
 

 
CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA DEFINIZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE 

DEGLI ARENILI DEL LITORALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE SOGGETTI A FENOMENI EROSIVI 

BANDO - REGOLAMENTO 

CUP : C54F09000000004 – CIG :0262749B52 
1. OGGETTO DEL CONCORSO  

Il Comune di Finale Ligure, di seguito definita "Ente banditore", bandisce un concorso di progettazione  

mediante procedura ristretta in un'unica fase in forma anonima con preselezione, finalizzato  

all'acquisizione di idee progettuali, con livello di approfondimento pari a quello di un progetto  

preliminare, ai sensi dell'art. 93, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e dell'art. 18 del DPR  

21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni e integrazioni, avente ad oggetto l’esecuzione di 

interventi di riqualificazione degli arenili del litorale del Comune di Finale Ligure soggetti a fenomeni 

erosivi. 

Ai sensi dell’art. 108 co. 6 D.Lgs 163/2006, l’ente banditore si riserva la facoltà di affidare al  

vincitore del concorso gli ulteriori livelli progettazione nonché le attività di direzione lavori,  

coordinamento per la sicurezza in fase sia di progettazione che di esecuzione, ed assistenza al  

collaudo (anche limitatamente a un/alcuni lotto/i esecutivo/i), mediante procedura negoziata senza 

bando.  

 

2. DESCRIZIONE DELL’AREA D’INTERVENTO – VINCOLI - CRITERI PROGETTUALI – OBIETTIVI 

Scopo del concorso è quello di individuare una strategia d’intervento unica e di lungo termine per il 

recupero e la difesa delle spiagge del litorale del Comune di Finale Ligure ed il rilancio degli usi della costa 

in un contesto di sviluppo sostenibile.  

Ad ogni modo è necessario considerare il tratto di costa del Finalese come un sistema complesso in 

evoluzione all’interno del quale ricadono varie unità di gestione collegate tra loro: le spiagge, la costa 

rocciosa e i fondali marini. 

Complessivamente, l’arenile comunale ha uno sviluppo di circa 4,5 Km ed include le seguenti spiagge, 

identificabili all’interno della carta delle unità fisiografiche e dei paraggi costieri della Regione Liguria: 

• Spiaggia di Finale Ligure Marina  : 1150 m – dalla foce del torrente Pora a Molo di Finalpia 

• Spiaggia di Finalpia                       : 450 m – dal Molo di Finalpia al Castelletto 

• Spiaggia di Capo San Donato   : 500 m – dal Castelletto a Capo San Donato 

• Spiaggia del Porto   : 150 m  

• Spiaggia di Varigotti    : 1500 m – dallo scoglio della Fiorita/Rio Lasca al molo di 

Varigotti 

• Spiaggia della Baia dei Saraceni  : 350m 

• Spiaggia del Malpasso    : 350 m 

 

Inoltre, esistono importanti tratti di costa, che rappresentano circa il 30% della lunghezza del litorale del 

Comune, caratterizzati da un importante potenziale di sviluppo futuro: 

 

• Il tratto di costa a ponente del promontorio della Caprazoppa, denominata in passato “spiaggia 

delle arene candide”,ormai completamente scomparsa. 
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• Il tratto di costa a levante del porto turistico sul quale si appoggiava in passato la cosiddetta 

“spiaggia delle stelle”. 

• Il tratto di scogliera aderente compreso tra la Caprazoppa ed il torrente Pora, con un forte 

potenziale di sviluppo che dovrebbe ricadere all’interno del progetto integrato di riqualificazione 

dell’area Piaggio. 

• Il tratto di costa a ponente del promontorio della Caprazoppa, il quale sarà oggetto d’intervento 

nell’ambito della riqualificazione delle ex Cave Ghigliazza. 

 

Sulla base delle indicazioni programmatiche e di pianificazione indicate nel PTC della Costa, “le spiagge del 

Finalese soffrono di deficienza di alimentazione, sia nel breve tratto di costa a ponente della Caprazoppa, 

sia in quello principale tra la Caprazoppa e il Malpasso, nonostante l’articolazione delle opere artificiali 

possa essere considerata corretta. E’ necessario, pertanto, analizzare la possibilità di realizzare alcune 

strutture complementari da integrare con alimentazione artificiale.” 

 

Sempre in osservanza delle indicazioni fornite dalla Regione Liguria inerenti la progettazione e 

l’esecuzione delle opere di difesa della costa e di ripascimento degli arenili, è necessario valutare 

l’incidenza ambientale delle opere progettate. 

In particolare dovrà essere valutata la possibile interazione con l’ambiente marino e le praterie di 

Posidonia oceanica la cui importanza è sottolineata dall’identificazione del Sito di Interesse Comunitario 

“Fondali di Finale Ligure” 

Infine, è necessario verificare la coerenza degli interventi proposti con il Piano Urbanistico Comunale 

soprattutto per quel che riguarda le previsioni relative alle aree in trasformazione e riqualificazione 

Piaggio e Cave Ghigliazza. 

 

La morfologia del litorale comunale ha avuto una storia evolutiva caratterizzata dalla variazione degli 

apporti sedimentari dovuti principalmente a tre cause: 

• Il cambio nel regime dei torrenti Pora e Sciusa che ha modificato l’apporto di sedimenti terrigeni 

• La cessazione delle attività di scarico a mare delle cave Ghigliazza che alimentavano le spiagge a 

levante e a ponente del promontorio della Caprazoppa 

• La costruzione del porto turistico che ha determinato forti cambiamenti nel trasporto litorale. 

 

Le opere di difesa attualmente presenti devono essere considerate come parte integrante del sistema 

costiero e suscettibili di modificazione. Tali opere di difesa che delimitano le celle litorali sono state 

generalmente progettate per poter appoggiare le spiagge su pennelli trasversali che ostacolano il 

trasporto di sedimenti da ponente a levante. Tale sistema di strutture deve essere valutato prima di poter 

sottoporre una strategia di intervento complessiva. 

 

L’uso principale del litorale è la balneazione, con concessioni a stabilimenti balneari privati (38%), spiagge 

libere attrezzate (48%) e concessioni comunali. 

Un altro uso da segnalare è la pratica del surf sulla secca della foce del torrente Pora, in un fronte spiaggia 

di circa 100 m dove le condizioni del fondale permettono, durante mareggiate di particolare importanza, 

la creazione di onde adatte. 

 

Obiettivo del concorso è quello di acquisire una strategia d’intervento a medio lungo termine in un 

contesto di sviluppo sostenibile, tenendo conto dei fattori limitanti di tipo fisico (reperibilità dei 

sedimenti) , economici (costi/benefici degli interventi) e ambientali (effetti sull’ambiente marino e sul 

paesaggio costiero). 

Gli interventi proposti dovranno essere compatibili con le proposte attuali di trasformazione urbanistica 

dell’area Piaggio e ex cave Ghigliazza. 

In ogni caso si dovrà mantenere al massimo la naturalità del sistema costiero preservando la qualità che 

caratterizza il litorale finalese. 



 

 

Il progetto preliminare – che andrà redatto esclusivamente ai concorrenti invitati a seguito di 

preselezione – dovrà (in successione logica e procedimentale) : 

1. valutare le condizioni di stabilità delle spiagge e la disponibilità di sedimenti.(FASE 1) 

2. proporre alternative di intervento per la stabilizzazione delle spiagge e la riqualificazione del 

litorale (FASE 2) 

 

In, particolare, per ognuna delle due suddette fasi è richiesta: 

 

FASE 1 

• Valutazione del trasporto litorale e delle condizioni attuali di stabilità delle spiagge 

• Valutazione della disponibilità dei sedimenti utilizzabili per gli interventi futuri, sia all’interno 

dell’area comunale che al di fuori della stessa.  

FASE 2 

• Proposta di intervento strutturale per tutto il litorale comunale a medio termine,includendo il 

tratto di costa antistante l’area Piaggio e considerando la possibilità di miglioramento della 

pratica sportiva del surf. 

• Proposte d’intervento per il recupero delle antiche spiagge “Arene candide” e “Stelle” . 

• Visione d’insieme per il litorale finalese sulla base di sostenibilità nel lungo termine.  

 

Le attività da eseguire saranno supportate dai seguenti dati/documentazioni messe a disposizione sul sito 

web del Comune di Finale Ligure unitamente al presente bando: 

• Studio degli arenili del Comune di Finale Ligure per il ripascimento degli stessi mediante 

discarica a mare di materiali presenti sul territorio comunale – Dott. Geol. Simonetti O.  - 

Febbraio 1998 

• Analisi spiaggia emersa. Suddivisione del litorale  in 4 paraggi: 1) Foce pora/Molo Finalpia 

(1200m); 2) Molo Finalpia/Promontorio Castelletto (400m); 3) Promontorio Castelletto/Capo San 

Donato (450m); 4) Varigotti (1700m). Per ognuno dei suddetti paraggi eseguiti 3 campionamenti 

sulle seguenti linee: A) battigia; B) 6 mt dalla battigia; C) 12 mt dalla battigia. Totale 12 campioni. 

Anno esecuzione 2004 

• Dati degli interventi di ripascimento stagionali eseguiti negli ultimi anni 

• P.U.O. –Sub Distretto di trasformazione DT1a – Aree ex cava Ghigliazza (estratto) 

• P.U.O.  – Sub Distretto di trasformazione DT1b – Aree Piaggio (estratto) 

 

Eventuali batimetrie di dettaglio potranno essere desunte dalle banche dati regionali  

 

La normativa di settore è consultabile sul sito della Regione Liguria e dell’ARPAL. 

 

In coerenza a quanto previsto dall’Art.18 e segg.del DPR 554/99, il progetto preliminare dovrà essere 

composto dai seguenti elaborati minimi: 

1. Relazione illustrativa nella quale saranno esposte le ragioni della soluzione progettuale proposta e 

contente: 

- Descrizione dell’intervento con riferimento al percorso logico-procedimentale 

seguito e meglio definito secondo quanto indicato nei punti : Fase 1 e Fase 2  

- Esposizione della fattibilità dell’intervento 

- Indirizzi per la redazione del progetto definitivo  

- Cronoprogramma delle fasi attuative con l’indicazione dei tempi massimi di 

svolgimento delle varie attività di progettazione 

- Articolazione in lotti funzionali  

 



 

2. Relazione tecnica recante le conclusioni conseguenti alle modelizzazioni dei processi costieri 

eseguite (elaborate sulla base dei dati storici e di quelli raccolti sul campo) con particolare 

riferimento a:  

- Studio del clima marittimo in profondità infinite e propagazione del moto ondoso 

alle spiagge oggetto di studio. 

-  Studio del campo delle correnti e del trasporto litorale associato nella zona di 

studio. 

- Bilancio sedimentario ed evoluzione della costa. 

- Studio della forma in pianta e profilo d’equilibrio. 

- Analisi della stabilità della spiaggia nel corto (ore, giorni), medio (stagioni) e lungo 

termine (anni). 

 

3. Studio di prefattibilità ambientale comprendente: 

- Verifica, in relazione all’acquisizione dei necessari pareri e autorizzazioni, della 

compatibilità dell’intervento con le prescrizioni delle normative e piani di settore 

- Studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell’intervento e del suo esercizio 

sulle componenti ambientali 

- L’illustrazione, in funzione della minimizzazione dell’impatto ambientale, delle 

ragioni della scelta progettuale. 

- L’indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all’intervento e 

degli eventuali limiti posti dalla normativa di settore, nonché l’indicazione dei 

criteri tecnici che s’intendono adottare per assicurarne il rispetto. 

 

4. Schemi grafici illustranti nel dettaglio la soluzione progettuale 

5. Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza. 

6. Calcolo sommario della spesa distinta per ogni singolo intervento ed ottenuta impiegando i prezzi 

desunti dall’ultimo prezzario regionale o desunti da apposite analisi 

 

3. PROCEDURE CONCORSUALI  

3.1 Tipo di concorso  

Il concorso di progettazione si svolge mediante procedura ristretta articolata in un unico grado, o fase, 

preceduto da una preselezione, e più precisamente:  

 

A) PRESELEZIONE: selezione dei partecipanti, aperta a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di  

cui punto 3.2 e fatti salvi i casi di esclusione di cui al punto 3.3.  

Tale fase è finalizzata esclusivamente alla formazione di un elenco di un numero massimo di 10 

concorrenti da invitare alla successiva fase concorsuale e pertanto non dà luogo all'assegnazione o 

riconoscimento di premi e corresponsione di rimborsi spese, né il punteggio conseguito sarà valutato in 

fase concorsuale.  

 

B) UNICA FASE CONCORSUALE:  in forma anonima: redazione del progetto con livello di  

approfondimento pari al “preliminare” riservata ai concorrenti invitati a seguito della preselezione  

in numero massimo di 10 candidati; la valutazione del progetto avverrà da parte di apposita  

Commissione con attribuzione di punteggio secondo i criteri di cui al successivo punto 5.3.  

Al vincitore sarà corrisposto un premio 

 

3.2 Requisiti di partecipazione  

Il concorso è aperto agli architetti e agli ingegneri, regolarmente iscritti agli albi dei rispettivi ordini  

professionali già dal momento della richiesta di partecipazione al concorso, e per questo autorizzati 

all'esercizio della professione. In ogni caso, dovrà/anno essere indicata/e la/e persona/e fisica/che 

designata/e come Responsabile /i del Progetto. 



 

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui ai punti c), d), e), f), g) e h) dell'art. 90, comma 1 e 2 del D.Lgs. 

n. 163/2006 (liberi professionisti singoli od associati - società di professionisti - società di ingegneria - 

raggruppamenti temporanei - consorzi stabili di società di professionisti e società di  

ingegneria), che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h),  

i), l) e m).  

Le società di ingegneria e le società professionali devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti 

previsti rispettivamente agli articoli 53 e 54 del DPR 554/1999 e s.m.i..  

I raggruppamenti temporanei sono ammessi al concorso anche se non ancora formalmente costituiti.  

Nei raggruppamenti, a pena di esclusione, deve essere prevista la presenza di un professionista  

abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione e dovranno essere indicate le  

prestazioni svolte dai singoli membri.  

I compiti e le attribuzioni dei componenti del raggruppamento, e di eventuali consulenti e  

collaboratori, saranno definiti all'interno del gruppo o dal singolo concorrente, senza investire di ciò  

l'Ente banditore.  

Ogni soggetto concorrente in forma associata sarà tenuto, sin dalla fase di preselezione, e comunque 

prima della presentazione delle proposte progettuali per la fase concorsuale, ad assumere l'impegno di 

costituire formalmente il raggruppamento. 

 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di una associazione  

temporanea ovvero di partecipare singolarmente e contemporaneamente anche in altre forme così  

come stabilito dall’art. 51 commi 1, 2 e 3 del DPR 554/99. Tale divieto si estende anche ai  

consulenti e ai collaboratori di cui al punto successivo.  

Il possesso dei requisiti di partecipazione è richiesto anche per l’eventuale affidamento degli  

ulteriori livelli di progettazione  

 

E’ vietata qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti di concorrenti rispetto a quella 

risultante dall’impegno presentato in sede di concorso. 

In caso di raggruppamenti, tutti i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal presente 

articolo. 

 

3.2.1. Consulenze e Collaborazioni  

I partecipanti al concorso, quali singoli professionisti ovvero gruppi di progettazione, potranno  

avvalersi di consulenti.  I consulenti sanno considerati come terzi rispetto al soggetto singolo  

professionista o gruppo di professionisti partecipante al concorso. 

Il medesimo consulente non potrà prestare la propria opera professionale per più concorrenti e  

pertanto i nominativi dei consulenti e dei collaboratori dovranno essere dichiarati nella scheda di  

partecipazione.  

Consulenti e collaboratori potranno anche essere privi dell'iscrizione agli Albi o Registri Professionali.  

 

3.3 Cause di esclusione  

Saranno esclusi, sia a titolo di concorrenti sia a titolo di consulenti, coloro che si trovano nelle cause di 

esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs 163/06 e ai quali sia inibito l’esercizio della professione.  

In ogni caso si applicano i limiti alla partecipazione alle gare di cui all'art. 51 del DPR 554/99.  

 

Sono esclusi dalla partecipazione le persone direttamente coinvolte nell’elaborazione del bando, nei 

lavori di Commissione Giudicatrice o di Commissione Istruttoria, nonché i dipendenti e gli amministratori 

dell’Ente banditore, i loro coniugi, parenti e affini fino al terzo grado, i soci come pure i diretti superiori e 

dipendenti delle persone incompatibili 

 

 

 



 

3.4 Procedura di preselezione  

Scaduto il termine di presentazione degli elaborati di concorso, il giorno successivo, in seduta pubblica 

alle ore 9,30, in apposita sala del palazzo Comunale, via Pertica 29, una Commissione istruttoria 

procederà con le operazioni di ammissione al concorso dei concorrenti, che verteranno esclusivamente 

sulla dichiarazione sostitutiva contenuta nella BUSTA 1 (di cui al punto 4.1). 

 

Terminata tale fase di ammissione i plichi di cui alla BUSTA 2 dei concorrenti ammessi verranno rimessi 

alla Commissione Giudicatrice la quale effettuerà la valutazione secondo i criteri di cui al punto 4.2 

 

I lavori della Commissione, validi con la presenza di tutti i membri, sono segreti e si terranno  

secondo il calendario stabilito dal  Dirigente del Settore LL.PP. che avrà funzioni di Presidente  

La nomina della Commissione Istruttoria  e il suo insediamento avverranno dopo la scadenza del termine  

fissato per la presentazione delle richieste di partecipazione ai sensi dell’art. 84 co. 10 D.Lgs 163/2006.  

 

Sarà redatta apposita relazione dei lavori svolti per l’ammissione dei concorrenti.  

 

4. SVOLGIMENTO DEL CONCORSO – PRESELEZIONE  

 

4.1 Richiesta di partecipazione. Documentazione  

La partecipazione alla preselezione avviene in forma palese.  

Coloro che intendono proporre la loro candidatura al concorso dovranno far pervenire al COMUNE DI 

FINALE LIGURE – SETTORE LAVORI PUBBLICI – Via Pertica 29 – 17024 Finale Ligure (SV) direttamente 

(anche a mezzo corriere) o a mezzo posta, entro le ore 12,00 del giorno 04.03.2009, pena esclusione, un 

unico plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente e la seguente 

scritta: “CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A CONCORSO DI PROGETTAZIONE  PER LA 

DEFINIZONE  D’INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ARENILI” 

 

E’ ammesso anche il recapito diretto purché il plico sia consegnato tassativamente all’Ufficio  

Protocollo.  

 

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, tutti i documenti di seguito indicati redatti e  

formulati in conformità a quanto prescritto nel presente Regolamento:  

 

BUSTA 1   

a) DICHIARAZIONI, redatte in lingua italiana, sottoscritte dal titolare o legale rappresentate  

dell'impresa/società, con firma autenticata ai sensi dell'art. 38 co. 3 del D.P.R. n° 445/2000,  

allegando, a pena di esclusione, copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore,  

contenenti:  

- gli elementi di identificazione del concorrente e le modalità di partecipazione;  

- l’attestazione di tutti i requisiti di partecipazione e delle informazioni richieste.  

 

 

Al riguardo l’Ente banditore, per consentire la completa attestazione di tutto quanto previsto dalla  

normativa e dal Regolamento al fine di operare la selezione dei concorrenti ha predisposto la modulistica 

di cui al punto 15, reperibile sul sito web del Comune, da redigere in lingua italiana, sottoscritto dal 

titolare o legale rappresentate del soggetto concorrente, con firma autenticata ai sensi dell'art. 38 co. 3 

del D.P.R. n° 445/2000, allegando, a pena di esclusione, copia fotostatica di documento di identità del 

sottoscrittore.  

 

Tale dichiarazione attesta la sussistenza di tutti i requisiti e presupposti per la partecipazione al concorso, 

e le relative dichiarazioni dovranno essere confermate in caso di ammissione alla fase concorsuale.  



 

BUSTA 2 

b) Elaborato, composto da max. 3 pagine (6 facciate) in f.to A4 e 3 pagine in f.to A3(6 facciate), di  

immagini e testi che illustri fino ad un massimo di n. 3 progetti od opere realizzate dal concorrente 

(effettivamente eseguite o in corso di esecuzione) ritenuti più significativi della propria capacità 

progettuale 

c) Elaborato composto da max 3 pagine (6 facciate) in f.to A4 e 3 pagine in f.to A3(6 facciate) di  

immagini e testi che illustri fino ad un massimo di n. 3 progetti od opere realizzate dal concorrente  

(effettivamente eseguite o in corso di esecuzione) che abbiano un oggetto attinente/analogo a quello 

specifico del presente concorso.  

 

d) Curriculum/a professionale/i del soggetto/i indicato/i come responsabile/i del progetto  

architettonico composto da max 3 pagine f.to A4 (6 facciate)  

 

Non saranno prese in considerazione le parti che eccedono il n.ro massimo delle pagine ed il  

formato sopra prescritto.  

I progetti di cui ai punti b) e c) dovranno essere stati redatti (farà fede la data di approvazione dell’organo 

committente) nell’ultimo quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando. 

 

L'illustrazione delle opere di cui ai suddetti punti b) e c) deve contenere anche le seguenti  

informazioni:  

• immagini dell’opera (foto, disegni, rendering, ecc…)  

• indicazione dei soggetti che hanno svolto l'attività di progettazione con specificazione del  

ruolo svolto da ciascuno nella progettazione medesima.  

• il committente;  

• l'anno di esecuzione della prestazione;  

• dati quantitativi delle opere;  

• breve descrizione dell'opera.  

 

E’ richiesta la presentazione del materiale sopra elencato, oltre che in formato cartaceo, anche su  

supporto informatico CDRom in formato .pdf., da inserire nel plico.  

 Tutti i suddetti materiali inviati non saranno restituiti .  

 

4.2 Criteri di valutazione  

Fra tutti coloro che, nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati nei punti 3.2 e 3.3, hanno  

richiesto di partecipare, verranno selezionati fino ad un massimo di 10 (dieci) candidati da  

invitare al concorso sulla base dei seguenti criteri: 

  

 

• elaborato di cui al precedente punto lett. b. Peso da attribuire fino a punti 25;  

• elaborato di cui al precedente punto lett. C. Peso da attribuire fino a punti 35;  

• documento di cui al precedente punto lett. d): qualità del/i curriculum/a professionale/i e  

scientifico/i del/i progettista/i. Si precisa che qualora la responsabilità del progetto architettonico sia 

attribuita a più componenti, i relativi curricula saranno valutati come unico curriculum. Peso da attribuire 

fino a punti 40;  

 

Terminati i lavori della Commissione giudicatrice l’elenco dei soggetti  ammessi alla seconda fase, 

unitamente all’attività di valutazione della Commissione stessa,  verrà pubblicato sul profilo di 

committente. 

 

Per i soggetti non ammessi alla seconda fase detta comunicazione ha l’efficacia di cui all’art. 79 comma 5 

del D.Lgs. n. 163/06. 



 

5. SVOLGIMENTO DELLA FASE CONCORSUALE  

I candidati selezionati secondo i criteri sopra enunciati saranno invitati a partecipare al concorso  

mediante lettera di invito spedita dall’ente banditore mediante raccomandata a.r. entro il 6.04.2009, 

all’indirizzo fornito nella modulistica di cui al punto 15. 

Il termine concesso per la consegna del progetto preliminare è pari a 70 gg (settanta) decorrenti dalla 

spedizione della lettera invito  

Eventuali chiarimenti ed elementi integrativi sull’invito saranno comunicati a tutti gli invitati  

tramite fax o posta elettronica. 

 

5.1 Modalità di partecipazione alla fase concorsuale. Documentazione richiesta.  

La partecipazione alla fase concorsuale avverrà in forma anonima. Deve pertanto essere omessa  

qualsiasi indicazione che possa compromettere l'anonimato del concorrente, compresa l'apposizione di 

simboli, segni o altri elementi identificativi su qualsiasi elaborato presentato,  pena l'esclusione dal 

concorso.  

I concorrenti dovranno consegnare nei termini e con le modalità previste dalla lettera di invito la  

seguente documentazione:  

 

-BUSTA SIGILLATA “A” contenente il progetto preliminare che formerà oggetto di valutazione  

da parte della Commissione Giudicatrice, priva di qualunque segno di riconoscimento del  

concorrente e con l’indicazione di un codice alfanumerico composta da tre numeri arabi e quattro  

lettere; gli elaborati dovranno essere conformi alle indicazioni di cui al punto 2 del presente regolamento 

(progetto preliminare) 

 

- BUSTA SIGILLATA “B” OPACA contenente all’interno l’indicazione del soggetto concorrente 

ed il codice alfanumerico già riportato sul progetto preliminare.  

 

Ulteriori indicazioni potranno saranno fornite con la lettera di invito.  

 

N.B. Entrambe le BUSTE “A” e “B” dovranno, a loro volta essere inserite in un unico plico  

anch’esso privo dell’indicazione del mittente (pena esclusione) e su cui non dovrà essere riportato alcun 

segno di riconoscimento e recante solo ed esclusivamente la seguente dicitura: “CONTIENE OFFERTA PER 

CONCORSO PROGETTAZIONE  PER LA DEFINIZIONE D’INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ARENILI” 

 

La violazione dell’anonimato in qualsiasi forma, nonché l’utilizzo di segni distintivi, comporta 

l’esclusione automatica . 

 

Qualora l’Amministrazione Postale od il servizio di recapito utilizzato richieda l’indicazione  

dell’indirizzo del mittente andrà indicato quello dell’Ente banditore del concorso.  

 

5.2 Formazione del giudizio e conclusione della procedura concorsuale  

I progetti presentati saranno sottoposti al giudizio della Commissione Giudicatrice, nominata ai  

sensi dell’art. 84 co. 10 D.lgs 163/06.  

Le decisioni della Commissione sono vincolanti per l'Ente banditore. Per ogni seduta della  

Commissione verrà redatto apposito verbale. 

In seduta pubblica, di cui sarà data comunicazione ai concorrenti mediante avviso tramite fax, si 

procederà all'apertura della BUSTA B, al fine di procedere all'abbinamento tra i progetti valutati e i 

nominativi dei concorrenti.  

Sarà dichiarato un solo vincitore; non sono previste premiazioni ex-aequo.  

 

La Commissione esaminerà i progetti tenendo conto dei seguenti criteri:  

 



 

1. Soddisfacimento degli obiettivi di cui al punto 2 del presente regolamento: peso da attribuire fino 

a punti 30  

2. Completezza della documentazione progettuale presentata, tenuto conto dei contenuti minimi 

identificati al punto 2 del presente regolamento: peso da attribuire fino a 25 punti   

3. Offerta economiche per la progettazione definitiva ed esecutiva : peso da attribuire fino a punti 

15  

4. Tempi della progettazione definitiva/esecutiva: peso da attribuire fino a punti 15  

5. Economicità del costo complessivo dell’intervento: peso da attribuire fino a punti 15  

 

La lettera di invito, fermo restando l’invariabilità di quanto sopra indicato, potrà contenere ulteriori 

specifiche sia per i criteri che per le modalità di presentazione dei progetti.  

 

6. PREMI  

Al vincitore sarà corrisposto un premio di € 50.000 (cinquantamila)  comprensivo di Iva, delle ritenute e 

degli eventuali oneri di legge. 

Al secondo e terzo classificato sarà riconosciuto, a titolo di rimborso spese, un importo  rispettivamente di  

€ 4.000 e € 3.500 

L’Ente banditore si riserva di prorogare o non concludere il procedimento, senza che i concorrenti  

possano vantare pretese al riguardo.  

 

7. INCARICO DI PROGETTAZIONE. POLIZZA DEL PROGETTISTA  

L'amministrazione si riserva di affidare al vincitore del concorso l'incarico della successiva  

progettazione definitiva e/o esecutiva, eventualmente della direzione lavori, e del coordinamento  

per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione anche limitatamente a un/alcuni lotto/i 

esecutivo/i in cui si deciderà di articolare l’intervento complessivo. 

In tal caso, il premio di cui al punto 6 sarà considerato come anticipo del compenso professionale 

 

Il compenso per l'eventuale incarico della progettazione esecutiva e delle altre prestazioni sarà definito in 

sede di trattativa con l'Ente banditore e comunque ragguagliato alla offerta economica per la 

progettazione definitiva di cui al precedente punto 5.2.  

 

L'Ente banditore si riserva di apportare modifiche non sostanziali o integrazioni al progetto  

vincitore anche per l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni.  

Ai fini dell’affidamento dell’incarico si applica il disposto dell’art. 90 co. 8 D.Lgs 163/06.  

All’affidatario della progettazione è fatto divieto di subappalto nei limiti di cui all’art. 91 co. 3  

D.Lgs 163/06.  

All’atto del conferimento dell’incarico, il progettista dovrà produrre dichiarazione di una  

compagnia assicuratrice autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel  

territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno a rilasciare, ai sensi dell’art. 111 D.lgs  

163/06, la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori  

progettati. Detta polizza avrà decorrenza dalla data di inizio dei lavori e termine alla data di  

emissione del certificato di collaudo provvisorio  

 

8. PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI DI CONCORSO  

La stazione appaltante con il pagamento del premio acquista la proprietà del progetto vincitore  

L'Ente banditore si riserva il diritto di esporre, pubblicare o consentire la pubblicazione in tutto o in  

parte degli elaborati presentati al concorso senza nulla dovere ai concorrenti.  

L’Ente banditore ha facoltà di rendere pubblici le proposte e i progetti presentati mediante una  

mostra con eventuale catalogo o altre iniziative. 

 

 



 

9. ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE DEL BANDO E DEL REGOLAMENTO. FORO  

COMPETENTE.  

La partecipazione al concorso implica da parte di ogni concorrente l’accettazione incondizionata di 

tutte le norme contenute nel bando e nel presente Regolamento.  

Per le eventuali controversie non risolte in via amichevole, resta esclusa la competenza arbitrale.  

 

10. PRIVACY  

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/03 si informa che i dati personali saranno acquisiti  

dall’amministrazione e trattati con mezzi elettronici esclusivamente per finalità connesse alla  

procedura concorsuale o per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legislazione vigente. In  

particolare, tali dati saranno raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di concorso  

di progettazione e saranno destinati alla valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso.  

 

11. LINGUA E SISTEMA DI MISURA 

La lingua ufficiale del concorso è l’italiano (Art.66 comma 5 Dlgs.163/06 s.m.i.) 

Per ogni documento è richiesta la lingua italiana a pena di esclusione. 

Per la documentazione, così come per gli elaborati tecnici, vale esclusivamente il sistema metrico 

decimale. 

 

12. QUESITI SCRITTI 

Quesiti scritti, esclusivamente in lingua italiana, possono essere inoltrati al Responsabile del 

Procedimento tramite e-mail (ambiente@comunefinaleligure.it) entro il 25.02.2009 (per la prima fase) ed 

entro il 03.06.09 (per la seconda fase concorsuale) 

Le domande devono riportare chiaramente la dicitura: CONCORSO PROGETTAZIONE  PER LA 

DEFINIZIONE D’INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ARENILI. 

Le relative risposte saranno fornite sempre tramite posta elettronica. 

 

 

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. ALTRE INFORMAZIONI  

Il responsabile del procedimento è l’Ing. Curatolo Salvatore – Capo Servizio Ufficio Tecnico LL.PP. (Tel 

019.6890259 – e-mail : ambiente@comunefinaleligure.it ) che potrà essere contattato per qualsiasi 

informazione di carattere tecnico,amministrativo, procedurale relativa al presente concorso. 

 

14. CALENDARIO 

 

PREQUALIFICAZIONE 

• Termine per la presentazione domande/quesiti    : 25.02.2009 

• Termine per la presentazione richieste di partecipazione  : 04.03.2009 

• Seduta pubblica per ammissione concorrenti     : 05.03.2009 

• Invito ai candidati ammessi alla fase concorsuale   : 06.04.2009 

     

FASE CONCORSUALE 

• Termine presentazione domande/quesiti    : 03.06.2009 

• Termine per consegna documentazione di cui al punto 5.1  : 15.06.2009 

 

 

 

 

 

 

  



 

15. ELENCO MODELLI  

Unitamente al presente bando di concorso, sono allegati i seguenti modelli ai fini della dichiarazione di cui 

al punto 4.1 (da inserire nella BUSTA 1 in fase di prequalifica) 

MODELLO A1 – Domanda di partecipazione al concorso per concorrente singolo 

MODELLO A2 – Domanda di partecipazione al concorso da parte del capogruppo di progettazione 

MODELLO A3 – Dichiarazione di incompatibilità per tutti i componenti del gruppo 

MODELLO A4 – Nomina del capogruppo  

MODELLO A5 – Dichiarazione di incompatibilità per eventuali consulenti/collaboratori 

 

Nel caso di partecipazione di concorrenti in altre forme ammesse  (punto 3.2) la/e pertinente/i  

dichiarazione/i dovra/nno essere fornite dai soggetti responsabili. 

 

Finale Ligure,lì 

 

 

       Il Dirigente del Settore Tecnico 

       (Ing. Ponte G.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODELLO "A1"            
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
(concorrente singolo) 

 
Spett. 

Comune di Finale Ligure 
Via Pertica 29 

17024 Finale Ligure (SV) 
 
 

Oggetto: CONCORSO PROGETTAZIONE  PER LA DEFINIZIONE  D’INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE DEGLI ARENILI  

 
 
 
Il sottoscritto Arch./Ing. ………………………..…….……………… nato a …………………..………. 
il …………. residente a ………….……..…….……..…… via…………………………………..n……. 
CAP...…...... Cod. Fisc. ………………….….…………….. 
P.Iva……………...…………….…………… 
con studio in……………………………………via…………………………………..n……CAP……..… 
tel. ………………….…….fax. …………………. …….e_mail. ………….…………………………….. 
P.IVA………………………………………………………… 
 
in qualità di concorrente singolo con la presente 
 

C H I E D E 
 
di essere ammesso a partecipare al concorso di progettazione sopraindicato,  
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci 
è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 
76 D.P.R. n. 445/2000.  
 

D I C H I A R A1 
- di aver preso visione del bando di concorso e di accettarne, senza riserve ed   
   incondizionatamente, tutte le norme e clausole riportate; 
- di trovarsi nelle condizioni per la partecipazione previste dal punto 3.2 del bando; 
- di non rientrare nei casi di incompatibilità previsti dal punto 3.3. del bando; 
- di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e ss. mm. e ii., l’Ente 

Banditore ad utilizzare i dati personali dichiarati per fini istituzionali e necessari per 
l’espletamento della procedura concorsuale. 

 
 

INOLTRE, DICHIARA E CERTIFICA 
(Circolare 13.11.98 prot.2871, Art.1 Legge 127/97 Dpr. 20/10/98 n°403) 

 
di essere iscritto all'Albo professionale degli …………………………………………………………… 
della Provincia di …….…………………………....…al n. …………………………………………..… 
 
Data……………………..                                                                    ……………………………… 

(Timbro e firma) 

                                                           
1 Allegare fotocopia documento d’identità 



 

MODELLO "A2"    
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

(capogruppo del gruppo di progettazione) 
 

    Spett. 
Comune di Finale Ligure 

Via Pertica 29 
17024 Finale Ligure (SV) 

 
 

Oggetto: CONCORSO PROGETTAZIONE  PER LA DEFINIZIONE  D’INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE DEGLI ARENILI  

 
 
Il sottoscritto Arch./Ing. ……………………….…………………… nato a ……………………..………. 
il …….…. residente a ……….………………………..…… via………………………….………..n. …... 
CAP...…...... Cod. Fisc. ……………….….…………….. P.Iva……………...…………….…………… 
con studio in……………………………..………via…………………………………..n……CAP……… 
tel. ………………..….….fax. ……………..….. …….e_mail. …………….…………………………….. 
Iscritto all'Albo Professionale degli ……………………………………………………………………….. 
della Provincia di……………. …………………….. al n……………………………………………… 
 
in qualità di concorrente rappresentante del gruppo di progettazi one con la presente 
 

C H I E D E 
di essere ammesso a partecipare al concorso di progettazione sopraindicato  
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci 
è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 
76 D.P.R. n. 445/2000.  
 

D I C H I A R A2 
- di aver preso visione del bando di concorso e di accettarne, senza riserve ed   
   incondizionatamente, tutte le norme e clausole riportate; 
- di trovarsi nelle condizioni per la partecipazione previste dal punto 3.2 del bando; 
- di non rientrare nei casi di incompatibilità previsti dal punto 3.3. del bando; 
- di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e ss. mm. e ii., l’Ente 

Banditore ad utilizzare i dati personali dichiarati per fini istituzionali e necessari per 
l’espletamento della procedura concorsuale. 

 
che i componenti del gruppo di progettazione dal sottoscritto rappresentati sono i Signori: 
1) Arch/Ing………………………………………nato a………….…………il………………………… 
residente a……………………………via………………………………..…….…….n………...….. 
Iscritto regolarmente all’Albo Professionale della Provincia di……………………al n……………. 
Prestazione svolta: ……………………………………………………………………………………… 
 
2) Arch/Ing………………………………………nato  a…………….……il………………………… 
residente ………………………………………via……………………………….…….…….n………….. 
Iscritto regolarmente all’Albo Professionale della Provincia di……………….………al n……………. 
Prestazione svolta: ……………………………………………………………………………………… 
 
3) Arch/Ing………………………………………nato a………………….…il………………………… 

                                                           
2 Allegare fotocopia documento d’identità 



 

residente a…………………………………via…………………………….………….….n………….. 
Iscritto regolarmente all’Albo Professionale della Provincia di……………..………al n……………. 
Prestazione svolta: ……………………………………………………………………………………… 
 
4)Arch/Ing………………………………………nato a………………….……il…………………………. 
residente a…………………………………via…………………………..……….…….n…………….. 
Iscritto regolarmente all’Albo Professionale della Provincia di…………….………al n…………..…. 
Prestazione svolta: ……………………………………………………………………………………… 
 
 
Data…………………….. 
 
 
……………………………… 
(Timbro e firma) 
 
 
Inserire in questa pagina eventuali altri componenti del gruppo. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODELLO "A3"    
GENERALITA’ DEI PARTECIPANTI  

DICHIARAZIONE DI INCOMPATIBILITA’  
AUTOCERTIFICAZIONE 

 
Spett. 

Comune di Finale Ligure 
Via Pertica 29 

17024 Finale Ligure (SV) 
 
 

Oggetto: CONCORSO PROGETTAZIONE  PER LA DEFINIZIONE  D’INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE DEGLI ARENILI  

 
 
 
Il sottoscritto Arch./Ing. ………………………..…….……………… nato a …………………..………. 
il …………. residente a ………….……..…….……..…… via…………………………………..n……. 
CAP...…...... Cod. Fisc. ………………….….…………….. 
P.Iva……………...…………….…………… 
con studio in……………………………………via…………………………………..n……CAP……..… 
tel. ………………….…….fax. …………………. …….e_mail. ………….…………………………….. 
P.IVA………………………………………………………… 
 
Con la presente, sotto la propria responsabilità consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000.  
 

D I C H I A R A3 
- di aver preso visione del bando di concorso e di accettarne, senza riserve ed   
   incondizionatamente, tutte le norme e clausole riportate; 
- di trovarsi nelle condizioni per la partecipazione previste dal punto 3.2 del bando; 
- di non rientrare nei casi di incompatibilità previsti dal punto 3.3. del bando; 
- di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e ss. mm. e ii., l’Ente 

Banditore ad utilizzare i dati personali dichiarati per fini istituzionali e necessari per 
l’espletamento della procedura concorsuale. 

 
 

INOLTRE, DICHIARA E CERTIFICA 
(Circolare 13.11.98 prot.2871, Art.1 Legge 127/97 Dpr. 20/10/98 n°403) 

 
di essere iscritto all'Albo professionale degli …………………………………………………………… 
della Provincia di …….…………………………....…al n. …………………………………………..… 
 
Data……………………..                                                                    ……………………………… 

(Timbro e firma) 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Allegare fotocopia documento d’identità 



 

MODELLO "A4"    
NOMINA DEL CAPOGRUPPO 

 
 

Spett. 
Comune di Finale Ligure 

Via Pertica 29 
17024 Finale Ligure (SV) 

 
 

Oggetto: CONCORSO PROGETTAZIONE  PER LA DEFINIZIONE  D’INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE DEGLI ARENILI  

 
I sottoscritti, a norma del bando di Concorso, 
 

DICHIARANO DI NOMINARE 
 
quale capoprogettista del gruppo temporaneo di progettazione: 
 
Arch/Ing………………………………………nato a………………………………il……………………… 
residente a………………………………………via…………………………………….…….n………….. 
Iscritto regolarmente all’Albo Professionale della provincia di…………………………al n………….. 
 
 
 
Concorrente          : nome e cognome      firma 
…………………………………………………………………. -- …………………………..……………… 
…………………………………………………………………. -- …………………………..……………… 
…………………………………………………………………. -- …………………………..……………… 
…………………………………………………………………. -- ……………………….….……………… 
…………………………………………………………………. -- ……………………….…….…………… 
…………………………………………………………………. -- ……………………….…….…………… 
…………………………………………………………………. -- ………………………………………… 
 
 

PER ACCETTAZIONE 
Il sottoscritto Arch./Ing. ……………………………………………………………………….……………. 
dichiara di accettare la nomina a capogruppo del gruppo temporaneo di progettazione. 

 
 
 
Data …………………… 
firma…………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MODELLO "A5"  

 
 

GENERALITA’ E QUALIFICA DEI CONSULENTI E/O COLLABOR ATORI 
 
 

Spett. 
Comune di Finale Ligure 

Via Pertica 29 
17024 Finale Ligure (SV) 

 
 

Oggetto: CONCORSO PROGETTAZIONE  PER LA DEFINIZIONE  D’INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE DEGLI ARENILI  

 
 
Il sottoscritto 
cognome ……………………………………….nome.…………………………………………………….. 
nato a ………………………………………..…….il …………………………………………………….. 
residente a …………………………………..……via ……………………………………………n. …… 
Cod. Fisc. ………………………………………P. Iva. ....................................................................…. 
telefono ………………………fax ……………………………e_mail …………………………………... 
 
in riferimento al concorso di progettazione in oggetto, con la presente, sotto propria 
responsabilità consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 
445/2000.  
 
 

D I C H I A R A4 
 
- di aver preso visione del bando di concorso e di accettarne, senza riserve ed   
   incondizionatamente, tutte le norme e clausole riportate; 
- di trovarsi nelle condizioni per la partecipazione previste dal punto 3.2 del bando; 
- di non rientrare nei casi di incompatibilità previsti dal punto 3.3. del bando; 
- di partecipare al concorso in oggetto in qualità di ………………………………………………...... 

del gruppo di progettazione rappresentato dall’Arch./Ing. …………………………………………. 
iscritto all’albo degli Architetti/Ingegneri della Provincia di …………………..……….. al n. …….. 
e che il predetto professionista è dal sottoscritto delegato a rappresentarlo per tutto ciò che 
attiene il concorso in oggetto; 

- di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e ss. mm. e ii., l’Ente 
Banditore ad utilizzare i dati personali dichiarati per fini istituzionali e necessari per 
l’espletamento della procedura concorsuale. 

 
 

 
 
Data 

………………………..  
 

Firma……………………… 

                                                           
4 Allegare fotocopia documento d’identità 


