
 
Città di Camerino 

Provincia di Macerata 

          
          PROT. 13228 

BANDO DI CONCORSO 
 
Art. 1 – Tema del Concorso e tipo 
 
L’Amministrazione del Comune di Camerino (Provincia di Macerata) in esecuzione dell’atto di indirizzo della 
Giunta Comunale n° 153 in data 19/10/2009 e della determinazione del responsabile Settore Territorio 
LL.PP. Ambiente n. 121 del 19.11.2009, bandisce, ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 12/04/2006 n° 163 – 
un  “Concorso di idee per la valorizzazione del sistema delle vie e piazze del centro storico mediante 
arredo urbano”. 
 
 
Art. 2 – Informazioni 
 
La Segreteria del Concorso è istituita presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Camerino tel. 0737 634727 
 
Art. 3 – Pubblicazione del Bando 
 
Il presente Bando é pubblicato: 
• all’ Albo Pretorio del Comune di Camerino (MC) e sul sito Internet; 
•  nonché, trasmesso agli Ordini Provinciali degli Architetti, degli Ingegneri e dei Geometri. 
 
 
Art. 4 – Finalità del Concorso 
 
L’Amministrazione del Comune di Camerino  intende procedere ad un’adeguata sistemazione delle piazze 
e vie del centro storico attraverso la definizione della segnaletica (stradale, monumentale, riferimenti di 
particolare interesse, tipo fatti accaduti, rinvenimenti archeologici, ecc.), dell’arredo degli spazi pubblici e 
delle condizioni di modificabilità degli intorni ambientali nell’ottica di una personalizzazione degli ambiti 
individuati e dei percorsi di collegamento tra questi. Le proposte non dovranno prevedere la modifica delle 
pavimentazioni recentemente realizzate.   
Il presente Concorso ha lo scopo di acquisire, tramite un confronto di idee,  proposte tecniche ed 
economiche, sulla base degli elaborati di cui all’art. 8 del presente disciplinare, una proposta per la 
realizzazione di tale sistemazione. 
La proposta progettuale dovrà essere conforme, oltre che alle normative generali, agli specifici criteri di 
sicurezza . 
Le direttive fondamentali da seguire nell’elaborazione della proposta sono contenute nell’ “inquadramento 
generale e direttive fondamentali dell’idea progettuale” facente parte integrante e sostanziale del presente 
disciplinare. 
 
 

62032 Camerino (MC) Palazzo Bongiovanni  - Corso Vittorio Emanuele II, 17 
tel. 0737 634727  fax 0737 637298 e-mail: paola.cervelli@camerino.sinp.net 
C.F. 00276830437    partita IVA 00139900435 
web http://www.comune.camerino.mc.it 
 

 

000256 



 
Città di Camerino 

Provincia di Macerata 

Art. 5 – Area d’intervento. Materiale a disposizione e visite di sopralluogo 
 
L’area di intervento è ricompresa all’interno delle mura cittadine, come indicato nell’allegata planimetria. 
La documentazione relativa al Concorso è disponibile presso l’Ufficio Tecnico (CD), ed è la seguente: 
1. Bando; 
2. Individuazione area di intervento: 
a)  Estratto P.R.G. e relative N.T.A. 
b)  Stralcio aerofotogrammetrico 
c)  Planimetria. 
 
Art. 6 – Condizioni di ammissione al concorso e di incompatibilità 
 
Sono ammessi alla partecipazione:  
a)  Gli Architetti,  Ingegneri e Geometri iscritti ai rispettivi Albi Professionali, ai quali non sia inibito – al 
momento della partecipazione 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, 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)  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 (art. 
108, c. 2° D.Lgs. 163/2006); 
c)   I soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere e), f), g), h) del D.Lgs. 163/2006; 
I partecipanti al Concorso sia in gruppo che singoli, ivi compresi gli eventuali collaboratori o consulenti, 
non potranno variare il proprio organico rispetto a quello indicato sul modello allegato alla domanda di 
ammissione. 
Ogni concorrente potrà presentare una sola proposta progettuale. 
Non possono partecipare al Concorso: 
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-  i membri della Giuria e loro consulenti, loro coniugi e parenti ed affini fino al III grado compreso, 
nonché coloro che abbiano con questi ultimi rapporti di lavoro o di collaborazione professionale in atto al 
momento dello svolgimento del concorso; 
-  gli Amministratori, i Consiglieri, i dipendenti, i consulenti e i collaboratori – anche se con contratto 
a termini -  dell’Ente Banditore; 
-  i soggetti che abbiano rapporti di lavoro dipendenti, anche a tempo determinato con 
Amministrazioni Pubbliche diverse dall’Ente Banditore, salvo il caso che siano titolari di specifica 
autorizzazione e comunque che siano legittimati da leggi, regolamenti o contratti sindacali; 
- coloro che si trovino in una delle condizioni indicate dall’art.10 L.575/65. 
 
 
Art. 7 – Termini e modalità di partecipazione al bando.  
 
I concorrenti dovranno far pervenire, entro le ore  13 del giorno 11.01.2010, a pena di esclusione, un 
plico chiuso e sigillato (o con ceralacca o con timbro e firma sui lembi di chiusura) contenente la 
documentazione di seguito elencata. Tale plico dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune di 
Camerino – Corso V. Emanuele II, n. 17 – 62032 Camerino (MC) – mediante consegna a mano o con 
raccomandata  con ricevuta di ritorno e dovrà riportare all’esterno, oltre i dati del destinatario, unicamente 
la dicitura “Concorso di idee per la valorizzazione del sistema delle vie e piazze del centro storico mediante 
arredo urbano”. Poiché la partecipazione al bando dovrà avvenire in forma anonima, nessuna indicazione 
sulle generalità del mittente deve essere indicata all’esterno del plico, pena l’inammissibilità. 
 Il  recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non 
giunga a destinazione in tempo utile. Oltre il detto termine non si riterrà valida alcuna proposta. A tal fine 
farà fede il timbro apposto dall'ufficio Protocollo del Comune. 
E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale prorogare il termine di presentazione della proposta ideativa, 
dandone pubblica comunicazione. 
 
Il plico suddetto deve contenere, a pena di esclusione: 
1) Gli elaborati progettuali indicati nell’art. 8 redatti in forma anonima e senza segni di identificazione 
 a pena di esclusione; 
2) Una busta sigillata nella quale il concorrente dovrà inserire una dichiarazione resa ai sensi del 
 D.P.R. 445/2000 contenente: 
a) Generalità complete del/dei partecipante/i; 
b) Indicazione dell’Ordine Professionale di appartenenza e relativo numero ed anno di iscrizione; 
c) Dichiarazione di ciascun concorrente circa l’inesistenza delle cause di incompatibilità indicate nel 
 precedente art. 6; 
d) Dichiarazione di non aver in corso procedimenti penali né condanne; 
e) Dichiarazione di non essere sospeso dall’Albo di appartenenza; 
f) Dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 
 e smi; 
g) Dichiarazione di aver preso visione del Bando e di accettarlo integralmente ed 
 incondizionatamente; 
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h) Indicazione di eventuali consulenti e collaboratori con la specificazione della rispettiva qualifica e 
 natura della consulenza o collaborazione; 
i) Per i gruppi: designazione di capogruppo (sottoscritta da tutti i membri) delegato a rappresentare 
 il gruppo nei rapporti con l’Ente banditore; 
j) Copia del documento di identità in corso di validità di ciascun partecipante; 
k) Per le società specializzate: dichiarazione in merito alla concreta esperienza nello specifico settore; 
l) Per i Professionisti iscritti all’Albo: eventuale esperienza nel settore. 
m) Per i dipendenti di Amministrazioni Pubbliche diverse dall’ Ente banditore: dichiarazione di essere 
 in possesso dell’autorizzazione del proprio ente di appartenenza a partecipare al concorso di idee o 
 riferimenti normativi o contrattuali che rendono possibile detta partecipazione. 
n) Dichiarazione attestante l’impegno ad uniformare il progetto, nel caso risultasse vincitore, alle 
 norme di legge vigenti al momento dell’elaborazione del progetto esecutivo. 
 In caso di partecipazione al Concorso in gruppo, dovrà essere allegata dichiarazione, sottoscritta 
 da tutti i componenti del gruppo, relativamente alle voci a) b) c) d) e) g) h); gli eventuali 
 consulenti e collaboratori relativamente alle voci a) c) d). 
 
Art. 8 – Elaborati richiesti 
 
Gli elaborati di progetto dovranno essere presentati come di seguito specificato: 
1) n. 1 TAVOLA in formato UNI A1 (594 x 841 mm.) piegata in formato A4 che dovrà contenere: 
• Planimetria generale in scala 1:1000; 
• Legenda. 
2) TAVOLE in formato UNI A1 (594 x 841 mm.) piegata in formato A4 che dovrà contenere: 
• Elaborati di progetto ai vari livelli compresa la copertura (scala 1:100); 
• Sezioni e Prospetti significativi (scala 1:100); 
3) n. 1 TAVOLA in formato UNI A1 (594 x 841 mm.) piegata in formato A4 che dovrà contenere: 
• Rappresentazione grafica dell’idea progettuale redatta con tecnica grafica libera e costituita da 
 disegni, schizzi, fotomontaggi, viste tridimensionali prospettiche o quanto altro a discrezione del 
 concorrente in modo da dare un riscontro immediato e leggibile dell’intervento proposto e del 
 contesto della localizzazione. 
4) Relazione illustrativa in formato A4  
• La suddetta relazione non dovrà essere complessivamente superiore a sei facciate dattiloscritte, 
composte ciascuna da max. 30 righe scritte in caratteri corpo 12 e fascicolate.  
Essa dovrà illustrare le motivazioni ed i criteri progettuali, le caratteristiche specifiche della proposta, 
l’organizzazione degli spazi e delle funzioni. Dovrà altresì fornire spiegazioni in merito ai materiali, agli 
impianti, agli elementi caratterizzanti, nonché a qualsiasi scelta progettuale. 
 
5) Stima di massima dei costi, in formato A4 
• La valutazione di massima dei costi di realizzazione dell’intera proposta progettuale. 
6) Copia completa degli elaborati su supporto informatico (CD). 
• Gli elaborati dovranno essere prodotti in forma anonima e senza segni di identificazione, pena 
l’inammissibilità. 

62032 Camerino (MC) Palazzo Bongiovanni  - Corso Vittorio Emanuele II, 17 
tel. 0737 634727  fax 0737 637298 e-mail: paola.cervelli@camerino.sinp.net 
C.F. 00276830437    partita IVA 00139900435 
web http://www.comune.camerino.mc.it 
 

 

000256 



 
Città di Camerino 

Provincia di Macerata 

Relazioni, testi e didascalie dovranno essere resi in lingua italiana. 
 
Art. 9 – Giuria 
 
La Giuria, ai sensi del 10° comma dell’art. 84 del D.Lgs 163/2006, sarà nominata dalla Giunta Comunale e 
sarà composta da n. 3 (tre) membri effettivi con diritto di voto. Un dipendente dell’Ente svolgerà la 
funzione di segretario della Giuria, senza diritto di voto. 
I componenti, non dipendenti dell’Amministrazione, facenti parte della Giuria non potranno ricevere 
dall’Ente banditore alcun incarico relativo all’oggetto del concorso, sia come singoli che come componenti 
del gruppo. 
 
Membri effettivi: 
• Il Dirigente del Servizio Tecnico Lavori Pubblici: presidente;   
• Il Responsabile del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche: esperto; 
• 1 membro designato dal Sindaco quale “esperto”; 
 
 
Lavori della Giuria 
La decisione della Giuria ha carattere vincolante. La Giuria, convocata con almeno 10 giorni di preavviso, 
dovrà iniziare i propri lavori entro il 30° giorno dalla data di consegna degli elaborati e li dovrà ultimare 
entro i successivi 30 giorni, salvo proroga dettate da esigenze legate al numero dei partecipanti e a motivi 
contingenti. 
La Giuria definirà una graduatoria motivata dei soli concorrenti premiati o segnalati. 
Una volta formata la graduatoria, la Giuria procederà all’apertura delle buste sigillate di tutti i concorrenti 
ammessi e alla verifica dei documenti e delle incompatibilità. 
In caso di esclusione di un concorrente in conseguenza di tale verifica, ad esso subentrerà il primo 
concorrente che lo segue in graduatoria. Il giudizio espresso dalla  Giuria è inappellabile e le proprie 
decisioni saranno vincolanti per l’Amministrazione Comunale. 
La graduatoria dei vincitori e degli eventuali concorrenti segnalati, sarà pubblicata all’Albo Pretorio e nel 
sito Internet dell’Ente. 
 
 
Criteri di valutazione 
La Giuria provvederà ad attribuire i punteggi a ciascuna proposta progettuale, secondo i criteri di 
valutazione di seguito indicati.  
Il punteggio minimo per entrare in graduatoria è fissato in 60/100 (sessanta centesimi) ed il punteggio 
massimo attribuibile è pari a 100/100 (cento/centesimi). 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTI (PUNTEGGIO TOTALE 100/100) 
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• Rispondenza alle direttive di massima di cui al presente avviso con particolare riferimento alla 
qualità della distribuzione degli spazi e delle aree funzionali ed alla qualità funzionale  dell’opera rispetto 
alle norme  – PUNTI: max 40; 
• Qualità estetica e originalità della soluzione architettonica – PUNTI: max 10; 
• Qualità delle soluzioni tecnologiche – PUNTI: max 10; 
• Impegno economico della realizzazione - PUNTI: max 15 
• Tempo di realizzazione dell’intervento PUNTI: max 10 
• Impegno economico della gestione – PUNTI: max 10 
• Facilità nel reperimento degli arredi – PUNTI: max 5 
 
Risulterà vincitore il candidato che avrà ottenuto il punteggio più alto, purché non inferiore a 70/100. 
 
Art. 10 – Premi 
 
L’Amministrazione Comunale mette a disposizione per i premi la somma complessiva di € 1.500,00. 
 
Tali premi verranno assegnati nel seguente modo: 
 
1°  CLASSIFICATO : € 1.000,00. Non è ammesso alcun ex equo. 
 
2°  CLASSIFICATO : € 500,00. Non è ammesso alcun ex equo. 
 
L’Amministrazione Comunale, può scegliere di conferire, con procedura negoziata e senza ulteriore Bando, 
al vincitore del concorso di idee l’incarico professionale relativo alla redazione dei successivi livelli di 
progettazione (preliminare – definitiva ed esecutiva) e la direzione lavori, con apposita convenzione.  
 
Resta inteso che l’assegnazione potrà avvenire ai candidati in possesso dei requisiti tecnici, professionali 
ed economici, così come previsto dal comma 6 dell’art. 108 del D.Lgs.163/2006.  
Il premio sarà liquidato entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui saranno resi noti i risultati del concorso.  
 
Art. 11 – Ricorsi contro le decisioni della Giuria 
 
Qualora un concorrente rilevasse qualche irregolarità dovrà darne comunicazione scritta 
all’Amministrazione Comunale entro 5 (cinque) giorni dalla data in cui saranno noti i risultati del Concorso. 
 
Art. 12 – Non assegnazione del premio 
 
In caso di gravi e giustificati motivi la Giuria potrà decidere di non formulare una graduatoria finale e 
quindi non assegnare nessun premio.  
La Giuria può decidere altresì di non procedere all’assegnazione del premio a disposizione, qualora gli 
elaborati presentati non risultino meritevoli. Il premio eventualmente non assegnato resterà nella 
disponibilità dell’ Ente banditore. 
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Art. 13 – Divulgazione dei progetti e restituzione degli elaborati 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di divulgare il progetto premiato e non, mediante 
organizzazione di iniziative nelle forme che riterrà più opportune (organizzazione di mostre – pubblicazioni 
– ecc.), citandone gli autori ma senza nulla dovere ad essi. A tal fine i concorrenti, partecipando al 
concorso, autorizzano il trattamento dei dati personali ai fini della divulgazione. 
Il vincitore è tenuto a partecipare ad eventuali incontri o riunioni organizzate dall’Amministrazione 
Comunale per la presentazione del progetto, impegnandosi a predisporre una presentazione, anche sotto 
l’aspetto informatico, che ne consenta una adeguata illustrazione pubblica. 
Non è prevista la restituzione degli elaborati e delle presentazioni predisposte. 
 
Art. 14 – Proprietà dei progetti premiati 
 
Il progetto premiato rimarrà di esclusiva proprietà dell’Amministrazione Comunale, restando comunque 
salvi i diritti sulla proprietà intellettuale a norma delle vigenti disposizioni legislative. 
Nell’eventuale successiva fase di progettazione l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di 
realizzare il progetto solo in parte o di far introdurre al progettista, a propria discrezione, le modifiche che, 
rispettando l’idea progettuale, siano ritenute necessarie a migliorare l’opera. 
 
Art. 15 - Trattamento dati personali 
 
Tutte le informazioni ed i dati personali dei partecipanti saranno utilizzati al solo scopo dell’espletamento 
delle procedure concorsuali, garantendo la massima riservatezza degli stessi e dei documenti forniti. 
 
Art. 16 – Obblighi del concorrente 
 
La partecipazione al concorso implica da parte di ogni concorrente l’accettazione incondizionata di tutte le 
norme del presente Bando. 
 
 
Art. 17 – Responsabile del procedimento  
Il responsabile del procedimento è l’ing. Mauro Ferranti dell’UTC. 
 
Camerino 19 novembre 2009 
 
   
      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
       Ing. Mauro Ferranti 
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