
 
COMUNE DI IGLESIAS      PROVINCIA CARBONIA IGLESIAS  

 
 

BANDO DI CONCORSO DI PROGETTAZIONE DEL CENTRO INTERMODALE DI IGLESIAS 
 

BANDO DI GARA 
 
1.1)  Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione aggiudicatrice: Comune di 
Iglesias Via Isonzo, 5 - 09016 IGLESIAS (CI) Tel.0781/274271 – 272 - Telefax 0781/274274; Posta 
elettronica: dirurban@comune.iglesias.ca.it   -  Profilo committente: www.comune.iglesias.ca.it. 
Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Capuzzi. 

1.2)  Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: come al punto di 
contatto 1.1; 

1.3)  Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: come al punto di contatto 
1.1; 

2.)  Descrizione del Progetto: Realizzazione di un Centro intermodale passeggeri che agevoli i 
flussi della mobilità cittadina favorendo lo snellimento del traffico, il ricorso a forme di viabilità 
alternativa a quella automobilistica ed il potenziamento delle relazioni con il capoluogo regionale e 
l’area vasta.  
- Codice Identificativo Gara: 03870278C6. 

3.) Natura del concorso: Procedura aperta in forma anonima in un’unica fase. Le modalità di 
presentazione dei progetti sono indicate nel disciplinare di gara. 

4.a) Termine ultimo per la presentazione dei progetti : ore 11,00 del giorno 04 dicembre 2009. 

4.b) Indirizzo al quale inviare le offerte: Comune di Iglesias – Servizio Urbanistica e Pianificazione - 
Via Isonzo, 5 - 09016 IGLESIAS (CI); 

5.) -------------------------- 

6.) Il concorso è riservato ai soggetti indicati nell’articolo 90, comma 1 lettere d), e), f), f)-bis), g) ed 
h), del D. Lgs. 163/2006, in forma singola o associata. 

7) Criteri utilizzati per la valutazione dei progetti: 

QUALITÁ DEL PROGETTO, fino ad 80 punti. 

1) Qualità architettonica del progetto, aspetti funzionali, distributivi e tipologici, nonché 
grado di sicurezza e di fruibilità:  

 1.1) Qualità architettonica del progetto: 20 punti  

 1.2) Chiarezza e qualità del progetto nello studio degli aspetti 
funzionali, distributivi e tipologici: 10 punti  

 1.3) Chiarezza e qualità del progetto nello studio degli aspetti legati al 
grado di sicurezza e di fruibilità: 10 punti  

   Totale 40 punti 

2) Inserimento ed integrazione con il contesto urbano e paesaggistico esistente:  



 2.1) Grado di inserimento del progetto nel contesto urbano esistente: 10 punti  

 2.2) Grado di inserimento del progetto nel contesto paesaggistico 
esistente: 10 punti  

   Totale 20 punti 

3) Sostenibilità ambientale ed energetica dell’intervento, minimizzazione di fabbisogni 
energetici, integrazione impiantistica, con ricorso a fonti di energia rinnovabili: 10 punti 

4) Principi di accessibilità allargata (ricadute sociali, territoriali), studio della viabilità 
d’accesso e collegamento con l’intorno urbano  

 4.1) Grado di inserimento del progetto nella viabilità esistente, con 
particolare riferimento alla accessibilità pedonale e veicolare: 5 punti  

 4.2) Studio degli aspetti legati al ritorno economico per il territorio: 5 punti  

   Totale 10 punti 

 Totale punteggio massimo 80 punti 

TEMPI DI ESECUZIONE : fino a 10 punti. 

Verrà attribuito un punteggio pari a 2 per ogni giorno di riduzione dei tempi previsti all’articolo 21 del 
disciplinare di gara con un massimo di 10 punti. 

OFFERTA ECONOMICA : fino a 10 punti. 

8.) La nomina della Giuria del concorso è successiva alla scadenza del termine di consegna degli 
elaborati.  

9) La decisione della Giuria del concorso è vincolante per la stazione appaltante. 

10) I premi saranno così ripartiti: 

1° classificato  Euro 15.000,00 

2° classificato  Euro 10.000,00 

3° classificato  Euro   5.000,00 

Il premio in favore del primo classificato costituirà anticipo nel proseguimento del successivo incarico. 

11) La Giuria potrà non assegnare tutti i premi a disposizione qualora non vi sia un corrispondente 
numero di progetti ritenuti idonei. 
12) L’Ente banditore si riserva la facoltà di conferire l'incarico della progettazione definitiva, esecutiva, 
ed eventualmente della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione del 
progetto, in base alle norme e alle condizioni che regolano l'esercizio dell'attività professionale in Italia. 
L’incarico sarà affidato al vincitore previa verifica del possesso dei requisiti richiesti per la 
partecipazione. 

13) Data di spedizione del bando alla G.U.C.E.: 26.10.2009. 

14.) Organo competente per le procedure di ricorso: come previsto dall’art. 245 del D. Lgs. n. 
163/06. 

 
Il Dirigente Dott. Ing. Carlo Capuzzi 


