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Albo Pretorio n. 387 del 19.03.2009 e fino al 18.05.2009 
 

BANDO PER IL CONCORSO DI IDEE PER  
LA SISTEMAZIONE URBANISTICA DELLA PARTE SUD DI PIAZZA 

RISORGIMENTO PER  LA  COLLOCAZIONE DI UNA STATUA IN MARMO 
RAFFIGURANTE S. NICETA A CAVALLO 

(Delibera C.C. n.49 del 28.11.2008) 
 

 
Art. 1 

(Finalità) 
 

L'Amministrazione Comunale di Melendugno, al fine onorare il Santo Patrono 

S. Niceta, ha individuato un apposito spazio urbano suscettibile di idonea  sistemazione  

per la collocazione di una statua in marmo raffigurante S. Niceta a Cavallo, da donarsi 

da parte di un concittadino  Melendugnese. 

L’area individuata dall’Amministrazione è situata nella parte sud di Piazza 

Risorgimento ed è compresa tra l’aiuola circolare spartitraffico posta sull’intersezione di 

via Gioberti con la Piazza Risorgimento, e l’intersezione di via Mazzini con la stessa 

Piazza. 

La statua in marmo bianco raffigurante San Niceta a Cavallo avrà ingombri 

spaziali di metri 2.60 circa di lunghezza, metri 1.20 circa di larghezza e metri 1.90 circa 

di altezza, sarà collocata su un piedistallo di uguali dimensioni planimetriche ed avente 

altezza pari a metri 1.40 circa rispetto al piano stradale e sarà in linea di massima 

conforme al bozzetto proposto dal donante del quale si può prendere visione presso la 

Ditta MARMI Petrachi da Melendugno. 

 
Art. 2 

(Progetto ) 
 

In virtù di quanto detto nell'articolo precedente, i partecipanti al concorso dovranno 

produrre su supporto cartaceo ed informatico il progetto della sistemazione dell’area 



costituito da relazione esplicativa, piante, alzati, prospetti, viste prospettiche e  

particolari costruttivi. Il vincitore del concorso avrà come premio la somma di € 500,00 

al lordo di ritenute ed oneri e l'incarico di  progettazione esecutiva dell'opera, e di tutte le 

attività accessorie per l’esecuzione dei lavori, per l’onorario complessivo di € 2.500,00 

oltre IVA e CAP. 

 

Art.3 
(Requisiti di partecipazione e procedura di partecipazione) 

 

Al concorso possono partecipare cittadini italiani e stranieri aventi titolo ed 

abilitazione professionale ai sensi dell’art.90 comma 1 del D.Lvo n.163/2006. 

I concorrenti dovranno far pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di 

Melendugno - Via S. Nicola, 6 - 73026 Melendugno,  entro il termine perentorio di cui 

all’art. 4 del presente Bando,  la propria richiesta di partecipazione ( secondo l’All. A) e 

il relativo progetto. 

Sulla domanda  di partecipazione il concorrente dovrà dichiarare: 

• che il compenso previsto nel Bando di concorso viene ritenuto a tutti gli effetti 

pienamente remunerativo degli oneri previsti dal Bando stesso; 

• di avere preso visione diretta dello stato dei luoghi in cui dovrà essere collocata la 

statua e di aver visionato il relativo bozzetto; 

• che in caso di aggiudicazione del concorso a garantire la redazione del progetto 

esecutivo dell’opera entro i termini previsti nel presente Bando. 

 
Art. 4 

(Termine di consegna dei progetti e Procedura di valutazione) 
 

I plichi contenenti i progetti e la documentazione, idoneamente sigillati con 

nastro adesivo trasparente, controfirmati sui lembi di chiusura e recanti all’esterno – 

oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso – le indicazioni relative 

all’oggetto del concorso,  dovranno essere trasmessi al Comune entro 60 giorni dalla 

pubblicazione del presente bando, e precisamente entro le ore 12,30 del 18.05.2009,  a 



pena di esclusione, e saranno sottoposti alla valutazione di una giuria nominata 

dall’Amministrazione Comunale. 

La giuria, entro il quindicesimo giorno dalla data di consegna dei progetti, si 

riunirà presso la sede comunale per individuare e scegliere il progetto ritenuto più idoneo 

ed a decretarlo vincitore. 

 

Art.5 

(Composizione della giuria e modalità della consultazione popolare) 
 

la giuria sarà composta da cinque membri – tra i quali il Responsabile del 

Settore Lavori Pubblici in qualità di Presidente - scelti tra cittadini che vantino 

specifiche competenze in materia e, per quanto possibile, nel rispetto della deliberazione 

del Consiglio Comunale n.49 del 28.11.2008.  

La Giuria valuterà i progetti sulla base dei seguenti parametri in ordine di 

priorità: 

 

1.- Corretto inserimento nel contesto urbano (50 punti su 100) 

2.- Soluzioni innovative ed originalità           (30 punti su 100) 

3.- Minor costo dell’intervento                       (20 punti su 100) 

 

Art. 6 
(Proclamazione del vincitore, entità del premio e rimborso dei partecipanti) 

 

Il Sindaco comunica al vincitore l'esito della consultazione. L'entità del 

premio è l'incarico di progettazione, come previsto all’art.2 del presente bando. 

 
 

Art. 7 
(Destinazione dei progetti) 

 

Tutti i progetti partecipanti al concorso diventeranno di proprietà 

dell'Amministrazione comunale. 

 



Art. 8 
 

(Pubblicizzazione del Bando) 
 

Il presente Bando viene affisso all'Albo Pretorio e pubblicato sul sito internet del 
Comune  al fine di assicurare la massima pubblicizzazione dello stesso. 
 

Melendugno, 19 marzo 2009 

 
                                                              IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 
                                                                                         Arch. Salvatore PETRACHI 


