
 

 

COMUNE DELLA SPEZIA 

DIPARTIMENTO II 
 

CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER SACRARIO PARTIGIANO 

AVVISO PUBBLICO 
 

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Comune della Spezia - Piazza Europa n°1, 19100 La Spezia - sito internet: 

www.comune.laspezia.it

Punto di contatto: all’attenzione del Dirigente Edilizia Pubblica Monumentale e Verde Urbano 

nonché Responsabile Unico del Procedimento arch. Chiara Bramanti, tel. 0187/727262 fax 

0187/727374, mail: chiara.bramanti@comune.sp.it    

 

2) DENOMINAZIONE CONFERITA AL CONCORSO E BREVE  DESCRIZIONE 

“Sacrario a perenne memoria dei Partigiani” 

Premesso che le Associazioni Partigiane  hanno espresso la volontà di raccogliere i resti mortali  

dei Partigiani spezzini  sepolti o tumulati sia all’interno del Cimitero Urbano dei  Boschetti sia in 

altri cimiteri, come pure di ammettere nel Sacrario quei combattenti della libertà che, pure 

deceduti in epoca successiva agli eventi bellici, abbiano posseduto tale requisito,  riunificando  

tutte le  sepolture in un unico luogo a perenne memoria del loro ideale di libertà e della loro 

coraggiosa ribellione ai totalitarismi del  '900 . 

A tale scopo si chiede la progettazione preliminare di un Sacrario, in grado di contenere al suo 

interno circa  n.30 ossari / cinerari, e della sistemazione  esterna  del luogo che ne esalti la  

memoria simbolica. 

Gli ossari potranno, a scelta dei concorrenti, essere collocati  indifferentemente  fuori o dentro 

terra, ma in entrambi i casi dovranno essere ben  visibili i nomi e le relative iscrizioni  funerarie 

(data e luogo di nascita, data e luogo di morte, brigata e divisione di appartenenza),  così come 



dovranno essere previsti all’interno di un contesto che renda possibile ai visitatori la relazione 

emotiva, la meditazione, la suggestione, l’apposizione di fiori.  

 

3) AREA OGGETTO DELLA  PROGETTAZIONE 

L’area oggetto della progettazione è ubicata nel Comune della Spezia, località Boschetti, come da 

planimetria allegata al presente avviso pubblico in scala 1:100. 

In particolare, considerando la scarsa disponibilità ad oggi di spazi nel Cimitero Urbano e la 

necessità comunque di dare alla perenne memoria del sacrificio dei combattenti per la liberazione 

il giusto risalto, l’area o le aree individuate come idonee allo scopo  si  collocano a completamento 

della  zona  di  connessione  tra il  cimitero  monumentale  ed il  nuovo  cimitero. 

La progettazione dovrà essere sviluppata nell’ambito dello spazio contrassegnato  in  rosso nella 

planimetria allegata (P1); potrebbe comunque prevedere l’ulteriore spazio simmetrico colorato in 

giallo nella medesima planimetria. Il professionista potrà pertanto elaborare una proposta 

progettuale riferita alla sola area P1 od estenderla  anche all’area P2.   

 

4) TIPO DI CONCORSO 

Concorso di progettazione da svolgersi in unico grado. 

Il concorso si propone l’acquisizione di un progetto preliminare redatto da un soggetto al quale 

potrà essere affidata la successiva progettazione definitiva e/o esecutiva. L’Amministrazione si 

riserva di designare quale coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione lo stesso soggetto 

vincitore, qualora ne abbia i requisiti, nel rispetto della normativa vigente. 

Considerato che il concorso è rivolto esplicitamente a giovani professionisti,  per facilitarne  

l’inserimento lavorativo, i curricula dagli stessi presentati saranno, a concorso terminato,  inseriti 

d’ufficio negli  appositi elenchi istituiti dal  Dipartimento II Servizi Tecnici  per l’assegnazione  

degli incarichi. 

    

5) COSTO MASSIMO DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

Il costo complessivo dell’opera per la quale è richiesta la progettazione dovrà essere al massimo 

pari a  € 90.000,00 omnicomprensivo. 

 

6) IMPORTO A BASE DI GARA 

L’importo a base di gara, soggetto a ribasso è pari a €  934,00, al netto del contributo integrativo 

e dell’IVA 20%, così come calcolato ai sensi del D.M. 4.4.2001 -  classe I cat. B. 

  

7) SOGGETTI AMMESSI AL CONCORSO E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  



Sono ammessi alla partecipazione i soggetti indicati all’art. 90 comma 1 lett. d), e), f), g), h) del 

D.Lgs. 163/2006 e s. m. e i. che non abbiano ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età alla 

data di pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio, che siano iscritti nei rispettivi ordini 

professionali e che siano in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 

163/2006 e s. m. e i., come da autocertificazione presentata in sede di gara. 

 

Qualora la partecipazione avvenga in una qualsiasi forma diversa da quella del singolo 

professionista, il requisito dell’età dovrà sussistere in capo a ciascun soggetto. 

 

8) TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

DELLE OFFERTE 

 Per partecipare al concorso di progettazione gli interessati dovranno presentare, in forma 

assolutamente anonima, un plico che deve essere sigillato e deve recare all’esterno esclusivamente 

l’indirizzo del destinatario e la dicitura “CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN SACRARIO A PERENNE MEMORIA DEI PARTIGIANI”. 

Il suddetto plico dovrà pervenire al Comune della Spezia – ARCHIVIO E PROTOCOLLO 

GENERALE – Piazza Europa n°1 – 19124 La Spezia, per posta raccomandata oppure a mezzo 

di “posta celere” del servizio postale ovvero tramite corriere o agenzia di recapito autorizzata 

oppure recapitato a mano, entro e non oltre, pena l’esclusione dalla gara, le ore 12,00 del 

giorno 15.01.2010.

Farà fede esclusivamente la data apposta dal C.d.R. Archivio e Protocollo Generale del Comune 

della Spezia. L’invio del plico avverrà ad esclusivo rischio del mittente. Qualora l’amministrazione 

postale o qualsiasi altro vettore abilitato richiedano l’indicazione del mittente dovrà essere 

indicato quale mittente il destinatario. 

    Il plico dovrà contenere TRE buste, in forma anonima, a loro volta sigillate, nelle quali dovrà 

essere contenuta la documentazione di cui ai punti seguenti recanti la dicitura rispettivamente  di 

“A – Offerta Tecnica”,  “B – Offerta Economica” e “C- Documentazione Amministrativa”.  

   Ai fini dell’anonimato il plico, le buste in esso contenute, l’offerta tecnica e quella economica, non 

dovranno riportare intestazioni, firme, codici numerici/alfanumerici o altri segni di 

riconoscimento. 

 

BUSTA “A –OFFERTA TECNICA” 

    Tale busta dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:  

� Progetto preliminare  costituito da un minimo di due ad un massimo di cinque tavole  

grafiche  formato A0 o A1,  progressivamente  numerate; 



�  Planimetria generale con sistemazioni esterne riferita  all’intera opera e alle sue  connessioni 

col restante  cimitero,  minimo scala  1:100; 

� Piante  prospetti sezioni,  minimo scala  1:100; 

� Particolari decorativi , strutturali, arredi , sistemazioni a verde  ecc.;  

� Eventuali vedute tridimensionali e/o  fotomontaggi  e/o rendering; 

Il vincitore del concorso dovrà presentare inoltre tutto il materiale in copia multimediale ( c.d.), 

oltre che  copia del progetto su carta lucida riproducibile.  

� Relazione tecnica che:   

- riassuma le problematiche affrontate e le  soluzioni  proposte , evidenziando le  connessioni 

tra il momento  simbolico/evocativo e il  momento progettuale;  

- descriva le scelte  tecniche  costruttive,  i materiali utilizzati e le eventuali  soluzioni 

strutturali ritenute necessarie, le sistemazioni esterne e l’arredo  proposto; 

- dia  altresì conto della realizzabilità del progetto e della sua  fattibilità  sul piano  economico.  

La relazione potrà contenere  eventuali  grafici, fotografie  esplicative  di  quanto contenuto  

nella parte  descrittiva . 

� Un  quaderno  rilegato formato A3 (420 mm x 297mm )  con il lato  maggiore in orizzontale 

con la  riproduzione in  scala  ridotta  di ogni tavola presentata  (a libera scelta  se a colori o 

in B/N).  

La relazione  tecnica  ed il  quaderno potranno  costituire  anche un unico  elaborato; nel  qual 

caso le dimensioni  richieste  sono  quelle del quaderno. 

� Computo metrico estimativo di tutti i lavori necessari alla realizzazione della proposta 

progettuale presentata, con indicazione del costo finale degli stessi, valutato di massima sulla 

base dei prezzi unitari del prezziario  regionale “Opere  Edili”  redatti  dall’Union Camere 

Liguri  riferito all’anno 2008; 

� Quadro economico progettuale dal quale emerga il costo totale dell’intervento, comprensivo  

di importo lavori e oneri della sicurezza, di IVA 20% e spese tecniche, che non dovrà 

eccedere l’importo di € 90.000,00 e che dovrà indicare separatamente alla voce “spese 

tecniche” l’importo dei vari livelli di progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva), del 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, della Direzione Lavori, del 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, della contabilizzazione lavori. 

 

BUSTA “B – OFFERTA ECONOMICA” 

Tale busta dovrà contenere, a pena di esclusione,  l’indicazione del prezzo offerto, in cifre e in 

lettere, rispetto all’importo a base di gara di €  934,00, al netto del contributo integrativo e dell’IVA 



20%, redatto in lingua italiana secondo il modulo allegato 2) al presente avviso e con marca da bollo 

di € 14,62. Il prezzo offerto rappresenta la proposta di parcella professionale calcolata ai sensi del 

D.M. n. 4.4.2001. 

L’offerta economica dovrà indicare esplicitamente anche l’equivalente ribasso percentuale offerto 

sull’importo a base di gara 

Si evidenzia che il ribasso percentuale con cui sarà aggiudicato il concorso verrà applicato dalla 

stazione appaltante anche alla spesa per i successivi livelli di progettazione e per l’eventuale incarico 

di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.  

 

BUSTA “C – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

Tale busta dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, la seguente documentazione: 

� Istanza di ammissione, redatta sulla base del modulo “Istanza di ammissione e 

autocertificazione” (allegato 1 al presente avviso di concorso e che si richiama ad ogni effetto 

anche per i requisiti di ammissione ivi indicati), in bollo, in lingua italiana, sottoscritta dal 

professionista o legale rappresentante dell’impresa concorrente. In caso di partecipazione in 

raggruppamento l’istanza dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese 

raggruppate che svolgeranno il servizio di progettazione. 

� Curriculum professionale non anonimo del concorrente singolo o dei componenti 

l’associazione, che verrà successivamente inserito dalla Amministrazione Comunale nei 

propri elenchi destinati alla  rotazione degli incarichi professionali. 

 

9)DOCUMENTAZIONE DEL CONCORSO FORNITA AI CONCORRENTI 

I documenti a base di gara, consistenti, oltre che nel presente avviso pubblico in una planimetria  

generale con Eira e foto del sito, nonché in un rilievo scala 1:100  con indicazione  delle aree 

oggetto di intervento, potranno essere visionati presso gli uffici del C.d.R. Amministrazione e 

Contabilità OO.PP. (tel. 0187/727301 fax 0187/727374). Detti documenti sono acquistabili su 

supporto informatico, previo preavviso di due giorni, presso il Dipartimento II – CdR 

Amministrazione e Contabilità OO.PP. – Palazzo Civico , dietro esibizione della ricevuta del 

versamento della somma di € 5,00, sul conto corrente postale n. 11295193 intestato al Comune 

della Spezia con causale: “Concorso di progettazione per Sacrario a perenne memoria dei partigiani”.  

 

10) SISTEMA DI GARA 

La gara sarà aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. 

Lgs. 163/2006 e s.m. e i., valutabile secondo i seguenti elementi di valutazione: 

 



Offerta tecnica: fino a punti 75 
 

Il punteggio complessivamente attribuito all’offerta tecnica è dato dalla somma dei punteggi 

parziali attribuiti ai seguenti elementi: 

 
OFFERTA TECNICA Max Punti 75 

a pertinenza  rispetto al tema / capacità di  evocazione  simbolica P. 
25

b inserimento  e armonizzazione rispetto al contesto cimiteriale P. 
20

c qualità progettuale : pregio tecnico, estetico delle soluzioni architettoniche, 
strutturali, dell’utilizzo dei materiali oltre che della documentazione grafica, 
fotografica e descrittiva

P. 
25

d curriculum P.  
5

 
Offerta economica: fino a punti 25 

Sarà assegnato fino ad un massimo di 25 punti secondo la formula sotto indicata al prezzo offerto 

sull’importo posto a base di gara:  

 
PREZZO MINIMO OFFERTO     X 25  

                                                         PREZZO OFFERTO 
 

 

11) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA  

La Commissione giudicatrice all’uopo nominata procederà alla verifica dell’integrità e della 

regolarità dei plichi anonimi pervenuti, all’apertura degli stessi per verificare al loro interno la 

presenza delle TRE buste, la “A –Offerta Tecnica”, la “B – Offerta Economica” e la “C- 

Documentazione Amministrativa”, contrassegnandole tutte con il numero d’ordine assegnato 

all’atto della presentazione.  

La busta “A –Offerta Tecnica” verrà aperta ed esaminata in una o più sedute riservate dalla 

Commissione, la quale procederà poi con la valutazione e l’assegnazione dei relativi punteggi 

come specificato al precedente punto  10). 

Quindi la Commissione procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e 

all’assegnazione dei relativi punteggi. 

Attribuiti i punteggi e redatta la graduatoria di merito in forma assolutamente anonima, la 

stazione appaltante procederà all’apertura delle buste “C- Documentazione Amministrativa” al 

fine di verificarne la conformità alla legge e alle prescrizioni di gara dei documenti in essa 

contenuti. Se in conseguenza di tali verifiche si dovesse rilevare una delle cause di esclusione 



previste dalla vigente normativa sui contratti pubblici ovvero delle norme di cui al presente avviso 

si provvederà all’immediata esclusione del candidato con provvedimento motivato. La stazione 

appaltante procederà quindi ad effettuare i necessari abbinamenti al fine di determinare la 

graduatoria di merito nominativa e procedere all’aggiudicazione a favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. Si potrà procedere alle predette valutazioni anche in presenza 

di un solo progetto valido presentato. 

 

12) ULTERIORI INFORMAZIONI:  

Il progettista avrà la piena proprietà artistica della propria opera. 

Nessuna modifica potrà essere apportata senza il suo consenso formale. 

Il Comune della Spezia avrà la proprietà del solo progetto primo classificato che potrà avvenire 

solo con il conferimento dell’incarico.  

Tutti i progetti, escluso quello del vincitore, dovranno essere ritirati a cura e spese dei 

concorrenti, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’Amministrazione. 

Gli eventuali successivi livelli di progettazione dovranno essere redatti secondo le direttive del 

Comune della Spezia, il quale potrà richiedere l’introduzione di modifiche e perfezionamenti al 

progetto preliminare. 

 

13) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi della normativa in materia di riservatezza sui dati personali, si informa che tutti i dati raccolti 

sono richiesti in adempimento di obblighi specificatamente previsti nel procedimento ad evidenza 

pubblica di cui il presente disciplinare è parte e che il loro conferimento è pertanto obbligatorio ai fini 

della ammissione alla gara. Essi saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente 

procedimento, secondo i principi di liceità, correttezza e pertinenza e non eccedenza, trattati con 

modalità informatizzate e manuali e conservati fino al termine previsto dalle Leggi vigenti. In 

relazione ai sudetti dati, l’interessato potrà esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 del D.lgs 197/2003. 

 

14) CONTROVERSIE 

Per ogni controversia conseguente al presente avviso, il foro competente è quello della Spezia 

 

 

                                                                                 Il Responsabile  del procedimento  

                                                                                 F.to    Arch. Chiara Bramanti 

 

 



 

Allegato 1)

Istanza di ammissione e autocertificazione

Cognome e nome 

Codice Fiscale  Partita IVA 

Data di nascita 

Titolo di studio

Altre specializzazioni

Iscrizione all’Ordine

Sede dello studio 

Via/Piazza 
Tel: 
Cell:
FAX 

e-mail

CHIEDE
di partecipare  al concorso di progettazione per la realizzazione di un sacrario  a perenne 
memoria dei partigiani nel cimitero urbano dei Boschetti. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/00 per 
ipotesi di falsità in atti ed affermazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38  del D. Lgs. n. 
163/2006 e s.m. e i. e che non sussistono a proprio carico procedure in corso, dirette o 
indirette, per applicazione di una delle misure di prevenzione della criminalità di cui alla 
legge 1423/56; 
- di consentire l’utilizzo dei propri dati personali ai sensi della legge sulla privacy 
(D.Lgs.196/03 e s.m.i.)  ai fini della valutazione della candidatura. 

Allega documento di riconoscimento.

Luogo e data                                                             Firma 



Allegato 2)

Offerta economica per l’affidamento dell’incarico relativo alla progettazione preliminare 
per la realizzazione di un sacrario  a perenne memoria dei partigiani nel cimitero urbano 
dei Boschetti. 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………… 

in relazione alla prestazione professionale di cui all’oggetto offre  il seguente ribasso 
percentuale sull’importo a base di gara : ……………………………%. 

L’offerta economia è quindi pari a € 

Importo in cifre €      ………………………………………………. 

Importo in lettere €     …………………………………………….... 

oltre IVA e  contributo integrativo. 

Luogo e Data __________________

                                             Firma 

   _______________________________

 


