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CONCORSO DI IDEE “PROGETTO MEZZASELVA”  

 
 

REGOLAMENTO 
 

Art. 1 Oggetto del Concorso 
 
L’Azienda Sanitaria ULSS n. 3 Bassano possiede un immobile nell’Altopiano di 
Asiago (VI), in località Mezzaselva di Roana, via Campiglio 22, già adibito a 
struttura sanitaria, attualmente non funzionante. 
Obiettivo del concorso è l’acquisizione di idee per il rilancio di tale struttura, tenuto 
conto delle seguenti indicazioni:  

a) l’idea dovrà prevedere l’attivazione di una struttura (polifunzionale, centro 
servizi, struttura residenziale ecc) a valenza pubblica con prevalente 
finalità sociale; 

b) potranno essere previste anche unità di offerta a valenza socio-sanitaria 
purchè già contemplate nella programmazione regionale o a completo 
carico privato. Si precisa che si devono intendere attività rientranti nella 
programmazione regionale e pertanto già finanziate per la parte di rilievo 
sanitario con  fondi regionali dedicati. Queste attività possono trovare nella 
struttura di Mezzaselva livelli innovativi o alternativi di gestione, senza 
produrre nuova spesa pubblica;  

c) l’Azienda Sanitaria dispone di finanziamento specifico (� 500.000) che 
potrà essere messo a disposizione dall’azienda per l’adeguamento 
strutturale secondo gli standards relativi al tipo di utilizzo proposto. 

Le caratteristiche strutturali dell’immobile  sono descritte nell’allegato 1. 
 

Art 2 Condizioni di partecipazione 
 
Al concorso possono partecipare soggetti pubblici e privati, compresi liberi 
professionisti,  associazioni ed enti non profit. 
Sono esclusi i dipendenti dell’Azienda Sanitaria ULSS n. 3. 
Ogni concorrente può partecipare con un solo progetto. 
 

Art. 3 Termini e modalità di partecipazione 
 
Ciascuna proposta dovrà essere inserita in un plico che dovrà pervenire all’ufficio 
protocollo dell’Azienda Sanitaria ULSS n. 3, via dei Lotti 40, 36061 Bassano, pena 
l'esclusione entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando e precisamente  entro il 
5 giugno 2009. 
 
Il plico dovrà riportare sulla parte esterna della busta esclusivamente la dicitura: 
"Concorso di idee Progetto Mezzaselva”. La busta esterna non dovrà contenere 
alcun riferimento circa il mittente.  
All'interno del plico dovranno essere contenute n.2 buste chiuse, che non 
dovranno riportare alcuna indicazione del concorrente o altro elemento 
identificativo, con la seguente dicitura: 
 
“Busta A – Proposta progettuale”: 
All’interno dovrà essere contenuta la proposta progettuale (unità di offerta) ed una 
relazione di tipo economico (modalità gestionali).  
L’idea dovrà avere uno sviluppo progettuale con livello non superiore al concetto di 
progetto preliminare (art 93 d.lgs 163/06, per quanto applicabile) e contenere tutte 
le indicazioni utili per la futura progettazione esecutiva.  
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La relazione economica dovrà contenere i dati economico-gestionali e  le varie 
fonti di copertura della spesa. 
Sia il progetto che la relazione non dovranno violare i caratteri dell'anonimato 
attraverso l'apposizione di simboli, segni o altri elementi identificativi pena 
l'esclusione dal concorso. 
 
“Busta B – Dati Anagrafici” 
Tale busta dovrà contenere la domanda di partecipazione redatta secondo il fac-
simile (All. n. 2) debitamente compilata e sottoscritta.  
 

Art. 4 Informazioni tecniche - sopralluogo 
 
I seguenti uffici dell’Azienda Sanitaria sono a disposizione per eventuali ulteriori 
informazioni tecniche: 
- le informazioni di tipo sociale potranno essere richieste al dott. Gianni Lionello, 

Responsabile Ufficio Piano di Zona tel. 0424 885176; 
- le informazioni di tipo tecnico al Responsabile del Servizio Tecnico ing Siro 

Fornasiero tel. 0424 888920. 
I concorrenti potranno effettuare una visita alla struttura prendendo contatti con il 
Responsabile del Servizio Tecnico con congruo preavviso. Le richiesta saranno 
accolte solo se presentate entro il 22 maggio 2009. 
 

Art. 5 Termini di esclusione 
 

Un concorrente potrà essere escluso, oltre che per inosservanza di quanto 
prescritto nel bando e nel presente regolamento di concorso, in caso di violazione 
delle regole di anonimato e in caso di divulgazione dell’idea progettuale prima 
dell’esito del giudizio della commissione.  

 
Art.6 Commissione giudicatrice 

 
La valutazione dei progetti sarà affidata ad apposita Commissione nominata 
dall’Azienda Sanitaria, composta da un numero dispari di componenti (massimo 5). 
La Commissione potrà essere costituita anche da componenti esterni nominati dal 
Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria (ad es tecnici della Regione Veneto, 
rappresentanti Enti Locali ecc). 
La Commissione, dopo l’apertura dei plichi, provvederà a identificare con uno stesso 
segno le buste contenute, ad aprire la busta A e valutare la proposta progettuale 
senza aprire la busta B.  
Dopo l’attribuzione dei punteggi procederà ad aprire le buste B. 
Le sedute della Commissione non sono pubbliche. 
La Commissione provvederà a trasmettere il verbale al Direttore Generale, il quale 
nominerà i vincitori con apposita delibera. 

 
Art. 7 Valutazione dei progetti 

 
La Commissione avrà a disposizione 100 punti per individuare le migliori idee 
(unità di offerta e relativa soluzione gestionale).  
La valutazione dei progetti sarà  effettuata secondo i seguenti criteri: 
1) Qualità dell’idea progettuale proposta (unità di offerta)  
nel rispetto delle indicazioni di cui all’art 1 lett. a) e b)   punti 40/100 
2) Qualità degli aspetti economico-gestionali con  
particolare riferimento al grado di autonomia finanziaria  punti 40/100 
3) Ampiezza del bacino d’utenza territoriale    punti 15/100 
4) Impatto rispetto alla  comunità locale    punti   5/100 
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Saranno premiate solo le proposte che raggiungeranno almeno il punteggio di 
70/100. 
Il concorso sarà valido anche in presenza di una sola proposta pervenuta. 
 

Art. 8 Altre condizioni  
 

L'Azienda Sanitaria si riserva il diritto, in sede di attuazione del progetto, di 
introdurre tutte le modifiche che a suo insindacabile giudizio consentano 
un'ottimizzazione delle caratteristiche di cui all'art.1 del presente regolamento. 
 

Art. 9 Proprietà degli elaborati 
 

Le idee progettuali devono essere predisposte esclusivamente per questo 
concorso. I progetti classificatisi ai primi tre posti non saranno restituiti. 
 

Art. 10 Restituzione del materiale 
 

Gli elaborati non premiati potranno essere ritirati, a cura e a spese degli 
interessati, presso la sede dell'Azienda Sanitaria entro 90 giorni successivi dalla 
comunicazione dell’esito del concorso. Trascorso tale periodo l'amministrazione  
non sarà più responsabile della loro conservazione. 
 

Art. 11 Premi 
 

Al vincitore del concorso sarà corrisposto un premio pari ad euro 15.000,00. 
Al 2^ e al 3^  classificato sarà corrisposto un premio pari ad euro 5.000,00 
cadauno. Nessun riconoscimento economico spetterà agli altri partecipanti. 
Al vincitore potrà essere affidata la successiva fase di progettazione, previa 
procedura negoziata diretta per la definizione delle condizioni economiche. 
Le idee progettuali premiate potranno anche essere poste a base di un  concorso 
di progettazione o appalto di servizi. 
 

Art.12 Accettazione del regolamento – altre norme 
 
La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente 
regolamento. 
Si rinvia inoltre, per quanto applicabili, agli articoli 93, 94, 108 e 110 del codice 
degli appalti (d.lgs. 163/06).  
 

Art.13 Responsabile del Procedimento - pubblicità 
 

Il Responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio per gli 
Approvvigionamenti dott.ssa Elisabetta Zambonin (tel. 0424 885280). 
Il bando è stato pubblicato sulla G.U.R.I., su un quotidiano nazionale a larga 
diffusione, su quotidiani locali, sul profilo del committente www.aslbassano.it.  
 
Bassano 26/3/2009 
         La Responsabile  
        Servizio Approvvigionamenti  
        Dott.ssa Elisabetta Zambonin 
 
Allegati 
1) Descrizione tecnica della struttura 
2) fac-simile domanda di partecipazione (busta B) 

 


