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AVVISO PUBBLICO PER CONCORSO DI IDEE AVENTE PER OGGETTO: 
”RIQUALIFICAZIONE DELL’ASSE VIARIO DI VIA ROMA” 

1. - Descrizione 
L’Amministrazione del Comune di Bastia Umbra, in attuazione della D.G.C. n° 343 del 17.12.2008 
e della Determinazione Dirigenziale n° 532 del 03.06.2009, rende pubblico il presente avviso per 
l’indizione di un concorso d’idee ai sensi dell’art.108 del D.Lgs. 12.04.2006 n.163 avente per tema 
la “riqualificazione dell’asse viario di via Roma”.  
Finalità del concorso è quella di ottenere un progetto-guida per dare risalto funzionale e visivo ad 
una delle direttrici principali che collegano il centro di Bastia Umbra con Assisi, attraverso anche la 
selezione dei materiali, di eventuali arredi e di strutture per la pubblica illuminazione. 
L’area d’intervento individuata dall’Ente è la sede viabile di Via Roma, comprese le banchine e i 
marciapiedi di proprietà pubblica, ma potranno essere coinvolte anche le traverse di Via Roma. 
L’idea progettuale dovrà tenere conto oltre che delle indicazioni contenute nel disciplinare di gara e 
relativi allegati anche delle implicazioni normative comprese quelle in materia di sicurezza dei 
cantieri.

2. – Requisiti di partecipazione
Sono ammessi alla partecipazione al presente concorso d’idee:  

a) gli Architetti ed Ingegneri iscritti ai rispettivi Albi Professionali, ai quali non sia inibito – al 
momento dell’iscrizione al concorso – l’esercizio della libera professione sia per legge che 
per contratto o per provvedimento disciplinare. 
La partecipazione può essere individuale o di gruppo, nel qual caso tutti i componenti del 
gruppo dovranno essere in possesso dei requisiti di cui al presente comma.  
Per gli effetti del concorso il gruppo di concorrenti avrà collettivamente gli stessi diritti del 
concorrente singolo. La paternità delle proposte espresse verrà riconosciuta, a parità di titoli 
e diritti, a tutti i componenti. Ogni gruppo dovrà nominare un suo componente quale 
Capogruppo, delegato alla rappresentanza con l’ Ente banditore.
Il concorrente (singolo o gruppo) potrà avvalersi di consulenti o collaboratori con 
competenze specialistiche (scenografi, diplomati all’Accademia delle Belle Arti ecc…) 
anche se privi delle iscrizioni agli Albi Professionali di cui al primo comma, che tuttavia non 
dovranno versare in alcuna delle condizioni di incompatibilità descritte nel presente articolo. 
Nell’ ambito della documentazione da produrre per la partecipazione al concorso di idee 
dovrà comunque essere dichiarata la loro qualifica e la precisa natura della loro 
collaborazione o consulenza, nonché la natura del loro apporto.
Uno stesso collaboratore o consulente non può far parte di più di un gruppo né partecipare 
contemporaneamente in forma singola o come appartenente ad un gruppo, pena l’esclusione 
dal concorso; 

b) le società di professionisti;  
c) le società di ingegneria;  



d) i prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato II A 
al D.Lgs.163/2006 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione 
vigente nei rispettivi Paesi; 

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) del 
presente articolo ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 37 del 
D.Lgs.163/2006;

f) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma 
mista, di cui all’art.90,  comma 1, lettera h) del D.Lgs. 12.04.2006 n.163; 

g) i lavoratori subordinati abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine 
professionale secondo l’ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che 
regolano il rapporto di impiego, con esclusione di dipendenti della stazione appaltante che 
bandisce il concorso; i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche dovranno essere in 
possesso di specifica autorizzazione per la partecipazione al presente concorso rilasciata dal 
proprio Ente. 

Ogni concorrente potrà presentare una sola proposta progettuale. 
I partecipanti al concorso sia in gruppo che singoli, ivi compresi gli eventuali collaboratori e 
consulenti, non potranno variare il proprio organico rispetto a quello indicato sul modello allegato 
alla domanda di ammissione. 
Non potranno partecipare al concorso, oltre ai dipendenti, consulenti, amministratori e consiglieri 
del Comune di Bastia Umbra, i consulenti continuativi dell’Ente, i membri della Commissione e 
loro consulenti, loro coniugi e parenti ed affini fino al 3° grado compreso, nonché coloro che 
abbiano con quest’ultimi rapporti di lavoro o di collaborazione professionale in atto al momento 
dello svolgimento del concorso; sono altresì esclusi alla partecipazione coloro che si trovino in una 
delle condizioni indicate dall’art.1 della Legge 575/65 così come modificato dall’art.13 della Legge 
646/82.
Le condizioni di esclusione suddette si applicano anche ad eventuali collaboratori o consulenti, 
pena l’esclusione dell’intero raggruppamento. 

3.- Modalità e termine di presentazione della proposta progettuale  
Il plico, chiuso e sigillato, contenente la proposta progettuale e tutta la documentazione richiesta, 
dovrà pervenire al Comune di Bastia Umbra – Piazza Cavour 19 – 06083 Bastia Umbra, a 
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure con consegna a mano presso l’ufficio 
protocollo entro le ore 12.00 del 31.08.2009.
L'Amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali.
Il plico dovrà riportare all’esterno solo il destinatario (Comune di Bastia  – Settore LL.PP. - Piazza 
Cavour 19 - 06083 – Bastia Umbra - PG) e la dizione “CONCORSO DI IDEE PER 
RIQUALIFICAZIONE DELL’ASSE VIARIO DI VIA ROMA”; nessuna indicazione sulle 
generalità del mittente deve essere indicata all’esterno del plico. 
Il plico suddetto dovrà contenere gli elaborati progettuali e la documentazione così come richiesti 
nel disciplinare di gara. 
E’ facoltà dell’Amministrazione, in via eccezionale, prorogare il termine di presentazione degli 
elaborati, dandone comunicazione sul proprio sito internet, prima della scadenza sopra indicata. 

4.- Criteri di valutazione e punteggi  
La valutazione delle proposte progettuali verrà effettuata da una Commissione giudicatrice 
nominata dall’Amministrazione che provvederà a redigere la graduatoria attribuendo i punteggi a 
ciascuna proposta progettuale, secondo i criteri di valutazione di seguito indicati: 
�� Rispondenza alle direttive fondamentali e indicazioni per l’elaborazione 

della  proposta progettuale: Max. 10 punti
�� Qualità estetica e originalità della proposta progettuale: Max. 15 punti
�� Qualità funzionale della proposta progettuale: Max. 15 punti



�� Qualità delle soluzioni tecnologiche (costruttive ed impiantistiche) proposte: Max. 10 punti
�� Grado di attenzione per soluzioni eco-compatibili e di risparmio energetico: Max. 10 punti
�� Grado di attenzione nel superamento delle barriere architettoniche: Max. 10 punti
�� Grado di fattibilità tecnico-economica ed impegno economico di 

manutenzione: Max. 15 punti
�� Tempi di realizzazione dell’intervento: Max. 5 punti
�� Punteggio aggiuntivo per allargamento intervento alle traverse di Via Roma Max. 10 punti
Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100/100 (cento centesimi). 

5 - Attribuzione Premi  
Salvo quant’altro contenuto nel disciplinare di concorso, l’Amministrazione Comunale mette a 
disposizione per i premi la somma di €.15.000,00 che saranno così ripartiti tra i primi tre classificati 
in graduatoria: 

- per il 1° classificato: €uro 10.000,00 
- per il 2° classificato: €uro 3.000,00  
- per il 3° classificato: €uro 2.000,00 

6 - Obblighi del concorrente
La partecipazione al concorso implica da parte di ogni concorrente l’accettazione incondizionata di 
tutte le norme del presente Avviso e del Disciplinare di Concorso. 

7 - Informazioni 
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti presso gli uffici del Comune di 
Bastia Umbra - Settore LL.PP. – Piazza Cavour 19 (tel.075-8018301, fax.075-8018299, email: 
vincenzo.tintori@comune.bastia.pg.it) negli orari di apertura al pubblico (martedì dalle 10 alle 13 e 
dalle 15.30 alle 17.30 – giovedì dalle 15.30 alle 17.30 – venerdì dalle 10 alle 13). 
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di 
Bastia Umbra Dott. Ing. Vincenzo Tintori.  

8 - Pubblicazione dell’Avviso  
Il presente avviso sarà pubblicato: 

- sul sito della Regione Umbria  - Sezione Osservatorio Regionale LL.PP. – Servizio 
Pubblicazione Avvisi; 

- sull’ Albo Pretorio del Comune di Bastia Umbra (PG); 
- sul sito Internet dell’ente: www.comune.bastia.pg.it, dove saranno reperibili anche il 

disciplinare di concorso ed i relativi allegati. 

9 - Annullamento o proroga dei termini del concorso d’idee
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’espletamento della presente procedura 

o di prorogare la scadenza dei termini fissati all’art.5 per la presentazione della proposta 

progettuale, senza che i soggetti interessati possano accampare alcuna pretesa al riguardo.  

Bastia Umbra, 03 Giugno 2009 

Il Responsabile del Procedimento 
    Dott. Ing. Vincenzo Tintori 


