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PROT.N°5210 lì 10 Novembre 2009

CONCORSO  DI IDEE 

“Progetto per la valorizzazione ambientale ed il miglioramento della fruizione
turistico-ricreativa dell’area circostante l’Abbazia di S. Maria a Tubenna nel Comune

di Castiglione del Genovesi (Salerno)”
finalizzato ad acquisire proposte progettuali riferite agli interventi previsti dall’Azione b) della Misura 227 del
P.S.R.  Campania  2007-2013  (Interventi  cofinanziati  dal  FEASR),  da  candidare  successivamente  al
finanziamento regionale dedicato (come riportato al Punto 2 “Dotazione finanziaria” del Bando di Attuazione
della stessa Misura) [BURC - n. speciale del 29 settembre 2008].

Bando di Concorso

Art. 01 - Ente banditore
Art. 02 - Tema del concorso
Art. 03 - Tipo di concorso
Art. 04 - Finalità del concorso
Art. 05 - Requisiti richiesti per la partecipazione
Art. 06 - Incompatibilità dei partecipanti e limiti alla partecipazione
Art. 07 - Offerta tecnica (Progetto Preliminare e Progetto Definitivo)
Art. 08 - Modalità di presentazione delle proposte
Art. 09 - Calendario del concorso
Art. 10 - Quesiti e richieste di chiarimenti  
Art. 11 - Composizione della Commissione Giudicatrice e criteri di valutazione delle proposte
Art. 12 - Esito del concorso e premi
Art. 13 - Affidamento successivo degli incarichi 
Art. 14 - Coordinamento e Segreteria del Concorso
Art. 15 - Condizioni di trattamento dei dati personali

Art. 01 - Ente banditore

L’Ente banditore è il Comune di Castiglione del Genovesi, in Provincia di Salerno.

Art. 02 - Tema del concorso

Tema del concorso è la realizzazione di progetti per “la valorizzazione ambientale ed il miglioramento della
fruizione turistico-ricreativa dell’area circostante l’Abbazia di S. Maria a Tubenna nel Comune di Castiglione
del Genovesi (Salerno)”.
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Art. 03 - Tipo di concorso

Il concorso è rivolto ad architetti/ingegneri abilitati all’esercizio della professione, partecipanti in forma singola
o nelle forme associate di cui all’art. 05 del Disciplinare di Concorso.
Il concorso, a norma dell’art. 108 del D. Lgs. n. 163/2006, è aggiudicato mediante procedura di pubblico
incanto in forma anonima. La lingua ufficiale utilizzata per il concorso è l’italiano.

Art. 04 - Finalità del concorso

Il concorso ha come finalità l’acquisizione, da parte dell’Ente banditore, di progettazioni definitive riguardanti
l’intervento  specificato  al  precedente  art.  02.  Le  proposte  progettuali  che  perverranno  dovranno,  in
particolare,  mostrarsi  capaci  di  interpretare ed esplicitare nel  modo migliore gli  indirizzi  progettuali  e gli
obiettivi di cui alla Premessa ed agli artt. 01, 02 e 03 del Disciplinare di Concorso. 

Art. 05 - Requisiti richiesti per la partecipazione

I requisiti richiesti per la partecipazione sono specificati all’art. 05 del Disciplinare di Concorso. Per ulteriori
specificazioni al riguardo si rimanda agli articoli del Disciplinare di Concorso.

Art. 06 - Incompatibilità dei partecipanti e limiti alla partecipazione

I casi di incompatibilità dei partecipanti e la definizione dei limiti alla partecipazione sono specificati all’art. 06
del Disciplinare di Concorso. Per ulteriori specificazioni al riguardo si rimanda agli articoli del Disciplinare di
Concorso.

Art. 07 - Offerta tecnica (Progetto Preliminare e Progetto Definitivo)

Ai  concorrenti  è  lasciata  piena  libertà  di  formulazione  delle  proposte  progettuali,  purché  conformi  al
contenuto delle richieste di cui alla Premessa ed agli artt. 01, 02 e 03 del Disciplinare di Concorso e nel
rispetto delle indicazioni per la presentazione degli elaborati di cui all’art. 10 del Disciplinare di Concorso.
I concorrenti dovranno presentare tutti gli elaborati di progetto richiesti in duplice copia ed in formato digitale
(cd con file in estensione: “dwg” e “pdf” per i disegni di progetto; “jpg” per le immagini fotografiche; “doc” per i
testi), ai fini della valutazione ed attribuzione dei punteggi.

Art. 08 - Modalità di presentazione delle proposte

Le proposte, a pena di esclusione, dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del giorno 09/12/2009 in
plico o contenitore chiuso ed anonimo, sigillato con ceralacca sui lembi di chiusura, secondo le modalità
indicate all’art. 09 del Disciplinare di Concorso.
Nel plico o contenitore dovrà essere inserita la seguente documentazione:
− gli elaborati di progetto, in formato cartaceo e su cd rom, secondo le modalità indicate all’art. 10 del

Disciplinare di Concorso;
− la “Busta ‘A’ - Documentazione Amministrativa”, recante al suo interno la domanda di partecipazione,

redatta  sul  modulo  all’uopo  predisposto,  contenente  i  dati  identificativi  del  concorrente  e
l’autocertificazione di possesso dei requisiti.

 
Art. 09 - Calendario del concorso

Termine di consegna delle proposte progettuali di concorso: 09/12/2009 alle ore 12.00, presso gli uffici
della Segreteria del Concorso;
Esito del concorso e data della premiazione verranno comunicati dopo la conclusione dei lavori della
Commissione Giudicatrice;
Eventuale Mostra delle proposte progettuali presentate, secondo le modalità di cui agli artt. 17 e 18 del
Disciplinare di Concorso.
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Art. 10 - Quesiti e richieste di chiarimenti

Potranno essere richiesti chiarimenti all’Ente banditore solo per iscritto, a mezzo fax al  numero 089-881648
della  Segreteria  del  Concorso  ovvero  a  mezzo  e-mail  all’indirizzo
ufftecnico@comune.castiglionedelgenovesi.sa.it

Art. 11 - Composizione della Commissione Giudicatrice e criteri di valutazione delle proposte

La Commissione Giudicatrice sarà composta da tre membri  con diritto di voto, di cui un rappresentante
dell’Ente Parco Regionale dei Monti Picentini ed un rappresentante della Comunità Montana Zona Monti
Picentini.
Per i casi di incompatibilità dei componenti e per le modalità di svolgimento dei lavori e delle riunioni della
Commissione Giudicatrice, si rimanda agli artt. 13, 14 e 15 del Disciplinare di Concorso.
I  criteri  di  valutazione delle proposte progettuali  presentate sono specificati  all’art.  12 del Disciplinare di
Concorso.

Art. 12 - Esito del concorso e premi

Il concorso si concluderà con l’attribuzione dei seguenti premi:
o Euro 1.000,00 e attestato di classificazione per il progetto 1° classificato;
o Attestato di menzione speciale per il progetto 2° classificato;
o Attestato di menzione speciale per il progetto 3° classificato;

L’ importo assegnato è da considerarsi al lordo di qualsiasi onere, ritenuta e/o contributo di legge.

Art. 13 - Affidamento successivo degli incarichi

L’Ente banditore si riserva la facoltà di  assegnare successivamente al  soggetto vincitore del  concorso -
accertatone il possedimento dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economica - gli incarichi tecnici
di cui all’art. 21 del Disciplinare di Concorso, secondo le modalità specificate dallo stesso articolo.

Art. 14 - Coordinamento e Segreteria del Concorso

Ai fini del coordinamento e dell’espletamento del concorso è stata istituita una Segreteria amministrativa,
denominata Segreteria del Concorso, di cui all’art. 25 del Disciplinare di Concorso.

Art. 15 - Condizioni di trattamento dei dati personali

Come specificato all’art.  23 del Disciplinare di Concorso, ai sensi dell’art.  13 del D. Lgs. n. 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.

Castiglione del Genovesi 10 Novembre 2009

                                                                                                            Il Responsabile del Procedimento
Geom. Ferdinando Genovese
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