COMUNE DI S. DORLIGO DELLA VALLE – OBCINA DOLINA
(TRIESTE – TRST)

COMUNE DI SAN DORLIGO DELLA VALLE – OBCINA DOLINA
BANDO DI CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA
PIAZZA DELLA FRAZIONE DI BAGNOLI DELLA ROSANDRA
Art. 1
Tipologia del concorso
Concorso di idee di tipo aperto in un’unica fase, espletato in forma anonima secondo quanto
previsto dalla Disciplina delle OO.PP. e da quanto regolamentato in materia di selezione delle
proposte e dei prestatori dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria.
Art. 2
Tema del concorso
Idee per la riqualificazione della piazza, mantenendone le caratteristiche storiche e culturali, sita in
loc. Bagnoli della Rosandra – Boljunec nel Comune di S.Dorligo della Valle - Obcina Dolina,
tenendo conto del Piano Regolatore Particolareggiato Comunale (PRPC) con ipotesi di
riorganizzazione complessiva degli spazi, della viabilità e dei parcheggi, nonchè, ove necessario,
indicare le relative variazioni al citato PRPC.
Art. 3
Pubblicizzazione
Il presente Bando viene pubblicato sul sito informatico della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, sul sito del Comune di S.Dorligo della Valle - Obcina Dolina, inviato agli Ordini
Professionali degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trieste e
degli Ingegneri della stessa Provincia.
Art. 4
Partecipazione al concorso
La partecipazione al concorso è aperta a tutti i soggetti di cui all’art. 9, comma 1, (lettere d), e) f) e
g) della Legge Regionale 31.05.2002, n. 14 e successive modifiche e integrazioni (liberi
professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 1815/1939 e successive modificazioni,
società di professionisti, società di ingegneria, ragruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di
cui alle lettere d), e) ed f) del precitato art. 9, comma 1 della L.R. 14/02 e s.m.i.), nonchè di soggetti
appartenenti a qualsiasi paese dell’Unione Europea in possesso dei titoli professionali, riconosciuti
nel paese di appartenenza, abilitati allo svolgimento di servizi tecnici.
Nel caso di partecipazione da parte di professionisti associati, il capogruppo dovrà essere in
possesso dei requisiti previsti dal bando e dovrà inoltre essere designato in rappresentanza degli altri
associati nei confronti dell’Ente banditore.
L’Amministrazione comunale, conferendo l’incarico, potrà richiedere eventuali variazioni al
progetto, che ritenesse, a suo giudizio insindacabile introdurre, purché non comportanti
cambiamenti sostanziali nell’impostazione dell’idea originaria.
In tal caso dovranno essere introdotte nel progetto, anche se già elaborato, le variazioni richieste,
fino alla definitiva approvazione del progetto stesso, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori
compensi.
L’incarico di cui sopra sarà regolato in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti alla data di
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conferimento dello stesso.
Nel caso di vincitori riuniti in gruppo, l’Amministrazione comunale stipulerà la convenzione di
incarico con il professionista designato quale capogruppo dagli altri concorrenti, ed il compenso
sarà quello spettante ad un professionista singolo.
Art. 5
Esclusione dalla partecipazione al concorso
Non possono partecipare al concorso:
a) i componenti la Giuria, i loro coniugi ed i loro parenti ed affini fino al 3° grado compreso gli
Amministratori dell’Ente banditore e i consulenti con rapporto continuativo;
b) i dipendenti dell’Ente banditore;
c) i datori di lavoro o coloro che abbiano rapporto di lavoro continuativo e notorio con membri
della Giuria;
d) i dipendenti di Amministrazioni pubbliche, salvo quelli dalle stesse autorizzati all’esercizio della
professione ed iscritti ai relativi ordini professionali.
Art. 6
Oggetto e scopi del concorso
Il concorso ha per oggetto una descrizione e rappresentazione grafica dell’idea di riqualificazione
della piazza sita in loc. Bagnoli della Rosandra – Boljunec, mantenendone le caratteristiche storiche
e culturali e tenendo conto del PRPC con ipotesi di riorganizzazione complessiva degli spazi, della
viabilità e dei parcheggi, nonchè, ove necessario, indicare le relative variazioni al citato PRPC.
La proposta di cui sopra dovrà essere sviluppata secondo le seguenti indicazioni:
•

mantenimento delle caratteristiche storiche e culturali.

•

potranno essere opportunamente valutate le proposte che comprendono elementi artistici da
inserire nella piazza, semprechè siano finalizzati alla valorizzazione storico-culturale della
piazza stessa.

•

definizione degli spazi pedonali, garantendo:
a) uno spazio sufficientemente ampio per consentire l’aggregazione e l’incontro, e che qualora
si prevedesse le aree verdi, queste dovranno garantire la posa a dimora di essenze arboree
autoctone;
b) percorrenze pedonali agevoli e sicure per l’accessibilità della piazza;
c) degli spazi dedicati ad un adeguato arredo urbano.

•

definizione del sistema della viabilità veicolare e dei parcheggi all’interno dell’area e nelle parti
limitrofe ad essa garantendo:
a) la regolamentazione del traffico, con le strade provinciali e comunali.

•

valutazione della necessità effettive dei parcheggi a servizio dell’area, considerando quali
preesistenti o in fase di realizzazione nelle aree attigue;

•

definizione degli elementi d’arredo urbano ed i principali materiali utilizzati sulla base delle
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seguenti considerazioni:
a) utilizzare materiali tradizionali e, per quanto possibile, naturali e riutilizzabili;
b) inserire un’adeguata illuminazione anche con tipologie e caratteristiche illuminotecniche
diverse dal resto del contesto comunale.
Ai concorrenti è lasciata piena libertà per la predisposizione della propria soluzione ideativa, nella
forma ritenuta più idonea.
Le proposte potranno differire da quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti pur mantenendo
in linea di massima gli obiettivi prefissati.
Le idee presentate dovranno considerare lavori per un importo massimo presunto di euro 1.150.000
(compresi oneri per la sicurezza, somme a disposizione per spese tecniche, IVA, imprevisti,
espropri, ecc.).
Le idee presentate dovranno essere sviluppate in n. 2 (due) lotti funzionali sulla base dei
sottoelencati importi delle spese complessive presunte (comprensive dell’importo dei lavori e delle
somme a disposizione dell’amministrazione – IVA, spese tecniche, fondo per accordi bonari,
imprevisti, eventuali espropri e/o asseverimenti):
-

1° lotto: 500.000,00 €

-

2° lotto: 650.000,00 €
Art. 7
Elaborati richiesti

Ai fini della partecipazione al concorso sono richiesti i seguenti elaborati:
1) Una relazione che illustri compiutamente le ragioni e le principali caratteristiche della soluzione
prospettata, con una stima di massima dei costi previsti (in formato A4, massimo n. 6 cartelle);
2) N. 2 elaborati montati su supporto rigido, anche colorati, (in formato massimo A1) contenenti:
a)

planimetria in scala 1:500 con la sistemazione dell’area;

b)

sezioni e prospetti in scala 1:200 in numero sufficiente a rappresentare i contenuti
dell’idea, con eventuali dettagli in scala opportuna;

c)

rappresentazioni prospettiche e/o assonometriche e/o planovolumetriche, con
eventuali rappresentazioni grafiche, fotografiche, fotomontaggi.
Art. 8
Anonimato degli elaborati

Gli elaborati di cui all’art. 7 dovranno essere rigorosamente anonimi e contrassegnati unicamente da
un motto che sarà riportato nell’involucro esterno del plico, unitamente alla dicitura “CONCORSO
DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DELLA FRAZIONE DI BAGNOLI
DELLA ROSANDRA – BOLJUNEC”.
All’interno del plico deve inoltre essere inserita una busta non trasparente, sigillata, recante,
all’esterno, il motto che contraddistingue l’idea e contenente un foglio, anch’esso contrassegnato dal
motto che contraddistingue l’idea con riportati:
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-

le generalità del concorrente o dei concorrenti (nomi, cognomi, indirizzo e qualifica)

-

la designazione del capogruppo sottoscritto da tutti i componenti, in caso di concorrenti in
gruppo;

-

autocertificazione dalla quale risulti l’iscrizione agli ordini professionali degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori o degli Ingegneri (nel caso di concorrenti in gruppo,
l’autocertificazione è resa dal capogruppo);

-

dichiarazione attestante l’eventuale autorizzazione alla partecipazione al concorso, per i
concorrenti che si trovino nella posizione di dipendenti di pubbliche amministrazioni.

Ad ogni effetto del presente concorso un gruppo di concorrenti avrà collettivamente gli stessi diritti
di un concorrente singolo.
Art. 9
Termine per la presentazione
Gli elaborati di progetto, nel rispetto delle modalità definite all’art. 7, dovranno pervenire al
Comune di S.Dorligo della Valle - Obcina Dolina entro e non oltre le ore 13.00 del 15.05.5007.
L’ufficio di protocollo nel caso di consegna a mano rilascerà ricevuta.
Gli elaborati che non pervengano, per qualsiasi motivo, entro il termine prefissato saranno esclusi
dal concorso.
Art. 10
Giuria
La Giuria del concorso è composta dal Responsabile dell’Unità Operativa LL.PP. e Ambiente, che
la presiede, da 2 (due) componenti tecnici nominati all’interno del Comune di cui 1 (uno)
appartenente alla Polizia municipale, ai fini della rispondenza dell’idea alle norme del Codice della
Strada. La Giuria è inoltre integrata da 2 (due) Architetti designati rispettivamente dall’Ordine degli
Architetti e dalla Facoltà di Architettura dell’Università di Trieste.
Fungerà da Segretario verbalizzante, senza diritto di voto, un dipendente comunale.
Art. 11
Incompatibilità dei Commissari
Non possono far parte della Giuria:
-

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 rapporti di lavoro o
di collaborazione continuativi e/o notori.
Art. 12
Lavori della Giuria
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La Giuria procederà all’esame delle idee ammesse esponendole e valutandole comparativamente e
formulando il proprio insindacabile giudizio sulla base dei criteri indicati al successivo art. 13.
Alla riunione per l’esame dei progetti dovranno partecipare, per la validità del giudizio tutti i
componenti della Giuria.
In base ai giudizi espressi, la Giuria formerà la graduatoria di merito.
Di tutte le operazioni effettuate dovrà darsi atto in un apposito verbale, che sarà sottoscritto dal
Presidente, dai componenti della Commissione e dal segretario. Tale verbale sarà rimesso, ad
ultimazione dei lavori, agli uffici comunali, unitamente agli elaborati progettuali per i
provvedimenti di competenza.
La Giuria, ad avvenuta aggiudicazione del concorso di idee, illustrerà le idee alla popolazione
mediante incontro pubblico al quale parteciperanno anche i relativi proponenti.
Art. 13
Criteri per l’aggiudicazione dei punteggi
La Giuria procederà alla formulazione del proprio giudizio sulle varie idee proposte, secondo i
seguenti criteri:
- di carattere urbanistico (definizione e organizzazione degli spazi, pedonali e a verde pubblico)
- di carattere storico - culturale
- di carattere estetico
Eventuali pesi ponderali dei criteri potranno essere determinati in sede di giudizio.
Art. 14
Premi – Disposizioni attinenti al concorso
Ai concorrenti saranno assegnati i seguenti premi:
d)

al 1° classificato € 4.000,00

e)

al 2° classificato € 1.000,00

f)

al 3° classificato € 500,00

Gli importi corrisposti si intendono comprensivi di C.N.P.A.I.A. ed I.V.A.
La Giuria ha la facoltà di non assegnare i premi, in mancanza di progetti a suo giudizio meritevoli.
Art. 15
Risultati
Dopo la proclamazione dei risultati del concorso l’Amministrazione comunale si riserva il diritto di
esporre e/o pubblicare, in tutto o in parte, quegli elaborati presentati al concorso, che, a proprio
insindacabile giudizio, ritenga interessanti, senza nulla dovere ai concorrenti.
Ogni concorrente, a propria volta, avrà il diritto di esporre e/o pubblicare i propri progetti presentati
al concorso.
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Art. 16
Proprietà del progetto e successivi incarichi
Le idee premiate saranno acquisite in proprietà dal Comune di S.Dorligo della Valle - Obcina
Dolina. Gli altri elaborati progettuali, dopo eventuale esposizione verranno restituiti agli interessati.
Qualora l’idea, previa eventuale definizione dei suoi aspetti tecnici, venga posta a base di gara di un
concorso di progettazione ovvero di un appalto di servizi e alla relativa procedura, il vincitore del
premio, qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi, verrà invitato a parteciparvi.
L’incarico di cui sopra sarà regolato in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti alla data di
conferimento dello stesso.
Nel caso di vincitori riuniti in gruppo, l’Amministrazione comunale stipulerà la convenzione di
incarico con il professionista designato quale capogruppo dagli altri concorrenti, ai sensi del
precedente art. 3 del presente bando ed il compenso sarà quello spettante ad un professionista
singolo.
L’Amministrazione si riserva comunque il diritto di realizzare, in tutto o in parte, anche un progetto
diverso da quello cui la Commissione ha attribuito il maggior punteggio.
Art. 17
Esito del concorso
L’esito del concorso verrà comunicato al vincitore con lettera raccomandata entro 7 giorni dalla
chiusura dei lavori della Giuria.
Art. 18
Informazioni
È fatto divieto ai componenti della Giuria rilasciare informazioni ai concorrenti.
Art. 19
Obblighi dei concorrenti
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme del presente
bando.
Eventuali informazioni potranno essere richieste dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
nonché lunedì e mercoledì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.00, telefonando al n. 040 8329231.
Ai sensi ed agli effetti di cui all’art. 4 della Legge 7.8.1990, n. 241 e successive modifiche e
integrazioni, si informa che il responsabile del procedimento è il sig. Mitja LOVRIHA –
Responsabile dell’U.O. Lavori Pubblici e Ambiente.
Art. 20
Tutela dei dati personali
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I dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse al concorso di idee,
saranno trattati dall’Ente banditore conformemente alle disposizioni del D. Lgs. 30.6.2003, n° 196 e
saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti al Concorso stesso.
I partecipanti che per qualunque motivo non desiderassero prendere parte alle iniziative di
pubblicizzazione dei risultati del Concorso sono invitati a comunicare all’Ente banditore il proprio
esplicito diniego.
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OBCINA DOLINA
RAZPIS NATECAJA ZAMISLI ZA OVREDNOTENJE IZ URBANISTICNEGA VIDIKA,
GLAVNEGA TRGA V VASI BOLJUNEC
1. Clen
Tipologija natecaja
Gre za natecaj zamisli, odprtega tipa v eni sami fazi, izveden v anonimni
obliki sledec predvidevanjem Ureditve Javnih del in pravilnikov v zvezi s
selekcijo predlogov in ponudnikov storitev, ki se navezujejo na
arhitekturo in inženirstvo.

2. Clen
Vsebina natecaja
Zamisli za ovrednotenje trga, ob ohranitvi njegovih zgodovinskih in
kulturnih znacilnosti, ki se nahaja v Boljuncu v obcini Dolina,
upoštevajoc Obcinski lokacijski ureditveni nacrt (OLUN) in ob hipotezi
celotne reorganizacije površin, prometa in parkirnih prostorov, ter, kjer
bi bilo to potrebno, ob navedbi odgovarjajocih sprememb pri omenjenem
OLUN-u.

3. Clen
Objava
Pricujoci razpis se objavi na informatski spletni strani dežele Furlanije
Julijske Krajine, na spletni strani obcine Dolina, dostavi se strokovnim
zbornicam
arhitektov,
nacrtovalcev
urbanistike
in
krajine
ter
konservatorjev v pokrajini Trst ter strokovni zbornici inženirjev v isti
pokrajini.

4. Clen
Sodelovanje pri natecaju
Sodelovanje pri natecaju je odprto vsem osebkom navedenih v crkah d), e),
f) in g) 1. odstavka 9. clena Deželnega Zakona št. 14 z dne 31.05.2002 in
v kasnejših spremembah in dopolnilih (strokovnjaki s prostim poklicem –
sami ali združeni v oblikah predvidenih po zakonu 1815/1939 s kasnejšimi
spremembami, poklicne družbe, družbe inženirjev, zacasna združenja, ki so
jih ustanovili osebki predvideni po crkah d), e) in f) prej omenjenega 1.
odstavka 9. clena D.Z. 14/02 s kasnejšimi spremembami in dopolnili), ter
osebki, ki pripadajo katerikoli državi Evropske Unije in posedujejo
strokovne naslove, priznane v državi pripadnosti ter so usposobljeni za
izvajanje tehnicnih storitev.
Vpisani v sezname opravljanja poklica Arhitekta nacrtovalca, krajinskega
izvedenca in Konservatorja – Sekcija A (sektor arhitektura) in inženirja
sekcija A – Sektor A (Civilno in okoljevarstveno).
V primeru sodelovanja s strani pridruženih strokovnjakov, mora nacelnik
skupine posedovati pogoje predvidene po razpisu in mora biti poleg tega
imenovan za zastopnika ostalih pridruženih v odnosu do Ustanove, ki je
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razpisala natecaj.
Obcinska uprava, lahko ob dodelitvi zadolžitve zahteva morebitne
spremembe k projektu, ce smatra da jih je potrebno, po njenem
neizpodbitnem mnenju, vkljuciti, pod pogojem, da ne zahtevajo bistvenih
sprememb pri zasnovi zacetne zamisli.
V takem primeru bo potrebno vkljuciti v projekt, tudi ce je že
sestavljen, zahtevane spremembe, do dokoncne odobritve samega projekta,
ne da bi to dajalo pravico do posebnih in višjih izplacil.
Zgoraj navedena zadolžitev bo urejena v skladu z zakoni in pravilniki
veljavnimi ob datumu dodelitve zadolžitve.
V primeru da zmagajo kandidati združeni v skupini, bo obcinska uprava
sklenila konvencijo z zaupanjem zadolžitve s strokovnjakom, ki so ga
ostali clani imenovali za zastopnika skupine, in placilo bo enako
tistemu, ki bi bilo namenjeno enemu samemu strokovnjaku.

5. Clen
Izkljucitev iz udeležbe pri natecaju
Se ne morejo udeležiti natecaja:
a) clani komisije, njihovi soprogi in njihovi sorodniki do tretjega
kolena vkljucno z Upravitelji ustanove, ki je objavila razpis in
svetovalci, ki imajo trajno razmerje z Ustanovo;
b) uslužbenci Ustanove, ki je objavila razpis;
c) delodajalci ali tisti, ki imajo trajno in obceznano delovno razmerje s
clani komisije;
d) uslužbeni v javnih ustanovah, razen v primerih ko se tem dovoljuje
izvajanje poklica in so vpisani v odgovarjajoce poklicne sezname.

6. Clen
Zadeva in smotri natecaja
Natecaj zadeva opis in graficno upodobitev zamisli o ovrednotenju trga v
Boljuncu, ob ohranjanju njegovih zgodovinskih in kulturnih znacilnosti in
ob upoštevanju Obcinskega lokacijskega ureditvenega nacrta (OLUN), ob
hipotezi celotne reorganizacije površin, prometa in parkirnih prostorov,
ter, kjer bi bilo to potrebno, ob navedbi odgovarjajocih sprememb pri
omenjenem OLUN-u.
Zgoraj navedeni predlog bo treba razviti upoštevajoc sledece smernice:
- ohranitev zgodovinskih in kulturnih znacilnosti;
- možno bo primerno oceniti predloge, ki vsebujejo umetnostne elemente,
ki naj bi se jih vkljucilo v trg, pod pogojem, da je njihov cilj
ovrednotenje, iz zgodovinskega in kulturnega vidika, trga samega;
- dolocitev površin za pešce, ob jamcenju:
a) dovolj obširnega prostora, ki naj omogoci pridruževanje in srecanje
obcanov in v primeru, da so predvidene zelene površine, naj slednje
jamcijo prisotnost avtohtonih drevesnih vrst;
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b) udobni in varni dostopi na trg za pešce;
c) površine namenjene ustrezni mestni opremi.
- ureditev sistema cestnega prometa in parkirnih prostorov
zadevnega obmocja in na bližnjih površinah, ob jamcenju;

znotraj

a) ureditev prometa s pokrajinskimi in obcinskimi cestami;
- ocenitev dejanskih potreb po parkirnih prostorih v okviru trga, ob
upoštevanju že obstojecih in tistih, ki so v teku ureditve na bližnjih
podrocjih;
- dolocitev elementov mestne opreme in poglavitni materiali, ki se jih bo
uporabilo na podlagi sledecih ugotovitev:
a) uporabiti je treba tradicionalne materiale in, v kolikor mogoce,
naravne in ponovno uporabljive;
b) vkljuciti ustrezno razsvetljavo, tudi s tipologijo in tehnicnosvetlobnimi znacilnostmi, ki so razlicne od tistih v ostalih obcinskih
predelih.
Kandidatom je pripušcena popolna svoboda pri pripravi njihove zamisli, v
obliki, ki jo smatrajo za najbolj primerno.
Predlogi se bodo lahko razlikovali od tistega kar predvidevajo veljavni
urbanisticni instrumenti, a bodo morali v glavnem slediti že zastavljenim
ciljem.
Predložene zamisli morajo upoštevati dela v najvišjem domnevnem znesku
1.150.000 EUR (vkljucno s stroški za varnost, vsotami na razpolago za
tehnicne stroške, DDV, nepredvidenimi stroški, razlastitvami, itd.).
Predstavljene zamisli je treba razviti preko 2 (dveh) funkcionalnih faz,
na podlagi spodaj navedenih zneskov stroškov predvidenih v celoti
(vkljucno z zneski za dela in za vsote na razponago uprave – DDV,
tehnicnimi stroški, skladom za reševanje sporov, nepredvidenimi stroški,
morebitnimi razlastitvami in/ali podvrženje služnostim):
-

1. faza: 500.000,00 EUR

-

2. faza: 650.000,00 EUR

7. Clen
Zahtevani elaborati
Za udeležbo na natecaju, se zahteva sledece elaborate:
1) Porocilo, iz katerega so v celoti razvidni smotri in glavne
znacilnosti predlagane rešitve, z ocenitvijo domnevnih predvidenih
stroškov (na formatu A4, najvec št. 6 tipkanih strani);
2) 2 elaborata na trdnejši podlagi, tudi v barvah, (v najvecjem dopustnem
formatu A1), ki vsebujejo:
a) tloris v merilu 1:500 z ureditvijo podrocja;
b) prerezi in prospekti v merilu 1:200 v zadostnem številu, a lahko
orišejo vsebino zamisli, z morebitnimi detajli v ustreznem merilu;
c) prospekticni in/ali aksonometricni in/ali planovolumetricni prikazi, z
morebitnimi graficnimi, fotografskimi prikazi, fotomontažami.
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8. Clen
Anonimnost elaboratov
Elaborati omenjeni v 7. clenu, morajo biti strogo anonimni in oznaceni
izkljucno z geslom, ki bo naveden na zunanji strani ovojnice, skupaj z
besedilom »TECAJ ZAMISLI ZA OVREDNOTENJE GLAVNEGA TRGA V VASI BOLJUNEC«.
V notranjosti ovojnice mora biti neprozorna kuverta, zapecatena, na
kateri je na zunanji strani navedeno geslo zadevne zamisli in ki vsebuje
list na katerem so zapisni geslo zadevne zamisli, ter sledeci podatki:
- osebni podatki
kvalifikacija)

kandidata

ali

kandidatov

(ime,

priimek,

naslov

in

- izjavo o dolocitvi nacelnika skupine, ki jo podpišejo vsi kandidati, v
primeru skupinskih kandidatur;
- nadomestna izjava iz katere izhaja vpis v poklicne sezname Arhitektov
nacrtovalcev, Krajinskih izvedencev in Konservatorjev ali Inženirjev (v
slucaju skupinskih kandidatur nadomestno izjavo poda nacelnik skupine);
- izjavo iz katere izhaja morebitno dovoljenje za udeležbo na natecaju,
za kandidate, ki se nahajajo v položaju uslužbenca javne uprave.
Za vsak ucinek pricujocega natecaja, bo skupina
kolektivno iste pravice kot posamezni kandidat.

kandidatov

imela

9. Clen
Rok za predložitev
Elaborati nacrta, v spoštovanju dolocil navedenih v 7. clenu, morajo
prispeti na obcino Dolina do 13. ure dne 15.05.2007.
Vložišce bo, v slucaju rocne izrocitve, izstavilo potrdilo o prejetju.
Elaborati, ki ne bodo, iz kateregakoli razloga, dospeli v navedenem roku
bodo izloceni iz natecaja.

10. Clen
Komisija
Komisijo sestavljajo Odgovorni Operativne Enote za Javna dela in Okolje,
ki ji predseduje, 2 (dva) tehnicna clana, imenovana v okviru obcine od
katerih je 1 (eden) pripadnik obcinske policije, da se ugotovi skladnost
zamisli s predpisi cestnega zakonika. Komisijo dopolnjujejo, poleg tega,
še 2(dva) arhitekta, ki jih imenujeta odnosno Red Arhitektov in Fakulteta
za Arhitekturo Univerze v Trstu.
Obcinski uslužbenec bo, brez pravice do glasovanja, opravljal zadolžitve
zapisnikarja.

11. Clen
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Nezdružljivost funkcije clana komisije
Ne morejo opravljati funkcije clana komisije:
- kandidati, njihovi soprogi in njihovi sorodniki do vkljucno tretjega
kolena;
- delodajalci in uslužbenci kandidatov, ter tisti, ki imajo trajno in/ali
obceznano razmerje dela ali sodelovanja s kandidati;

12. Clen
Delo komisije
Komisija bo postopala s pregledom zamisli pripušcenih na natecaj in jih
bo ocenila primerjalno, ter bo izrekla svojo neizpodbitno izbiro na
osnovi kriterijev navedenih v kasnejšem 13. clenu.
Na seji za pregled nacrtov,
prisotni vsi clani komisije.

bodo

za

veljavnost

izbire,

morali

biti

Na podlagi izrecenih ocen, bo komisija sestavila lestvico.
Vsako stopnjo postopka bo treba dati na znanje v ustreznem zapisniku, ki
ga bo podpisal Predsednik, clani komisije in zapisnikar. Ta zapisnik bo
po zakljucku del dostavljen obcinskim uradom, skupaj z elaborati nacrta
za postopke v njihovi pristojnosti.
Komisija, po opravljeni prisoditvi natecaja zamisli, bo predstavila
obcanom izbrane zamisli na javnem srecanju, katerega se bodo udeležili
tudi predlagatelji.

13. Clen
Kriteriji za prisoditev tock
Komisija bo postopala z izvajanjem svojega ocenjevanja
predloženih zamislih, sledec sledecim kriterijem:

o

raznih

-

urbanisticne narave (dolocitev in organizacija prostorov, površina
za pešce in za javno zelenje);

-

zgodovinsko-kulturne narave

-

estetske narave

Morebitna razmerja v teži kriterijev se bo lahko dolocilo v trenutku, ko
bo komisija opravljala ocenjevanje.

14. Clen
Nagrade – Dolocila v zvezi z natecajem
Kandidatom se bo dodelilo sledece nagrade:
a) prvemu nagrajencu 4.000,00 EUR
b) drugemu nagrjencu 1.000,00 EUR

COMUNE DI S. DORLIGO DELLA VALLE – OBCINA DOLINA
(TRIESTE – TRST)

c) tretjemu nagrajencu 500,00 EUR
Navedeni zneski vkljucujejo prispevek CNOAIA. in DDV
Komisija lahko odloci, da ne bo dodelila nagrad, v primeru da med
predstavljenimi nacrti ne bi bilo nobenega, ki bi bil po njenem mnenju
zaslužen.

15. Clen
Izsledki
Po razglasitvi izsledkov natecaja, si obcinska uprava pridržuje pravico,
da izobesi in/ali objavi, v celoti ali delno, elaborate, ki so sodelovali
na natecaju in za katere smatra, po svoji neizpodbitni presoji, da so
zanimivi, ne da bi, zaradi tega, bila karkoli dolžna kandidatom.
Vsak kandidat bo, po drugi strani, imel pravico da izobesi in/ali objavi
nacrte, ki jih je predstavil na natecaju.

16. Clen
Lastništvo nacrta in naknadne zadolžitve
Nagrajene zamisli bo prevzela v lastništvo obcina Dolina. Ostali nacrtni
elaborati bodo, po morebitni izpostavi, vrnjeni zainteresiranim osebam.
V primeru, da se zamisel, ob morebitni dolocitvi njenih tehnicnih
vidikov, postavi na osnovo dražbe za natecaj nacrtovanje, oziroma za
službeni zakup in odgovarjajoci postopek, bo zmagovalec nagrade, ce ima
odgovarjajoce tehnicne pogoje, povabljen, da se dražbe udeleži.
Zgoraj navedena zadolžitev se bo urejalo v skladu z zakoni in pravilniki,
ki veljajo ob datumu dodelitve zadolžitve.
V primeru zmagovalcev pridruženih v skupino, bo obcinska Uprava sklenila
konvencijo o zadolžitvi s strokovnjakom, ki je bil imenovan za nacelnika
skupine s strani ostalih kandidatov, v smislu prejšnjega 3. clena
pricujocega razpisa in placa bo enaka placi, ki bi pripadala enemu samemu
strokovnjaku.
Uprava si vsekakor pridržuje pravico, da uresnici, v celoti ali delno,
tudi nacrt, ki bi bil razlicen od tistega, kateremu je Komisija dodelila
najvišje tockovanje.

17. Clen
Izid natecaja
Izid natecaja se bo sporocilo nagrajencu s priporocenim pismom v roku 7
dni od zakljucka del komisije.

18. Clen
Informacije
Clanom komisije je prepovedano nuditi informacije kandidatom.
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19. Clen
Obveze kandidatov
Sodelovanje pri natecaju predpostavlja
predpisov pricujocega razglasa.

brezpogojno

sprejetje

vseh

Za morebitne informacije se lahko zaprosi ob petkih od 10. do 12. ure ter
ob ponedeljkih in sredah tudi od 14.30 do 16. ure, preko telefonske
številke: 040 8329231.
Na podlagi in po ucinkih 4. clena Zakona št. 4 z dne 7.8.1990 in
poznejših sprememeb in dopolnil, se obvešca, da je odgovorni za postopek
g. Mitja LOVRIHA – Odgovorni O.E. za Javna dela in Okolje.

20. Clen
Zašcita osebnih podatkov
Osebne podatke, ki so jih bili kandidati primorani nuditi za smotre
povezane z natecajem o zamislih, bo Uprava, ki je razpisala natecaj,
obravnavala v skladu dolocil Zd.O. št. 196 z dne 30.6.2003 in se jih bo
nudilo tretjim osebam samo iz razlogov vezanih na sam natecaj.
Udeleženci, ki iz kateregakoli razloga ne bi želeli sodelovati pri
pobudah objavljanja izsledkov natecaja, so vabljeni, da izrecno sporocijo
Ustanovi, ki je razpisala natecaj, da odklonijo sodelovanje.

Dolina, 12.03.2007

Mitja Lovriha,
Il Responsabile dell’UO LLPP, Ambiente e Progetti Europei
Vodja oddelka Javna dela, okolje in evropski projekti

