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Contenuti e modalità di partecipazione al concorso 

 di progettazione per l’individuazione del professionista 

esterno all’ente a cui affidare le fasi progettuali per l’ attuazione del  “recupero paesaggistico 

ambientale, finalizzato anche all’aumento e riqualificazione della fruizione turistico-ricreativa, 

nell’ area terminale della foce del Garigliano e negli ambiti limitrofi” 

CIG (Codice Identificativo di Gara): 0258620ED 
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Art. 1 – Ente Banditore 

Il Comune di Sessa Aurunca, tramite il Settore Ambiente con sede in via XXI Luglio Tel 0823/602438 
Telefax 0823/602436 - e mail: ambiente.sessa@yahoo.it, indice, mediante procedura aperta a sensi degli 
artt.li 55 e 99 del D.Lgs. 163/206 e successive modificazioni ed integrazioni, un Concorso di 
Progettazione anche per l’individuazione del professionista esterno all’Ente a cui eventualmente affidare, 
con procedura negoziata senza bando, le fasi progettuali per la realizzazione della “Attuazione del recupero 
paesaggistico ambientale, finalizzato anche all’aumento e riqualificazione della fruizione turistico-
ricreativa, nell’ area terminale della foce del Garigliano e negli ambiti limitrofi”. La partecipazione al 
concorso è aperta a tutti i professionisti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 6 e art. 19. Il 
Responsabile del Procedimento è il Dr. Pasquale Sarao, Capo Settore Ambiente del Comune di Sessa 
Aurunca. 

 

Art. 2 – Tema del concorso 
La zona oggetto di intervento è posta lungo il corso finale del Fiume Garigliano, tra la SS. Domitiana ed il 
mare. L'area interessata è individuata nella documentazione allegata alla Lett. “B” del bando di concorso. 
Tema del Concorso è la progettazione preliminare del “recupero paesaggistico ambientale, finalizzato 
anche all’aumento e riqualificazione della fruizione turistico-ricreativa, nell’ area terminale della foce del 
Garigliano e negli ambiti limitrofi”, da realizzare in più lotti funzionali il cui valore complessivo è pari 
ad Euro 15.000.000  IVA compresa (CIG: 0258620ED). 
La progettazione dovrà obbligatoriamente seguire eventuali indicazioni contenute nell’ allegato “B” 
 

Art. 3 – Finalità e scopo del concorso 
Il Comune di Sessa Aurunca promuove un concorso di progettazione per ottenere una partecipazione 
qualificata di soggetti al fine dell’acquisizione di un progetto preliminare idoneo, scegliendo tra un ampio 
ventaglio di soluzioni presentate, per la realizzazione del recupero ambientale e della riqualificazione anche 
ai fini turistico ricreativi di cui all’art. 2.  
Le finalità dell’intervento programmato, le esigenze e gli obiettivi da soddisfare e ogni altra forma di 
informazione più specifica per la redazione di quanto richiesto dal presente documento sono contenute 
nell’allegato “B” (documento preliminare alla progettazione) che costituisce parte integrante e sostanziale 
del bando integrale. 
 

Art. 4 – Costo massimo di realizzazione dell’Opera 
L’importo orientativamente stimato per la realizzazione dell’opera (compresi gli oneri della sicurezza, l’iva 
ecc. ) ammonta ad Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00). 
Le proposte presentate dai partecipanti non potranno prevedere, a pena di esclusione, un Quadro 
Economico complessivo superiore al predetto importo.  

 
Art. 5 – Procedura concorsuale prescelta 

Il Concorso di progettazione verrà realizzato a mezzo di procedura aperta a sensi dell’art. 55  e 99 e 
seguenti del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché secondo l’art. 60 del 
D.P.R. 554/99. 
Il Concorso di Progettazione si svolgerà  in un unico grado, nel rispetto dell’anonimato in fase di 
valutazione delle proposte progettuali. 
Si procederà alla valutazione anche in caso di presentazione di una sola offerta valida. 

 
Art. 6 – Requisiti di partecipazione 

Il Concorso è aperto agli Architetti e Ingegneri iscritti nei rispettivi ordini professionali o registri 
professionali dei paesi di appartenenza, e per questo autorizzati all’esercizio della professione e alla 
partecipazione a concorsi di progettazione alla data di pubblicazione del presente Bando di Progettazione. 
 
Possono partecipare al concorso, pena l’esclusione, gli architetti e gli Ingegneri, sia singoli professionisti 
(art. 90 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) che riuniti in forma di Società o Associazione 
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Temporanea di Professionisti (A.T.P.) (art. 90 – comma 1 – lett. e – f del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) , 
associati eventualmente anche con altre categorie professionali, e le società di ingegneria, purchè nelle 
A.T.P. e nelle Società di ingegneria siano presenti architetti con funzione di progettisti. 
Alle A.T.P. si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 in quanto compatibili. I 
Raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di un professionista abilitato (alla data di 
scadenza del termine per la presentazione dei progetti) da meno di cinque anni all’esercizio della 
professione, secondo le norme dello Stato Membro della U.E. di residenza, ex art. 51 – comma 5 del D.P.R. 
554/99 e successive modificazione e integrazioni. 
Possono partecipare al concorso i Consorzi Stabili di Società di professionisti  e di società di architetti 
e/o Ingegneri  anche in forma mista (art. 90 comma 1 lett. h del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), formati da non 
meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi  di architettura, per un periodo di tempo 
non inferiore a cinque anni e che abbiano deciso di operare in modo congiunto e secondo le previsioni del 
comma 1 dell’art. 36 del D.Lgs. 163/2006. E’ vietata la partecipazione a più di un Consorzio Stabile.  Ai 
fini della partecipazione alle gare per l’affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-
amministrative ad esse connesse, il fatturato globale in servizi di Architettura realizzato da ciascuna società 
consorziata nel quinquennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall’art. 36 – comma 6 
della sopra richiamata normativa. Ai consorzi stabili si applicano altresì le disposizioni di cui all’art. 36 del 
D.Lgs. 163/2006.    
Il Concorso è aperto ai soggetti aventi titolo in base alle direttive U.E., ai quali non sia inibito l’esercizio 
della libera professione sia per Legge, sia per contratto, sia per provvedimento disciplinare, fatte salve le 
incompatibilità di cui all’art. 7 del presente documento. I concorrenti che parteciperanno tramite gruppo di 
progettazione o altra forma associativa, dovranno indicare  il professionista che ha svolto, nella redazione 
del progetto preliminare, ed eventualmente svolgerà, in caso di vincita del concorso e conseguente 
assegnazione con procedura negoziata senza bando delle fasi successive di progettazione e direzione lavori, 
il ruolo di capogruppo mandatario. Il ruolo di capogruppo mandatario potrà essere svolto da soggetti 
italiani o stranieri che abbiano la qualifica professionale di architetto/ingegnere e che siano regolarmente 
autorizzati o abilitati ad esercitare la libera professione e quindi assumere incarichi da parte di Enti Pubblici 
in Italia. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, 
pena l’esclusione di tutti raggruppamenti. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in 
forma individuale, qualora partecipino alla gara medesima anche in raggruppamento temporaneo, 
pena esclusione del singolo e dei raggruppamenti ai quali partecipa. 
Poiché a sensi dell’ultimo comma dell’art. 99 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed 
integrazioni al concorrente potranno essere affidate separatamente, con procedura negoziata senza bando le 
successive fasi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, coordinatore in materia di 
sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, coordinatore in materia di sicurezza e di salute 
durante la realizzazione dell'opera, i partecipanti dovranno rispettare le seguenti condizioni: 

a) La prestazione è riservata ai soggetti individuati dall’art. 90 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. lettere d) 
– e) – f) – f-bis) – g) – h) e dall’art. 50 del D.P.R. 554/99; 
b) Le prestazioni relative alla sicurezza in fase di progettazione exD.Lgs. 81/2008 e s.m.i sono 
riservate: 
- a soggetti in possesso dei requisiti ex art. 10 del D,.Lgs. 81/2008 e s.m.i.  
- a persone fisiche o giuridiche stabilite in alti paesi U.E. ed abilitate  
c) si applicano i divieti di cui all’art.91 – comma 8 – del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i  
d) in rispetto al principio generale della personalità della prestazione professionale di progettazione e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, il concorrente dovrà eseguire personalmente 
l’incarico affidato. Per le società di professionisti, per i consorzi stabili di società di professionisti, di 
architetti e Ingegneri dovranno essere indicati i nomi dei professionisti iscritti all’albo che saranno 
incaricati e personalmente responsabili dell’esecuzione della progettazione e del coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione. 
e) l’architetto o l’Ingegnere  a capo del gruppo di progettazione, dovrà inoltre essere individuato 
quale responsabile dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche richieste. Si richiama 
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espressamente il divieto di subappalto di cui al comma  3 dell’art. 91 del D.Lgs. 163/2006 restando 
impregiudicate le responsabilità del progettista;  
f) L’affidatario delle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva dovrà essere in possesso dei 
seguenti requisiti minimi di capacità finanziaria e tecnica (art. 66 del DPR 554/99):  
- aver effettuato, nell’ultimo quinquennio, in un paese facente parte della Comunità Europea,  
prestazioni attinenti servizi di ingegneria, in numero non inferiore a tre, inerenti ad opere del settore 
turistico ricettivo e/o infrastrutturale e/o edili in genere, e di cui almeno il 65 % nei primi due settori, 
per un importo complessivo progettuale pari o superiore ad Euro 15 milioni; 
Per i Raggruppamenti Temporanei, i requisiti suindicati devono essere posseduti dal raggruppamento 
nel suo complesso, fermo restando che il Capogruppo dovrà dimostrare di possedere almeno il 60% 
dei requisiti richiesti  
 
g) Per le società di ingegneria è richiesta la presenza di un direttore tecnico con funzioni di 
collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società e di collaborazione e controllo 
sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati della progettazione, che sia ingegnere o architetto o 
laureato in una disciplina tecnica attinente all’attività prevalente svolta dalla società, abilitato 
all’esercizio della professione da almeno 10 anni nonché iscritto, al momento dell’assunzione 
dell’incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato alla 
professione secondo le norme dei paesi dell’Unione Europea cui appartiene il soggetto. Ai fini del 
presente concorso, la Società di Ingegneria deve nominare un architetto con funzione di progettista 
abilitato alla firma degli elaborati tecnico/progettuali.  Al Direttore Tecnico o ad altro architetto da lui 
dipendente, abilitato all’esercizio della professione, ed iscritto al relativo albo professionale, la società 
delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti le prestazioni oggetto di 
vincita del concorso e di successivo affidamento delle fasi progettuali ulteriori; l’approvazione e al 
firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del progettista e direttore tecnico o 
suo delegato con la società di ingegneria nei confronti del Comune di Sessa Aurunca. 

  
Tutti i requisiti di partecipazione previsti dal presente articolo sono obbligatori e verranno verificati nei 
confronti del soggetto vincitore ai fini dell’attribuzione delle fasi di progettazione ulteriori. 
Per garantire la rapida messa in atto dei risultati del concorso, i partecipanti assumono con la 
partecipazione al concorso l’impegno ad accettare in caso di attribuzione del primo premio, l’incarico 
relativo alla redazione degli elaborati delle ulteriori fasi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione 
dei lavori, coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, coordinatore 
in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, fatto salvo l’esercizio della facoltà 
dell’Ente  di cui al successivo art. 21 nel caso in cui il punteggio assegnato dalla Commissione 
aggiudicatrice in sede di concorso risulti inferiore a 65 punti su 100. 
 
Per la partecipazione al concorso è richiesta la presa visione dei luoghi su cui verrà realizzata l’opera. La 
prenotazione alla visita deve essere effettuata telefonicamente alla Segreteria del concorso. Alla 
conclusione della visita saranno rilasciati gli attestati di partecipazione al sopralluogo, condizione 
necessaria alla partecipazione. La mancanza di tale documento costituisce causa di esclusione. Le visite 
potranno essere effettuate fino a 30 giorni prima della scadenza del bando. 
 
 
    

Art. 7- Incompatibilità dei partecipanti 
Non possono partecipare al concorso: 
• i componenti la Commissione giudicatrice e i loro sostituti, i loro coniugi, i parenti ed affini fino al 

terzo grado compreso; 
• gli amministratori i consiglieri del Comune di Sessa Aurunca, i consiglieri di zona o quartiere per 

progetti che ricadono nel territorio di competenza; 
• coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente anche temporaneo con il Comune di Sessa Aurunca; 
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• i consulenti ed i collaboratori coordinati e continuativi del Comune di Sessa Aurunca nell'ambito 
dell'oggetto della loro collaborazione o consulenza; 

•  coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente con Enti, Istituti o Amministrazioni Pubbliche, salvo 
che siano titolari di autorizzazione specifica che deve far parte della documentazione da allegare; 

• i datori di lavoro o coloro che abbiano un rapporto continuativo e notorio di lavoro  o di collaborazione 
con i componenti della Commissione Giudicatrice; 

• coloro che partecipano alla organizzazione del concorso, alla stesura, all'approvazione del bando, alla 
designazione dei membri di Commissione Giudicatrice; 

• i membri dei Consigli Nazionali delle professioni ammesse al concorso. 
 

Art. 8 - Composizione della commissione giudicatrice 
 e modalità operative  

La Commissione Giudicatrice è costituita, così come indicato all'art. 55 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554, da 
tre componenti  effettivi con diritto di voto e precisamente: 
1. Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Sessa Aurunca  – Presidente; 
2. Esperto (esterno all’Ente)– Componente; 
3. Esperto (esterno all’Ente) - Componente; 
 
I componenti la Commissione, all’assunzione dell’incarico, devono condividere i contenuti del bando con 
esplicita dichiarazione. 
I componenti della Commissione non potranno assumere incarichi relativi o attinenti all'oggetto del 
concorso sia come singoli che come appartenenti ad un gruppo. 
Funge da Segretario, senza diritto di voto, un dipendente del Comune di Sessa Aurunca – Settore Ambiente 
nominato dal Responsabile del Settore. 
Le decisioni della commissione sono assunte a maggioranza semplice. La decisione della commissione 
giudicatrice ha carattere vincolante. 
Dei lavori della commissione giudicatrice è tenuto un verbale, redatto dal Segretario e custodito presso il 
Comune di Sessa Aurunca. 
 

Art. 9 – Incompatibilità dei componenti la commissione
Non possono far parte della Commissione di cui al precedente articolo 8: 

• i concorrenti, i loro coniugi e i loro parenti ed affini fino al 3º 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 notori; 
• gli Amministratori, i consiglieri, i consulenti del Comune di Sessa Aurunca con contratto 

continuativo o temporaneo . 
 

Art. 10 – Motivi di incompatibilità dei partecipanti  
e cause di esclusione 

Per l’esclusione dal concorso valgono le norme indicate dall’art. 52 del D.P.R. 554/1999. La violazione dei 
divieti di cui al citato articolo comporta l’esclusione dalla gara dei concorrenti e dei gruppi di competenza. 
Saranno inoltre esclusi dalla gara le Società e/o i Consorzi sottoposti, a sensi degli artt.li 13,14,16 e 45 del 
D.Lgs. n. 231/2001, alle misure interdittive, applicate in via definitiva o cautelare, previste dall’art. 9 
comma 2 lett. a) e c) del medesimo decreto e/o che non siano in regola con le norme che disciplinano il 
diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68/1999). 
Sono inoltre escluse dalla partecipazione al concorso, a qualsiasi titolo, coloro che versano in situazioni 
previste ex lege come cause impeditive alla stipula di contratti con la pubblica amministrazione 

 
Art. 11 – Calendario 

La procedura concorsuale sarà espletata nel rispetto dei termini sottoindicati: 
- i concorrenti potranno rivolgere al Comune di Sessa Aurunca domande di chiarimento sul bando, 

sul presente disciplinare e sui suoi allegati, in forma scritta) entro 30 giorni antecedenti la data fissata 
per la presentazione delle offerte progettuali; 
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- Consegna delle offerte entro le ore 12:00 del giorno 13/03/2009; 
- Costituzione della Commissione giudicatrice entro il 5° giorno dalla data di scadenza della 

presentazione delle offerte; 
- Convocazione della commissione entro il 15º giorno successivo dalla data di scadenza della 

presentazione delle offerte. 
- Ultimazione dei lavori della Commissione entro il 30° giorno dalla data di convocazione. 
 
Le sedute della Commissione saranno valide con la presenza di tutti i componenti, le decisioni saranno 
prese a maggioranza. 
L’esame degli elaborati sarà preceduto da una fase istruttoria atta a verificare, da parte della Commissione 
stessa, la rispondenza dei plichi contenenti gli elaborati alle prescrizioni del bando e quindi ad apporre ai 
plichi una propria numerazione di corrispondenza al n° di protocollo generale, costituita da 4 cifre 
alfanumeriche. 
I lavori inizieranno con l’esame del contenuto del plico contrassegnato con la PROPOSTA 
PROGETTUALE. 
La Commissione potrà definire preliminarmente ulteriori criteri di giudizio, rispetto a quelli espressi 
nel successivo art. 21. 
Al termine dell’esame della proposta progettuale i lavori proseguiranno con l’esame del contenuto del 
plico contenente la PROPOSTA ECONOMICA.  
La Commissione definirà una graduatoria motivata per tutti i concorrenti. 
Fino alla definitiva approvazione della graduatoria dei progetti è conservata la segretezza di tutti i 
concorrenti e soltanto successivamente si procederà all’apertura delle buste contenenti i nominativi e 
documenti di cui all’art. 19. 
Formata la graduatoria, la Commissione procederà all’apertura delle buste sigillate contenente i 
DOCUMENTI di tutti i concorrenti ammessi al giudizio e alla verifica degli stessi e delle incompatibilità. 
Il verbale finale della Commissione, contenente la descrizione della metodologia seguita nei lavori, l’iter 
dei lavori stessi e la graduatoria definitiva con le motivazioni, sarà reso pubblico e inviato a tutti gli iscritti 
con lettera semplice e con lettera raccomandata ai vincitori, ai segnalati e agli Ordini/Collegi professionali 
territorialmente competenti. 
Il giudizio della Commissione è inappellabile, fatte salve le possibilità di ricorso nei termini di legge. 
Per presunte violazioni di carattere deontologico i concorrenti potranno darne segnalazione scritta 
all’Ordine/Collegio professionale territorialmente competente. 
L’approvazione definitiva della graduatoria avverrà con atto del Responsabile del Procedimento entro 60 
giorni dalla data dell’atto di costituzione della Commissione Giudicatrice  

 
Art. 12 – Segreteria del Concorso 

Le funzioni di segreteria del concorso sono affidate al Settore Ambiente - via XXI Luglio - Sessa Aurunca 
-  tel.0823/602438- fax 0823/602437 - e mail ambiente.sessa@yahoo.it 
Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti: 

- dal Lunedì al venerdì: dalle ore 8,30 alle ore 13 
- il Martedì e il Giovedì : dalle ore 15,30 alle ore 17,30 

 
Art. 13 – Pubblicità e informazione  

Il bando di concorso viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea ed è inoltre 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica Italiana nonché, per estratto, su due quotidiani 
nazionali e su due quotidiani locali. Lo stesso bando è inoltre pubblicato – completo dei relativi allegati – 
all’albo pretorio del Comune di Sessa Aurunca e decorrere dalla data di invio del bando alla G.U.C.E. e 
sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nonché sul sito internet del Comune di 
Sessa Aurunca all’indirizzo: www.comune.sessaaurunca.ce.it. Il bando e la relativa documentazione 
tecnica è inoltre visionabile presso la segreteria organizzativa del concorso negli orari indicati al precedente 
art. 12 . 

 
Art. 14 – Termine di ricezione dei plichi 
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La documentazione di concorso di cui al successivo art. 15, dovrà pervenire, pena esclusione, in plico 
anonimo, chiuso e sigillato al seguente indirizzo: 

Comune di Sessa Aurunca -Settore Ambiente – via XXI Luglio – 81037 Sessa Aurunca 
con le modalità di seguito previste: 

entro le ore 12:00 del giorno 13/03/2009 a pena di esclusione 
La ricezione dei plichi è ammessa unicamente tramite servizio postale o tramite corriere (indicando come 
mittente la Stazione appaltante, per garantirne l’anonimato), pena l’esclusione. 
Non è ammessa la consegna diretta per evitare l’identificazione dei concorrenti. 
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente. 
La procedura concorsuale verrà espletata in seduta segreta, per l’attribuzione dei punteggi, ai sensi di 
quanto stabilito al successivo articolo 21 da parte della Commissione giudicatrice di cui all’art. 8 del 
presente documento di gara.  
L’esito del concorso verrà ufficializzato da parte del Settore Ambiente attraverso avviso pubblico sui siti 
internet del Comune di Sessa Aurunca  e nelle altre forma previste dalla Legge.  
 

Art. 15 – Modalità di partecipazione al concorso di progettazione  
In plico chiuso, anonimo sigillato sui lembi di chiusura – pena  l’esclusione, riportante all’esterno la scritta: 

Concorso di progettazione per il “recupero paesaggistico ambientale, finalizzato anche all’aumento e 
riqualificazione della fruizione turistico-ricreativa, nell’ area terminale della foce del Garigliano e negli 

ambiti limitrofi” 
Dovrà essere inserita la seguente documentazione: 

1. busta anonima chiusa e sigillata – pena esclusione-  contenente il  PROGETTO 
PRELIMINARE DELL’INTERVENTO IN FORMATO CARTACEO E SU CD 
ROM (CON LA SCRITTA ESTERNA DOCUMENTAZIONE TECNICA) 

2. busta anonima chiusa e sigillata – pena esclusione -  contenente L’OFFERTA 
ECONOMICA  RELATIVA ALLA PARCELLA PER LE FASI PROGETTUALI 
SUCCESSIVE (CON LA SCRITTA ESTERNA DOCUMENTAZIONE 
ECONOMICA) 

3. busta anonima chiusa e sigillata – pena esclusione - contenente I DATI 
IDENTIFICATIVI DEL CONCORRENTE (CON LA SCRITTA ESTERNA 
DOCUMENTAZIONE IDENTIFICATIVA) 

Su tutte le buste non dovrà essere apposta, pena l’esclusione, alcuna intestazione, 
alcuna firma, numero o altro elemento di riconoscimento. 
 
 

Art. 16 – Offerta Tecnica  
(progetto preliminare)  

Ai concorrenti è lasciata piena libertà di formulazione delle idee progettuali, in conformità delle stesse alle 
richieste del bando e nel rispetto delle indicazioni sulla presentazione degli elaborati di cui ai punti 
successivi del presente articolo. 
Il grado di approfondimento richiesto negli elaborati suddetti dovrà essere di livello pari a quello di un 
progetto preliminare ex art. 99 – comma 3 – del D.Lgs. 163/2006. 
I concorrenti devono presentare almeno i seguenti elaborati in duplice copia e in formato digitale, quale 
requisito minimo per l’ammissione, e ferma restando la produzione di tutti gli ulteriori elaborati che si 
riterranno opportuni per la valorizzazione del progetto ai fini della valutazione e attribuzione dei punteggi 
di cui all’art. 21: 
 

1- planimetria generale in scala 1:500  
 
2- piante dei piani in scala minima 1:200  

 
3- prospetti e sezioni in scala minima 1:200 

 

 7



CITTA’ DI SESSA AURUNCA  
SETTORE AMBIENTE 

4- numero adeguato di rappresentazioni assonometriche e/o prospettiche, fotomontaggi, rendering 
(formato UNI A1) , schizzi e studi di inserimento ambientale delle opere progettate e del loro 
contesto. 

 
5- Relazione generale contenente: 

- il testo propriamente detto, sviluppato al massimo in n. 10 (dieci) cartelle, formato UNI A4, di 
una sola facciata, da fascicolare insieme al testo che esponga la stima sommaria dei costi di 
realizzazione delle opere, comprensive di spese tecniche e riassunti in quadro tecnico-
economico; 

- un secondo allegato sviluppato in massimo (tre) cartelle contenente le prime indicazioni e 
disposizioni in materia di piano di sicurezza, nonché le valutazioni utili di tipo 
tecnico/economico anche in relazione alla futura manutenzione delle strutture progettate. 

 
6- Relazione paesistica redatta in conformità a quanto disposto dal D.P.C.M. del 12/12/2005 (G.U. n. 

25 del 31 Gennaio 2006. 
 

7- un CD Rom, protetto in custodia rigida, dove ciascuna tavola grafica e contenente immagini 
fotografiche, sarà memorizzata come file immagine con estensione “jpg” per PC, mentre la 
relazione generale sarà memorizzata come file con estensione”.doc.”. I disegni del progetto 
dovranno essere memorizzati come file con estensione “dwg”. Tutti i file dovranno inoltre essere 
forniti in formato “.pdf”. 

  
Art. 17 - Offerta economica

(per l’eventuale incarico delle successive fasi progettuali) 
L’offerta economica (parcella professionale)  formulata dai concorrenti è relativa all’eventuale incarico 
delle successive fasi progettuali (progetto definitivo ed esecutivo aventi i contenuti di cui agli articoli 25 e 
35 del D.P.R. 554/99), Direzione dei Lavori e contabilità, coordinatore in materia di sicurezza e di salute 
durante la progettazione dell'opera, coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione 
dell'opera, nonchè redazione di studi, elaborati e piani, richiesti dagli Enti sovraordinati per il superamento 
dei vincoli esistenti nell’ area in relazione anche alla soluzione progettuale prospettata, ivi comprese 
eventuali consulenze e studi specialistici, fatta esclusione per quella geologica e geotecnica e delle relative 
indagini geognostiche che restano a cura del servizio geologico dell’ Ente appaltante ed il collaudo tecnico-
amministrativo. 
La parcella professionale richiesta per tale attività, omnicomprensiva anche delle spese per eventuali 
consulenze e studi specialistici, dovrà essere espressa iva esclusa e cassa professionale esclusa .    

 
Art. 18 – Modalità di presentazione dell’offerta tecnica e economica  

Gli elaborati del progetto preliminare (OFFERTA TECNICA), sia su supporto cartaceo che su supporto 
informatico, devono essere anonimi. Cosi come deve essere anonima l’offerta economica.  
Gli elaborati tecnico-illustrativi e l’offerta economica  non devono pertanto essere firmati né recare altre 
indicazioni che possano rendere riconoscibili i concorrenti, pena l’esclusione. 
  

Art. 19 – Dati identificativi dei concorrenti 
(caratteristiche del plico contenente i dati identificativi dei concorrenti) 

I dati identificativi dei concorrenti devono essere contenuti in un plico chiuso e sigillato. All’interno del 
plico succitato devono essere inseriti i seguenti documenti: 
- domanda di partecipazione, sottoscritta, in caso di partecipazione singola, dal professionista o dal legale 
rappresentante della Società di professionisti o della Società di ingegneria o della persona giuridica stabilita 
in altro Paese U.E. 
Alla medesima dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità 
del/dei sottoscrittore/i. 
Nell’ipotesi di concorrente costituito da associazione temporanea già costituiti, la domanda di 
partecipazione dovrà essere sottoscritta dal mandatario/capogruppo. 
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Nel caso di associazione temporanea non ancora costituiti, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i 
soggetti che costituiranno la predetta associazione. 
Nel caso di consorzi stabili di società di professionisti, (art. 90, comma 1, lettera h, del d.Lgs. 163/2006), la 
domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.  
La domanda di partecipazione potrà essere sottoscritta anche da un procuratore speciale o da altro soggetto 
autorizzato ed in tal caso andrà allegata copia autentica della relativa procura o autorizzazione. 
Nella domanda di partecipazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e 
integrazioni, il concorrente dovrà dichiarare, a pena di esclusione:  
a) i propri dati anagrafici e il codice fiscale, nonché il titolo di studio e la qualifica professionale, il numero 
e la data di iscrizione all’Albo professionale (o al corrispondente registro professionale per i concorrenti di 
altro Stato membro U.E.); 
b) i nominativi dei soggetti che coadiuvano nell’attività di progettazione, con indicazione dei loro dati 
anagrafici, del codice fiscale, del titolo di studio e della qualifica professionale, del numero e della data di 
iscrizione all’Albo Professionale (o al corrispondente registro professionale per i concorrenti di altro Stato 
membro U.E.). Ai fini di tale dichiarazione si precisa che possono coadiuvare nell’attività di progettazione 
solamente i Professionisti iscritti agli Albi Professionali per i quali non operano i divieti di partecipazione 
di cui al presente Disciplinare di gara; 
c) aver effettuato, nell’ultimo quinquennio, in un paese facente parte della Comunità Europea,  prestazioni 
attinenti servizi di ingegneria, in numero non inferiore a tre, inerenti ad opere del settore turistico ricettivo 
e/o infrastrutturale e/o edili in genere, e di cui almeno il 65 % nei primi due settori, per un importo 
complessivo progettuale pari o superiore ad Euro 15 milioni; 
Per i Raggruppamenti Temporanei, i requisiti suindicati devono essere posseduti dal raggruppamento nel 
suo complesso, fermo restando che il Capogruppo dovrà dimostrare di possedere almeno il 60% di 
ciascuno dei requisiti richiesti; 
d) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 del d.Lgs 163/2006 e dall’ex art. 51 del D.P.R. 
554/99 e successive modificazioni e integrazioni; 
e) di avere preso visione del Documento Preliminare della Progettazione (D.P.P.), e degli ulteriori 
documenti di gara nonché di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nella documentazione di gara; 
f) di impegnarsi ad ottemperare ai disposti di cui all’art. 90, commi 7 ed 8 del d.Lgs. 163/2006. 
g1) nel caso in cui il partecipante sia dipendente di Ente Pubblico, di essere autorizzato dall’Ente di 
appartenenza. 
g2) per le Società di professionisti, che la Società è iscritta alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i 
concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E. ed è costituita in conformità al disposto dell’art. 90, comma 1, 
lettera e, del d.Lgs. 163/2006 o normativa equivalente per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E.; 
g3) per le Società di ingegneria, che la Società è iscritta alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i 
concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E. ed è costituita in conformità al disposto dell’art. 90, comma 1, 
lettera f, del d.Lgs. 163/2006 o normativa equivalente per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E.; 
g4) nel caso di Raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, ogni concorrente dovrà attestare: 
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo, l’impegno a conformarsi, in caso di aggiudicazione, a quanto stabilito dall’art. 34 
del D.Lgs. 163/2006, 
g5) nel caso di Raggruppamenti temporanei già costituiti, dovranno essere indicati: 
- gli estremi del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito al capogruppo, con 
indicazione dei soggetti facenti parte del Raggruppamento (tale indicazione potrà essere sostituita dalla 
presentazione dell’atto costitutivo del Raggruppamento ), 
g6) nel caso di Raggruppamenti temporanei  (non ancora costituiti o già costituiti) ovvero di Studi 
associati, la parte di incarico che (nel caso di successivo conferimento di ulteriori fasi di progettazione o di 
ulteriori servizi di ingegneria ed architettura connessi con la realizzazione dell’opera da parte della 
Stazione Appaltante) sarà prestata da ciascun componente del Raggruppamento o del G.e.i.e. o da ciascun 
professionista candidato dallo Studio associato; 
h) di impegnarsi, nel caso di successivo conferimento di incarico da parte della Stazione appaltante, a 
redigere entro 90 giorni dalla comunicazione di conferimento dell’incarico, nelle more del perfezionamento 
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degli atti contrattuali, il progetto definitivo così come definito ai sensi dell’allegato XXI del d.lgs 
163/2006. 
- Attestazione di avvenuto sopralluogo, presso i luoghi oggetto di concorso. 
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, a sensi degli artt.li 46 e 47 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445, come da allegato “C”, con unita fotocopia di carta d’identità del dichiarante, attestante: 

a) nome e cognome, data, luogo di nascita e di residenza, recapito telefonico del concorrente o di tutti 
i concorrenti in caso di partecipazione in gruppo; 

b) la qualifica professionale dei soggetti di cui al punto a) 
c) la insussistenza di una delle condizioni previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 
d) l’accettazione incondizionata delle condizioni di gara; 
e) di essere in regola con le norme sul diritto del lavoro dei disabili a sensi dell'art. 17 della Legge n. 

68/99 e della circolare del Ministero del Lavoro n. 79/2000; 
f) di aver adempiuto degli obblighi previsti dalla vigente normativa e ciò ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 1, comma 5, della legge 7.11.2000, n. 327; 
g) l’insussistenza di situazioni di controllo, a sensi dell'art. 2359 codice civile, con altri partecipanti al 

concorso; 
h) l’impegno a sottoscrivere il progetto preliminare in caso di vincita del concorso e a costituire una 

associazione temporanea di professionisti in caso di assegnazione di incarico per i concorrenti che 
concorrano in raggruppamento; 

i) l’inesistenza dei motivi di incompatibilità di cui agli artt. 7 e 10 del presente documento, 
j) che le prestazioni verranno espletate dai professionisti costituenti l’A.T.P. come segue: 

- _____________________________________________ 

- _____________________________________________ 

k) che nell’ambito dell’ATP in caso di vincita del concorso verrà designato capogruppo il seguente 
professionista: ________________________________________; 

l) la disponibilità all’assunzione dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei 
lavori, coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, 
coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, ivi compreso la 
redazione di studi e piani così come indicato all’ art. 17 “Offerta economica”, connesso alla 
realizzazione dell’opera di cui al presente concorso, qualora risulti vincitore; 

m) che l’eventuale redazione degli elaborati progettuali di cui al punto precedente avverrà secondo le 
indicazioni e le richieste del Responsabile del Procedimento, il quale potrà richiedere 
l’introduzione di modifiche e perfezionamenti senza che ciò comporti ulteriore compenso oltre a 
quanto stabilito per la stesura di tale progetto; 

n) di accettare  espressamente che la consulenza geologica e geotecnica in tutte le fasi progettuali, 
successive alla preliminare sarà espletata dal geologo del Servizio geologico della Stazione 
Appaltante; 

o) aver effettuato, nell’ultimo quinquennio, in un paese facente parte della Comunità Europea,  
prestazioni attinenti servizi di ingegneria, in numero non inferiore a tre, inerenti ad opere del 
settore turistico ricettivo e/o infrastrutturale e/o edili in genere, e di cui almeno il 65 % nei primi 
due settori, per un importo complessivo progettuale pari o superiore ad Euro 15 milioni;  

Per i Raggruppamenti Temporanei, il requisito suindicato deve essere posseduto dal raggruppamento 
nel suo complesso, fermo restando che il Capogruppo dovrà dimostrare di possedere almeno il 60% di 
ciascuno dei requisiti richiesti e che ogni componente del raggruppamento dovrà dichiarare ed 
eventualmente dimostrare separatamente. 

 
Per i Raggruppamenti Temporanei, i requisiti di cui ai punti a) – b) – c) – d) – e) – f) – g) – h) - i)– j) 
– k) – l) – m - n) devono essere posseduti  e dichiarati da tutti i componenti il gruppo. 
 

 
Art. 20 Documentazione  del concorso resa disponibile  

ai concorrenti  
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E’ a disposizione presso il Settore Ambiente  la seguente documentazione: 
- Stralcio topografico in scala 1/5000 
- Stralcio Catastale in scala 1/4000 
- Documento preliminare alla progettazione 
- Relazione geologica preliminare 

Tutta la documentazione è a disposizione sia in formato cartaceo che digitale. Per il ritiro in quest’ ultima 
forma è necessario produrre idoneo supporto informatico. 
La suddetta documentazione è inoltre scaricabile dal sito internet dell’ amministrazione comunale: 
www.comune.sessaaurunca.ce.it. 
 

Art. 21 – Criteri di valutazione dei progetti preliminari  
e dell’offerta economica

I progetti saranno valutati dalla Commissione Giudicatrice di cui al precedente art. 8 del presente 
documento di gara, secondo i seguenti elementi di valutazione, fino ad un massimo di 100 punti così 
come di seguito indicato:  
 
A) OFFERTA TECNICA       :  PUNTEGGIO MASSIMO PUNTI  80 
B) OFFERTA ECONOMICA: PUNTEGGIO MASSIMO PUNTI  20 

 
A) offerta tecnica:  max punti 80 

 
 L’offerta tecnica (costituita dal progetto preliminare)  verrà valutata dalla Commissione giudicatrice 

secondo i seguenti criteri: 
A/1)  capacità di trasformazione e valorizzazione dello spazio urbano in termini di riconoscibilità, 
identità, aggregazione, fruibilità, socializzazione, vivibilità e sicurezza, integrazione ambientale  – 
punteggio massimo attribuibile 15 punti. 
 
La Commissione valuterà la coerenza dell’elemento in questione assegnando un coefficiente così 
come di seguito indicato: 
 
COEFFICIENTI per la valutazione del PARAMETRO: 

- contenuto pienamente sviluppato; giudizio ottimo: …………  coefficiente 4 
- contenuto corretto; giudizio buono: ………………… ………      coefficiente 3 
- contenuto significativamente parziale; giudizio sufficiente: ….     coefficiente 2 
- contenuto superficiale; giudizio non pienamente sufficiente: .. coefficiente 1 
- contenuto scarso o erroneo; giudizio insufficiente: ………….  coefficiente 0 

 
Il punteggio sarà attribuito alle offerte concorrenti secondo la seguente formula:  

 
punteggio capacità 
di trasformazione = 

 
coeff. attribuito 

 
x 15 

 4  
 

Dove: 

coeff . attribuito      =  coefficiente di valutazione attribuito all'offerta in esame per il parametro A/1 
4                                      = coefficiente massimo attribuibile al parametro di valutazione A/1 
15                                   = punteggio max assegnabile all’elemento di valutazione “capacità di trasformazione e valorizzazione” 

 
A/2) qualità ed originalità delle soluzioni proposte in funzione anche degli elementi costitutivi 
dell’ intervento proposto e dei materiali utilizzati – punteggio massimo attribuibile 40 punti. 
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La Commissione valuterà la coerenza dell’elemento in questione assegnando un coefficiente così 
come di seguito indicato: 
 
COEFFICIENTI per la valutazione del PARAMETRO: 

- contenuto pienamente sviluppato; giudizio ottimo: …………   coefficiente 4 
- contenuto corretto; giudizio buono: ………………… ………  coefficiente 3 
- contenuto significativamente parziale; giudizio sufficiente: …. coefficiente 2 
- contenuto superficiale; giudizio non pienamente sufficiente: ..  coefficiente 1 
- contenuto scarso o erroneo; giudizio insufficiente: ………….   coefficiente 0 

 
Il punteggio sarà attribuito alle offerte concorrenti secondo la seguente formula:  

 
punteggio qualità e 
originalità = 

 
coeff attribuito 

 
x 40 

 4  
 

Dove: 

coeff  attribuito      =  coefficiente di valutazione attribuito all'offerta in esame per il parametro A/2 
4                                        = coefficiente massimo attribuibile al parametro di valutazione A/2 
40           = punteggio max assegnabile all’elemento di valutazione “qualità ed originalità” 

 
A/3) grado di corrispondenza al soddisfacimento dei bisogni espressi dall’Amministrazione 
comunale, con particolare attenzione alle tipologie degli interventi, all’impiego delle fonti 
energetiche innovative ed alle proposte di soluzioni di finanziamento dell’ opera- punteggio 
massimo attribuibile 25 punti. 
 
La Commissione valuterà la coerenza dell’elemento in questione assegnando un coefficiente così 
come di seguito indicato: 
 
COEFFICIENTI per la valutazione del PARAMETRO: 

- contenuto pienamente sviluppato; giudizio ottimo: …………   coefficiente 4 
- contenuto corretto; giudizio buono: ………………… ………  coefficiente 3 
- contenuto significativamente parziale; giudizio sufficiente: …. coefficiente 2 
- contenuto superficiale; giudizio non pienamente sufficiente: ..  coefficiente 1 
- contenuto scarso o erroneo; giudizio insufficiente: ………….   coefficiente 0 

 
Il punteggio sarà attribuito alle offerte concorrenti secondo la seguente formula:  

 
 
punteggio 
corrispondenza al 
soddisfacimento     = 

 
 

coeff. attribuito 

 
 
x 25 

 4  
Dove: 

coeff . attribuito       =  coefficiente di valutazione attribuito all'offerta in esame per il parametro A/3 
4                               = coefficiente massimo attribuibile al parametro di valutazione A/3 
25         = punteggio max assegnabile all’elemento di valutazione “corrispondenza al soddisfacimento dei bisogni” 

 
B) offerta economica: punteggio massimo punti   20 

 
L’offerta economica (parcella professionale) relativa all’eventuale incarico delle successive fasi progettuali 
(progetto definitivo ed esecutivo aventi i contenuti di cui agli articoli 25 e 35 del D.P.R. 554/99), direzione 
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dei lavori, coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, 
coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, nonché a tutte le 
professionalità di supporto alla progettazione così come meglio specificato nell’ art. 17 che precede,  dovrà 
essere espressa  iva esclusa e cassa professionale esclusa. 
Al concorrente che avrà formulato la parcella professionale più vantaggiosa per il Comune di Sessa 
Aurunca la Commissione assegnerà 20 punti ai rimanenti concorrenti il punteggio verrà attribuito in modo 
proporzionale mediante l’applicazione della seguente formula: 
 

                          Omin  
             P Oec    =     _____________  x 20 

                             Oesame
dove: 
p Oec = punteggio attribuito all’offerta economica in esame 
Omin. : è l’offerta economica più bassa presentata 
Oesame: è l’offerta economica in esame 
20 è il punteggio massimo assegnabile all’offerta economica 
 
Risulterà aggiudicatario del concorso il concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo 
risultante dalla somma dei punteggi parziali relativi a ciascun elemento di giudizio relativo all’offerta 
tecnica e all’offerta economica.  
Il Comune di Sessa Aurunca si riserva, quale soggetto committente, la facoltà di decidere, a suo 
insindacabile giudizio, se assegnare o meno le ulteriori fasi di progettazione, qualora il progetto non 
raggiunga il punteggio minimo di 65 punti. 
A suo insindacabile giudizio la Commissione potrà riservarsi di non dichiarare alcun soggetto vincitore del 
concorso, nel caso in cui nessuna delle proposte sia ritenuta adeguata.    

 
Art. 22 –  Assegnazione incarichi in esito al concorso  

di progettazione  
Al vincitore del concorso potranno essere affidati, con procedura negoziata senza bando, i successivi livelli 
di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento in materia di sicurezza e di 
salute durante la progettazione dell'opera, coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la 
realizzazione dell'opera, ferma restando la facoltà dell’Amministrazione Comunale di non procedere ad 
assegnazione concorsuale degli incarichi nel caso previsto dall’art. 21; in tal caso il vincitore non potrà 
vantare alcun diritto o aspettativa, ne pretendere indennizzo alcuno, al di fuori dell’erogazione del primo 
premio del concorso. 
L’estensore del progetto preliminare vincitore, dovrà redigere gli elaborati successivi secondo le 
indicazioni e le disposizioni del Responsabile unico del procedimento, il quale potrà richiedere 
l’introduzione di modifiche non sostanziali e perfezionamenti senza che ciò comporti ulteriore compenso 
oltre a quanto stabilito. 
A tale scopo sarà stipulato un disciplinare di incarico secondo le vigenti norme.  
Prima dell’ affidamento dell’ incarico per la redazione dei successivi livelli di progettazione, i progettisti 
incaricati devono dimostrare di essere muniti di una polizza di responsabilità civile professionale per i 
rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino 
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, conformemente a quanto disposto dall’ art. 
111 del D.Lgs. 163/2006. 
   

Art. 23 –  Assegnazione dei premi e rimborsi spese
 Al vincitore del concorso verrà assegnato il premio lordo ed omnicomprensivo di Euro 2.000,00#. 
Al secondo il premio lordo ed omnicomprensivo di Euro 1.000,00#, al terzo il premio lordo 
omnicomprensivo di Euro 500,00#. 
I suddetti importi si intendono comprensivi di iva e di contributo integrativo previdenziale e di eventuali 
ritenute da riconoscersi ai sensi di Legge. 
Gli importi di cui sopra saranno corrisposti entro 90 giorni dalla data di conclusione del concorso. 
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Il primo premio verrà assegnato al vincitore del concorso e non potrà ripartirsi ex aequo fra due o più 
progetti. 
Non verranno assegnati premi ad ex aequo neppure per i posti successivi al primo. La Commissione potrà 
anche non assegnare tutti i premi a disposizione qualora non vi sia un corrispondente numero di progetti 
idonei. 
I concorrenti premiati dovranno sottoscrivere i progetti preliminari redatti. 
Con il pagamento del premio al vincitore e gli altri concorrenti classificati, il Comune di Sessa Aurunca 
acquista la proprietà dei progetti predetti, fatti salvi i diritti di autore. 
 

Art. 24 -  Mostra e pubblicazione dei progetti e ritiro elaborati 
 Il Settore Ambiente si riserva la facoltà di realizzare successivamente alla chiusura dei lavori della 
Commissione, una mostra dei progetti valutati, senza nulla dovere ai progettisti, entro 120 giorni dalla 
conclusione del concorso. 
Ad esclusione dei progetti premiati, tutti gli altri progetti presentati potranno essere ritirati dai concorrenti, 
a proprie spese, decorsi 120 giorni dalla proclamazione dei risultati ed entro i successivi 120 giorni. 
Il Comune di Sessa Aurunca ha altresì facoltà di predisporre, nei modi e nei tempi che riterrà più opportuni, 
specifica pubblicazione sui progetti partecipanti, senza nulla dovere ai progettisti. 

 
Art. 25 – Obblighi dei concorrenti e normativa di riferimento  

La partecipazione al presente concorso implica, da parte di ogni concorrente, l’accettazione incondizionata 
di tutte le norme dei bando di concorso e dei relativi allegati. Per quanto non previsto dal presente bando si 
fa riferimento alle norme dettate dal D.Lgs. 163/2006 e successive integrazioni e modificazioni e dal 
regolamento di attuazione  D.P.R. 554 del 21.12.1999. 

 
Art. 26 – Condizioni e trattamento dei dati personali  

A sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 
correttezza e nella piena tutela dei diritti dei concorrenti per gli scopi previsti dal presente bando compresa 
la eventuale pubblicazione degli elaborati. 

 
 

Art. 27 – Controversie 
Per ogni controversia che potesse insorgere tra il Comune di Sessa Aurunca e i concorrenti viene esclusa la 
competenza arbitrale. 
Le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono devolute alla Autorità Giudiziaria 
competente secondo le disposizioni vigenti. 
In caso di controversie le parti eleggeranno domicilio legale in Sessa Aurunca e, per ogni eventuale 
giudizio, si intende riconosciuto il Foro di Santa Maria C.V. 

 
 

Art. 28 – Disposizioni finali  
La lingua con la quale dovranno essere illustrati gli elaborati progettuali  è l’Italiano. Per l’estrazione di 
copie della documentazione messa a disposizione dal Settore Ambiente i concorrenti possono rivolgersi al 
Dr. Pasquale Sarao – via XXI Luglio – Sessa Aurunca tel. 0823/602438 – fax. 0823/602436. 
 
 

N.B. I CONCORRENTI PER POTER ESSERE AMMESSI AL CONCORSO 

DOVRANNO VERSARE IL CONTRIBUTO DI EURO 100,00 ALL’AUTORITA’ DI 

VIGILANZA. 

LA MANCATA DIMOSTRAZIONE DELL’AVVENUTO VERSAMENTO DI EURO 

100,00 È CAUSA DELL’ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA. 
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Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità:  

1. versamento online, collegandosi al Servizio riscossione contributi disponibile 
in homepage sul sito web dell’Autorità all'indirizzo http://www.avcp.it, 
seguendo le istruzioni disponibili sul portale, tramite: carta di credito (Visa o 
MasterCard), carta postepay, conto BancoPostaOnLine oppure conto 
BancoPostaImpresaOnLine. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’operatore 
economico deve allegare all'offerta copia stampata dell'e-mail di conferma, 
trasmessa dal Servizio riscossione contributi e reperibile in qualunque 
momento mediante la funzionalità di “Archivio dei pagamenti”;  

2. versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. 
CONTR. PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma, presso qualsiasi ufficio 
postale. A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare 
all'offerta la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello 
stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di 
identità in corso di validità. La causale del versamento deve riportare 
esclusivamente:  

o il codice fiscale del partecipante;  
o il CIG che identifica la procedura.  
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