali in rapporto ai vincoli che presenta ciascuna area. Riflessione critica sul
carattere del luogo e sulle previsioni di intervento. Congruenza dei materiali proposti in relazione alle
limitazioni che l’area impone specie per la presenza di manufatti antichi.
c. Qualità paesaggistica e architettonica (20 punti su 100)
Analisi dell'intervento e delle soluzioni architettoniche e p a e s a g g i s t i c h e adottate, della qualità
degli spazi e dell'integrazione/relazione con il contesto esistente, anche in rapporto alla vocazione (storica)
che presentano le diverse parti su cui si interviene.
d. Stima dei costi e mantenimento dell’opera (punti 10 su 100)
Congruità delle macro categorie dei costi (edili, impiantistiche, ecc.) di realizzazione.

6.2.1 Per la 2ª Fase
e. Soluzioni di progetto dei punti nodali individuati nella I Fase lungo il Tratturo della Traiana (50
punti su 100)
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Qualità della soluzione progettuale proposta nelle zone nodali del tracciato della Via Traiana in cui è prevista
la ri-qualificazione degli spazi connessi alle aree archeologiche e a quelle individuate nel progetto della
I Fase come significative e rappresentative del contesto culturale, antico canosino.
f. Qualità e congruenza dei materiali impiegati (30 punti su 100)
Analisi dell'intervento e delle soluzioni architettoniche e p a e s a g g i s t i c h e adottate, della qualità
degli spazi e dell'integrazione/relazione con il contesto esistente, anche in rapporto alla vocazione (storica)
che presentano le diverse parti su cui si interviene.
g. Livello di innovazione tecnologica, tutela ambientale e conservazione nel tempo delle opere (punti 20
su 100)
Analisi della proposta progettuale sotto l’aspetto della sostenibilità ambientale, dell'innovazione a
livello tecnologico, impiantistico e dei materiali e della sicurezza. Particolare attenzione sarà posta
all’innalzamento della tutela ambientale e alle caratteristiche di durevolezza e semplicità
gestionale/manutentiva delle soluzioni adottate.
La valutazione degli elaborati di Concorso avverrà attraverso vagli critici successivi per ciascuno dei criteri
sopraelencati e si concluderà con l’attribuzione dei punteggi e con la conseguente stesura della
graduatoria.
La Commissione giudicatrice potrà individuare, inoltre, ulteriori proposte progettuali (fino ad un
massimo dei successivi 10 classificati), da menzionare quali meritevoli, senza formazione di graduatoria,
da considerarsi pertanto ex-aequo.
6.3) Premi
Il Concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l'attribuzione dei seguenti premi e
riconoscimenti:
Premio per il 1° classificato: 5.000,00 euro (anticipo sulla parcella di cui all’Art.7).
Premio per il 2° classificato: 4.000,00 euro.
Premio per il 3° classificato: 3.000,00 euro.
I suddetti importi, sono comprensivi degli oneri previdenziali ed I.V.A., saranno liquidati entro 60 giorni a
decorrere dalla data di esecutività del provvedimento amministrativo di approvazione della graduatoria.
Agli autori di tutte le proposte meritevoli (primi tre classificati più eventuali altre proposte meritevoli di
menzione), previo esito positivo della verifica dei requisiti degli stessi partecipanti, verrà rilasciato un
Certificato di Buona Esecuzione del Servizio, utilizzabile a livello curriculare, quale studio di fattibilità,
sia in termini di requisiti di partecipazione che di merito tecnico, nell'ambito di procedure di affidamento di
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servizi di architettura e ingegneria.
6.4) Graduatoria provvisoria - verifica dei requisiti del vincitore - Graduatoria definitiva
Il vincitore, individuato in via provvisoria, ed i restanti autori delle proposte ideative meritevoli
dovranno fornire entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell’Ente Banditore la documentazione
probatoria a conferma delle dichiarazioni rese. Fermo restando che il possesso dei requisiti di ordine generale
di cui ai commi precedenti deve sussistere a far data dalla presentazione dell’Istanza di partecipazione,
l’Ente Banditore invita, se necessario, i partecipanti del Concorso a completare o a fornire, entro un
termine di 10 giorni, chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati e documenti presentati.
Il possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e
professionali del vincitore, sarà verificato solo nel caso di affidamento dell'incarico dei servizi di cui al
punto 6.1, con la procedura prevista dall’Art.81 del D. Lgs.50/2016.
L’Ente Banditore, in caso di esclusione del vincitore, procederà ad adeguare di conseguenza la
graduatoria provvisoria finale ed a nominare vincitore del Concorso il primo partecipante che segue in
graduatoria, previo esito positivo della verifica dei requisiti.
Conseguentemente verrà stilata la graduatoria definitiva con la proclamazione definitiva del vincitore e dei
soggetti destinatari dei premi e dei riconoscimenti, con pubblicazione sul sito web del concorso.
7. OPERAZIONI CONCLUSIVE
7.1) Affidamento dell’incarico
Il vincitore del Concorso, entro 60 giorni dalla proclamazione, dovrà completare lo sviluppo degli elaborati
concorsuali, raggiungendo il livello di progettazione definitivo a livello architettonico e a livello di progetto
di fattibilità per l’eventuale parte strutturale e impiantistica.
A seguito del reperimento delle risorse finanziarie, ai sensi dell’Art.152 comma 5 del Codice, al vincitore
sarà affidato, con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, il successivo livello di
progettazione (esecutivo).
In tal caso, il vincitore dovrà dimostrare il possesso dei requisiti speciali di cui al paragrafo 3.3 anche
ricorrendo, dopo la conclusione della procedura concorsuale, all’avvalimento ai sensi dell’Art.85 del Codice
o alla costituzione di un Raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell’Articolo 46, come
stabilito dall’Art.152, comma 5 del Codice.
Qualora il primo classificato non proceda entro il termine stabilito al completamento del Progetto di fattibilità
tecnico ed economica, ovvero vi rinunci, non gli sarà corrisposto il relativo corrispettivo, fermo restando il
premio di euro 5.000,00.
FASE PROGETTUALE GIA’ OGGETTO DEL CONCORSO:
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per progetto definitivo e di fattibilità tecnico ed economica: 27.446,98 Euro, decurtato di euro
5.000,00 già anticipati mediante il premio per il concorso.
FASI SUCCESSIVE:
per progettazione esecutiva: 36.087,31 euro.
A seguito dell’affidamento dell’incarico delle successive fasi progettuali, dovranno essere rispettate le
seguenti scadenze:
progetto esecutivo: entro 60 giorni dall’affidamento dell’incarico.
Per la tempistica si considerano i giorni naturali e consecutivi di calendario.
Gli elaborati richiesti per il progetto esecutivo sono i seguenti:
a. Relazioni generale e specialistiche, calcoli esecutivi;
b. Elaborati grafici sufficienti a illustrare il progetto per il livello di progettazione esecutivo;
c. Schema di contratto, capitolato speciale di appalto, cronoprogramma;
d. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, computo metrico estimativo, quadro economico;
e. Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004)
f. Piano di sicurezza e coordinamento.
Si richiede, altresì, il piano di manutenzione dell’opera.
Sono da ritenersi compensate con l’onorario afferente alla Progettazione Esecutiva – così come sopra
determinato anche:
- ogni modifica e/o integrazione richieste a cura del Responsabile del Procedimento e dovute alla
incompletezza o inadeguatezza dei progetti e non costituenti varianti sostanziali ai progetti
stessi;
- eventuali integrazioni e/o varianti richieste in sede di esame del progetto da parte degli Enti
preposti al rilascio di pareri.
7.2) Pubblicazione e mostra delle proposte progettuali
L'Ente Banditore ha il diritto di esporre al pubblico tutte le proposte progettuali del Concorso, citando il
nome degli autori e dei collaboratori, e di presentarne un estratto nel catalogo del Concorso o in altre
pubblicazioni, senza che questo implichi alcuna pretesa di carattere economico o di altro tipo da parte dei
partecipanti al Concorso.
In particolare l'Ente Banditore come da calendario di concorso:
- pubblicherà tutte le proposte progettuali presentate sul sito web del concorso;
- allestirà una mostra di tutte le proposte progettuali presentate, con eventuale pubblicazione.
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8. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E TUTELA GIURISDIZIONALE
8.1) Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003
Ai sensi dell’Art.7 del D.Lgs. n.196/2003, i dati personali acquisiti saranno utilizzati ai soli fini del
presente bando e dei rapporti ad esso connessi. Alle parti è riconosciuto il diritto di accesso ai propri dati, di
richiederne la correzione, l’integrazione ed ogni altro diritto ivi contemplato.
Ai sensi dell’Art.71 del D.P.R. n.445/2000, gli Enti Banditori hanno facoltà di effettuare idonei controlli a
campione e, comunque, in tutti i casi in cui sorgessero dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese ai fini della partecipazione al Concorso.

8.2) Pubblicazione del Bando
Il presente Bando sarà pubblicato, secondo quanto previsto dagli Articoli 71,72,73 del D.Lgs.
50/2016, sul profilo del soggetto committente, sulla Gazzetta Ufficiale Europea e sarà contestualmente
inviato al MIT, per la pubblicazione sul sito web: www.serviziocontrattipubblici.it ed all’ANAC, per
la pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara, istituito presso la stessa Autorità.
8.3) Tutela giurisdizionale
Il Bando e gli atti connessi e consequenziali alla procedura di Concorso sono impugnabili unicamente
mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale.
Trovano applicazione l’Art.211 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché gli Artt.119 e 120 del D.Lgs. n.104/10
(Codice del processo amministrativo).
Tribunale competente: TAR PUGLIA.
Canosa di Puglia, lì 15/11/2019
Il Dirigente IV Settore
F.to Ing. Sabino Germinario
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