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Ente banditore  

 

PROVINCIA DI ROMA 

Dipartimento X – Servizio 2 

Progettazione, Direzione Lavori, Manutenzione e Ristrutturazione 

 – Edilizia Scolastica – Zona 1 Nord  

Via di Villa Pamphili, 84 – 00152 Roma  

 

Responsabile del procedimento:  

Ing. Claudio Dello Vicario 

Dirigente del Dipartimento X – Servizio 2 

  

Segreteria del concorso  
 

La segreteria del concorso è presso:  

Ordine degli Architetti, P. P. e C. di Roma e provincia - Area Concorsi  

Segreteria del “Concorso di progettazione per la realizzazione di un nuovo padiglione presso il Liceo 

Scientifico Farnesina” 

Casa dell’Architettura – Acquario Romano  

Piazza Manfredo Fanti, 47 

00185 Roma  

Tel. +39.06 97604523 

Fax.+39.06 97604561 

e-mail : areaconcorsi.roma@archiworld.it  

orario di Segreteria del Concorso:  

Martedì ore 10,00-12,30 

Giovedì ore 10,00-12,30 e  15.30 -17.30  

(per informazioni telefoniche sulle procedure, per ritiro documentazione e consegna elaborati)  

 

 

 

 

 

1. DEFINIZIONE DEL CONCORSO 

 

 

Art. 1. TIPO DI CONCORSO E TEMA  
 

La Provincia di Roma, d’intesa con l’Ordine degli Architetti P.P. e C. di Roma e provincia, bandisce un 

concorso europeo di progettazione, a grado unico, ai sensi del Capo IV, Sezione III, art. 99 e segg. del 

D.Lgs. 163/2006, mediante procedura aperta in forma anonima, finalizzato all’acquisizione di un 

progetto, con grado di approfondimento di livello preliminare, dei nuovi spazi didattici presso il Liceo 

Scientifico Farnesina in via dei Giuochi Istmici, 64, aperto alla partecipazione di tutti i soggetti, 

nell’ambito della Comunità Europea, in possesso dei requisiti di cui all'art.4 del bando. La lingua 

ufficiale è l’italiano.  
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Art. 2. SCOPO E TEMA DEL CONCORSO  

 

Il concorso riguarda la progettazione dei nuovi padiglioni per l’ampliamento del Liceo Scientifico 

Farnesina in sostituzione degli attuali non più agibili.  

Con l’occasione si vuole che il nuovo intervento si caratterizzi, sia sul piano funzionale che su quello 

più strettamente architettonico, come un rinnovamento profondo di tutto il complesso scolastico, da 

attuarsi per fasi, di cui la realizzazione dei nuovi spazi didattici  costituisca l’elemento trainante e a cui 

faranno seguito le necessarie opere di adeguamento  dell’edifico originario per ottenere alla fine un 

complesso maggiormente rispondente alle normative ed alle metodologie didattiche attuali, ma anche 

più integrato nel territorio circostante. In particolare ci si aspetta che le interconnessioni fra edificio 

esistente e la nuova edificazione non si sviluppino solo sul piano funzionale, ma abbiano la capacità di 

evocare una nuova immagine complessiva in cui la preesistenza venga qualificata dall’innesto con il 

nuovo da realizzarsi. 

 

 

 

 Art.3. CARATTERISTICHE GENERALI DELL’AREA ED ESIGENZE DELLA 

COMMITTENZA 

 

Il concorso si inserisce nel Programma triennale delle OO.PP. approvato dalla Giunta Provinciale che, 

tra l’altro, prevede l’ampliamento del Liceo Scientifico Farnesina. L’opera rappresenta una risposta ai 

bisogni della comunità scolastica cittadina e l’opportunità per intervenire sul tessuto urbano, attraverso 

l’adozione di soluzioni che dal punto di vista sociale e funzionale possano rappresentare uno sviluppo 

per il territorio, definendo un intervento che sia innovativo e segno di eccellenza per la città. 

E’ volontà quindi dell’Amministrazione Provinciale attivare, utilizzando lo strumento del Concorso di 

Progettazione a carattere europeo, la valorizzazione dell’intero complesso  attraverso la progettazione 

dei nuovi padiglioni, la riqualificazione del complesso esistente, l’integrazione con il contesto 

circostante e l’implementazione degli standard urbanistici ad uso pubblico e privato.   

Dovrà anche essere valutata con attenzione la possibilità di attuare delle operazioni di finanza di 

progetto, in particolare per quelle relative all’implementazione degli standard urbanistici. 

 

L’area d’intervento corrisponde principalmente al lotto, attualmente occupato dai padiglioni da 

demolire, posto  nelle immediate adiacenze dell’originario edificio scolastico, progettato unitariamente  

nella seconda metà degli anni ’60 e fortemente integrato nell’orografia del terreno su cui insiste.  

Per motivi di finanziamento è necessario che dell’intervento sia prevista la realizzazione tramite due 

stralci in maniera tale che la consistenza di ciascun stralcio sia di n. 10 aule didattiche , n.1 aula 

informatica, n.1 laboratorio linguistico, servizi e spazi accessori per personale non docente. La 

realizzazione del secondo stralcio dovrà garantire lo svolgimento delle attività didattiche del primo 

lotto e l’accessibilità degli spazi esterni destinati allo sport, al parcheggio e al verde.  

 

Oltre alla realizzazione dei nuovi padiglioni, fra gli obiettivi dello sviluppo del progetto è da 

considerarsi: 

- la ridefinizione degli accessi del complesso scolastico consentendo dei nodi di  scambio con la 

viabilità circostante meno casuali e congestionati, a garantire una maggiore protezione per gli utenti ; 

- un’ integrazione con il parco pubblico adiacente; 

- la localizzazione di un micro asilo nido da 12 a 30 bambini; 
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- la realizzazione di un parcheggio pluriplano interrato che, oltre a soddisfare gli standard necessari 

all’edifico scolastico, possa costituire una risorsa a disposizione  degli utilizzatori privati anche per le 

residenze circostanti; 

- un’ integrazione fra le attività scolastiche, le attività di tipo sportivo ed il contesto circostante. 

 

A tal fine si richiede di elaborare un piano di assetto integrato dell’intero complesso, che soddisfi  

quanto sopra enunciato 

 

 

 

2. PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

 

 

 

Art. 4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO  

 

Il Concorso è aperto alle persone fisiche, alle società di ingegneria e di architettura e alle associazioni 

temporanee di professionisti che abbiano i titoli professionali richiesti per le prestazioni contemplate 

dal bando (soggetti di cui all’art. 90 comma 1, lettere d), e), f), f bis), g) h) e art. 101, comma 2, del 

D.Lgs. 163/06) ed alle persone fisiche o giuridiche appartenenti a stati membri dell’U.E. ufficialmente 

abilitati, nel Paese di appartenenza, a fornire servizi analoghi a quelli del presente bando, ai sensi della 

direttiva  85/384/CEE.  

Sono inoltre ammessi a partecipare i dipendenti di Pubbliche Amministrazioni in possesso 

dell’autorizzazione di cui all’art.53  del D. Lgs. 165/2001, con esclusione dei dipendenti dell’Ente 

Banditore e di coloro che abbiano un rapporto di lavoro per conto di amministrazioni che operano nello 

stesso ambito territoriale, ai sensi dell’art. 90 comma 4 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 

Ogni concorrente, singolo o associato, potrà presentare una sola proposta progettuale. 

 

Ad ogni effetto del presente Concorso un gruppo di concorrenti avrà, collettivamente, gli stessi diritti di 

un singolo concorrente. A tutti i componenti del gruppo è riconosciuta, a parità di titoli e di diritti, la 

paternità delle proposte o del progetto concorrente.  

 

Le società hanno l'obbligo di indicare il legale rappresentante e il componente in possesso dei requisiti 

tecnici necessari richiesti per la partecipazione al concorso.  

 

Le associazioni temporanee di professionisti e i singoli professionisti riuniti in gruppo, ciascuno dei 

quali dovrà avere i requisiti professionali richiesti, hanno l'obbligo di indicare un capogruppo. Tale 

capogruppo è l’unico componente demandato ad avere rapporti ufficiali con l’Ente banditore.  

Le associazioni temporanee di professionisti dovranno contenere al proprio interno un professionista 

abilitato all’esercizio della professione da non più di cinque anni. 

 

Tutti i partecipanti potranno avvalersi di consulenti e/o collaboratori. Essi potranno essere privi 

dell'iscrizione agli Albi professionali, non dovranno trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui 

all'art 5 del bando e non potranno essere componenti del gruppo; i loro compiti e le loro attribuzioni 

saranno definite all'interno del gruppo concorrente senza investire di ciò il rapporto del gruppo stesso 

con l'Ente banditore. Dovrà essere dichiarata la loro qualifica e la natura della loro consulenza o 

collaborazione.  
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Uno stesso concorrente non può far parte di più di un gruppo. Uno stesso professionista può partecipare 

in una sola forma: singola, associata o in società. La violazione di tale divieto comporta l'esclusione di 

tutti i partecipanti in cui figuri lo stesso professionista.  

Per quanto non menzionato nel presente bando in merito ai requisiti di partecipazione, si fa riferimento 

al D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e relativi richiami e al DPR 554/99 e s.m.i. 

 

 

 

Art. 5 . INCOMPATIBILITA' DEI PARTECIPANTI  

 

Premesso che al presente concorso si applicano le cause d’esclusione indicate dall’art. 38 del D. Lgs. 

163/2006 e s.m.i. e previste negli art. 51 e 52 del D.P.R. 554/99 e s.m.i., non è altresì ammessa la 

partecipazione a:  

1. i componenti la Giuria, i loro coniugi e i loro parenti ed affini fino al III grado compreso; 

2. gli amministratori, i consiglieri e i dipendenti della Provincia di Roma, anche con contratto a 

termine, i consulenti dello stesso Ente con contratto continuativo e i dipendenti di enti pubblici 

che operano nello stesso ambito territoriale in cui si svolge il concorso con funzioni attinenti al 

tema, nonché delle Aziende controllate dalla stessa Stazione appaltante; 

3. i datori di lavoro o coloro che abbiano qualsiasi rapporto di lavoro o collaborazione 

continuativo e notorio con componenti della Giuria; 

4. coloro che partecipano alla stesura del bando e dei documenti allegati o che facciano parte del 

Comitato tecnico per la preparazione del concorso; 

5. coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente con Enti, Istituzioni o Amministrazioni 

pubbliche, ivi compresi i docenti universitari, senza una specifica autorizzazione alla 

partecipazione; 

6. i Consiglieri degli Ordini professionali nonché i membri della Commissione Concorsi del 

Consiglio Provinciale territorialmente competente al controllo dei bandi.  

7. le persone per le quali esistano cause ostative  a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

La violazione delle disposizioni sui requisiti di partecipazione ( art 4. ) e/o la presenza delle cause 

di incompatibilità (art.5 ) e/o condizioni che inibiscono la partecipazione, comporta l’esclusione dal 

concorso del soggetto, singolo o collettivo, che le hanno determinate. 

 

 

 

Art. 6. DOCUMENTAZIONE FORNITA AI PARTECIPANTI 

 

La documentazione del concorso fornita in formato digitale compatibile (DWG, DXF, PDF, TIFF, 

DOC) per i sistemi operativi Windows e Mac/Os è costituita da:  

• Regolamento del concorso; 

• Documento preliminare alla progettazione 

• Allegato grafico al documento preliminare alla progettazione 

• Elaborati cartografici ( PTP, PTPR, PRG, Aerofotogrammetrico, Catastale) 

• Rilievo plano-altimetrico dell'area 

•  Relazione geologico-tecnica 

•  Documentazione fotografica 

• Documentazione dell’edificio scolastico principale 
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•  Lay-out di presentazione degli elaborati 

•  Scheda di iscrizione  

•  Facsimile documentazione da allegare  

 

Tutto il materiale è disponibile  sul sito Internet all'indirizzo : 

www.areaconcorsi.it/farnesina. 

La documentazione è disponibile anche presso la Segreteria del concorso, dove potrà essere ritirata 

previa esibizione della ricevuta di pagamento.  

Alla domanda di iscrizione o alla richiesta di documentazione dovrà essere allegata copia della ricevuta 

del versamento di € 100,00 effettuato sul c/c postale n. 129015  intestato alla  Tesoreria della 

Provincia di Roma, con la causale: Concorso di progettazione nuovi spazi didattici - ampliamento  

liceo Farnesina.  

 

 

 

Art. 7. QUESITI  

 

Quesiti e richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente tramite posta elettronica 

all’indirizzo areaconcorsi.roma@archiworld.it della Segreteria del concorso non oltre il 04 giugno 2010 

Nessuna altra procedura è ammessa.  

Periodicamente e comunque  entro il 15 giugno 2010 la Segreteria del concorso pubblicherà sul sito 

internet  www.areaconcorsi.it/farnesina    tutti i quesiti pervenuti e le relative risposte.  

Dopo il termine del 15 giugno 2010 la segreteria resterà a disposizione per rispondere a quesiti 

esclusivamente di carattere amministrativo attinenti agli aspetti della consegna delle proposte. 

 

 

 

Art. 8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI ED 

ELABORATI RICHIESTI  

 

Si richiedono elaborati con un livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare come 

definito dagli artt. 93 e 99 del D. Lgs. 163/2006, redatti sulla base del Documento Preliminare della 

Progettazione (DPP).  

 

Gli elaborati del progetto sono fissati per numero e dimensioni e non sono ammessi elaborati ulteriori o 

diversi. Inoltre gli elaborati del concorso devono essere tassativamente in forma anonima. 

I concorrenti devono esprimere le loro idee e formulare le loro proposte producendo i seguenti 

elaborati: 

Piano d’assetto dell’area:  n.1  tavola in formato A1 

Progetto dei padiglioni:    n.2  tavole in formato A1  

 n. 1 relazione in formato A3 

  

Tutte le tavole dovranno essere montate su supporto rigido. I contenuti delle tavole e le modalità di 

presentazione sono descritti nei layout di presentazione degli elaborati che fanno parte della 

documentazione fornita ai partecipanti al Concorso.  
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La relazione deve illustrare i criteri guida delle scelte progettuali in relazione agli obiettivi previsti dal 

bando e alle caratteristiche dell'intervento; deve esplicitare chiaramente la realizzazione in due stralci 

separati. Dovrà inoltre essere presente un preventivo sommario dei costi previsti per i padiglioni e le 

sistemazioni esterne, tali costi non dovranno superare i seguenti importi: 

- primo lotto: € 2.500.000,00 per lavori (compresi € 200.000,00 per oneri della 

sicurezza) e € 420.000,00 per somme a disposizione per un totale di € 2.920.000,00; 

- secondo lotto: € 2.800.000,00 per lavori (compresi € 220.000,00 per oneri della 

sicurezza) e € 680.000,00 per somme a disposizione per un totale di 3.480.000,00. 

 

La relazione relativa  (nella quale potranno essere inseriti schizzi, immagini, schemi grafici e simili, atti 

ad illustrare e meglio chiarire le idee proposte) dovrà essere composta al massimo di n.10 cartelle 

dattiloscritte, incluse le copertine, in formato UNI A3. Le prime  pagine della relazione dovranno 

contenere la riduzione delle tavole di progetto in formato A3. Non è ammessa la presentazione di 

elaborati ulteriori o diversi.  

 

Gli elaborati richiesti dovranno utilizzare come sistema di misura il sistema metrico decimale e 

riportare un riferimento metrico grafico, in modo da consentire anche pubblicazioni in formato ridotto.  

 

Tutti gli elaborati presentati (sia in formato grafico che testo) dovranno essere prodotti anche su 

supporto informatico ( CD, DVD) nei formati e nella risoluzione più idonea ai fini della pubblicazione 

a stampa del previsto catalogo delle proposte progettuali ( formati grafici raster quali GIF, TIFF, JPG) 

unitamente ad una sintesi di presentazione del progetto della lunghezza massima di 900 battute in 

formato DOC ed al cartiglio espositivo, compilato sulla base dello specifico layout fornito. 

 

La partecipazione al concorso avviene in forma anonima; tutti gli elaborati da presentare dovranno 

essere contrassegnati con un codice alfanumerico di sei caratteri secondo i layout di presentazione; lo 

stesso codice dovrà essere indicato nella domanda di iscrizione.  

 

Gli elaborati dovranno pervenire presso la Segreteria del Concorso tassativamente entro le ore 

12.00 del 01 luglio 2010. Il termine perentorio vale anche per la ricezione degli elaborati, qualora la 

consegna venga affidata a un vettore. Non potranno essere accettati quelli che, per disguidi di trasporto 

o altro, perverranno oltre la data e l’ora prevista per la consegna. Ogni ritardo è ritenuto motivo di 

esclusione. Qualora la spedizione avvenga a mezzo vettore postale e questi richieda l’indicazione del 

mittente, potrà essere indicato esclusivamente l’ordine professionale di appartenenza del partecipante 

ovvero, nel caso di raggruppamenti, del capogruppo designato.  

 

Il concorrente dovrà confezionare un plico riportante esclusivamente la dicitura: Concorso di 

progettazione nuovi spazi didattici - ampliamento  liceo Farnesina.  

 All’interno del plico dovranno essere contenute due distinte buste chiuse: su una delle due buste dovrà 

essere indicata esclusivamente la dicitura “Proposta Progettuale” in carattere maiuscolo Arial stile 

Normale dimensione 26; in essa dovranno essere contenuti gli elaborati progettuali relativi ai temi 

prescelti. L’altra busta sarà contrassegnata dalla dicitura “Documentazione Amministrativa” in carattere 

maiuscolo Arial stile Normale dimensione 26; in essa sarà contenuta la scheda di iscrizione al concorso, 

la dichiarazione redatta secondo il facsimile allegato, la fotocopia della ricevuta di versamento della 

tassa di iscrizione e l’attestazione del pagamento del contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture  di cui al successivo art. 9 . Inoltre il CD/DVD 

contenente, in formato elettronico, gli elaborati presentati, le relazioni, la sintesi di presentazione, il 
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cartiglio espositivo. Nessuna delle due buste interne deve contenere all’esterno intestazioni, timbri, firme 

o altre diciture che consentano l’individuazione dei soggetti partecipanti al concorso.  

 

 

La documentazione da allegare, compilata secondo il facsimile allegato al presente bando, è la 

seguente:  

• dichiarazione di iscrizione all'Albo professionale di ciascun concorrente;  

•  nomina, da parte dei componenti del gruppo, del concorrente delegato a rappresentare il gruppo 

stesso secondo quanto disposto dall'art. 4 del presente bando; 

• dichiarazione da parte di ciascun concorrente (componente del gruppo o consulente o 

collaboratore) di trovarsi nelle condizioni per la partecipazione previste dall'art.4 e di non 

rientrare nei casi di incompatibilità previsti all'art. 5 del presente bando;  

• dichiarazione da parte degli eventuali consulenti o collaboratori dalla quale risulti la loro 

qualifica e la natura della loro consulenza o collaborazione;  

• eventuale nomina di un componente capogruppo di cui all'art. 4 del presente bando; 

• nel caso di dipendente pubblico specifica autorizzazione alla partecipazione al concorso in 

oggetto;  

• nel caso di docente universitario a tempo pieno specifica autorizzazione alla partecipazione al 

concorso in oggetto;  

• dichiarazione, da parte di ciascun componente, di autorizzare la pubblicazione del proprio 

progetto in esposizioni e cataloghi a stampa o informatizzati. 

 

 

 

Art. 9 . CONTIBUTO A FAVORE DELL’AVCP 

 

I concorrenti sono tenuti – pena esclusione - al versamento del contributo all’Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture per un importo pari a € 20,00. Tale versamento potrà 

essere effettuato mediante: 

a) versamento on-line collegandosi al portale web “sistema di riscossione” all’indirizzo 

http://riscossione.avlp.it, seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell’avvenuto 

pagamento, il partecipante dovrà allegare alla documentazione copia stampata dell’e-mail di conferma, 

trasmessa dal sistema di riscossione; 

b) versamento sul c/c postale n. 73582561, intestato a “AUT. CONTR PUBB” via di Ripetta, 246 – 

00186 Roma ( C. F : 97163520584 ) presso qualsiasi ufficio postale. Gli estremi del versamento 

effettuato dovranno essere comunicati, da parte del concorrente, al sistema on-line di riscossione 

all’indirizzo http://riscossione.avlp.it, 

 

La causale del versamento deve riportare esclusivamente: 

- Codice fiscale del soggetto partecipante ( singolo capogruppo rappresentante) 

- CIG identificativo della procedura n 0465353570 

 

Per i soli concorrenti stranieri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario 

internazionale, sul c/c bancario n. 4806788.        IBAN :  IT 77 O  01030 03200 0000 04806788,            

BIC: PASCITMMROM , intestato a “AUT. CONTR PUBB.” Via di Ripetta, 246 – 00186 Roma ( C. 

F: 97163520584). 

In questo caso la causale del versamento  deve riportare esclusivamente: 
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- il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante; 

il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. 

 

A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante dovrà allegare alla documentazione 

amministrativa la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da 

dichiarazione di autenticità e copia di un documento in corso di validità, come indicato all’art.8 del 

bando. 

Il termine ultimo per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione degli elaborati di 

concorso. Il mancato pagamento del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici determina  l’esclusione dal concorso. 

 

 

Art. 10. CALENDARIO 

 

• 26 aprile 2010- pubblicazione Bando di Concorso, apertura delle iscrizioni al concorso; 

• 04 giugno 2010 - termine presentazione richieste chiarimenti;  

• 15 giugno 2010 - diffusione risposte ai quesiti;  

• 01 luglio 2010 - termine iscrizione al concorso, scadenza consegna elaborati progettuali; 

• 02 luglio 2010- nomina componenti commissione giudicatrice 

• 20  luglio 2010- conclusione dei lavori della giuria, comunicazione dei vincitori e 

pubblicizzazione degli esiti del concorso;  

• 30 novembre 2010- mostra dei progetti, pubblicazione del catalogo,  

 

 

 

3. LAVORI DELLA GIURIA ED ESITO DEL CONCORSO 

 

 

 

Art. 11. CRITERI DI VALUTAZIONE E PESI  

 

Il giudizio espresso dalla giuria, verificherà la rispondenza al programma ed alle sue richieste 

funzionali, l'adesione agli obiettivi del concorso, la fattibilità tecnica, il rispetto delle norme vigenti.  

In particolare sarà compito della giuria esaminare le proposte tenendo conto dei seguenti criteri, che 

l'Ente banditore ritiene indispensabili per la valutazione del progetto:  

 

• Qualità delle soluzioni inerenti l’assetto complessivo dell’area in relazione al sistema del 

traffico veicolare/pedonale, agli accessi alle strutture scolastiche, alla fruibilità delle attrezzature 

sportive, alle connessioni con il contesto urbano; ( peso da attribuire = 30 punti ). 

 

• Qualità architettonica delle soluzioni progettuali adottate per le attività didattiche in relazione 

alle soluzioni tipologiche, alle potenzialità d’uso degli spazi,e alla loro flessibilità; ( peso da 

attribuire = 40 punti ). 

 

• Qualità delle soluzioni tecnologiche adottate in relazione alla qualità architettonica complessiva 

dell’opera, agli aspetti di gestione e manutenzione, alle specifiche soluzioni rispetto ai temi del 

risparmio energetico e dell’innovazione impiantistica; ( peso da attribuire = 20 punti ).  
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• Valutazione tecnico economica dei costi di realizzazione e loro congruità in relazione alla 

tipologia dell’opera; ( peso da attribuire = 10 punti ). 

 

 

La valutazione delle proposte progettuali sarà determinata attraverso la media aritmetica dei punteggi 

attribuiti discrezionalmente dai singoli componenti della Giuria per i suesposti elementi di valutazione . 

 

 

 

Art. 12. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA E DELLA GIURIA  

ESAMINATRICE 

 

E’ nominata una commissione istruttoria, composta da personale interno all’Amministrazione, e/o dalla 

segreteria tecnica del Concorso. Scopo della Commissione istruttoria, assieme al Responsabile del 

Procedimento, è di verificare, dopo il termine ultimo per la consegna degli elaborati, la rispondenza 

formale a quanto previsto dall’art. 8 del bando, e che gli elaborati siano effettivamente conformi a 

quelli richiesti; la Commissione istruttoria   predispone inoltre l’elenco dei progetti, in base al loro 

ordine di arrivo e/o di protocollo. La Commissione istruttoria predisporrà una relazione che sarà 

sottoposta alla Giuria esaminatrice sotto forma di schede. 

 

E’ nominata una Giuria esaminatrice, ai sensi degli artt. 84 e 106 del D. Lgs. 163/2006,  composta da 

cinque membri effettivi e due membri supplenti che elegge al suo interno il Presidente. Qualora un 

membro effettivo risulti assente all'apertura o nel corso dei lavori della Giuria, verrà sostituito 

irrevocabilmente da uno dei membri supplenti su proposta del Presidente. A tal fine i membri supplenti 

partecipano integralmente ai lavori della Giuria, pur senza diritto di voto. La Giuria esaminatrice ha lo 

scopo di individuare tra i progetti selezionati il progetto vincitore. Non sarà contemplata una situazione 

di ex-aequo.  

 

La Giuria, inoltre,  formulerà per le proposte meritevoli un giudizio di idoneità, accertando la completa 

rispondenza tecnico – professionale del progetto presentato a quanto richiesto dal bando di concorso.  

 Tale giudizio di idoneità potrà costituire elemento di valutabilità nel curriculum professionale dei 

singoli progettisti autori della proposta. 

 

I nominativi della Giuria saranno resi pubblici successivamente alla scadenza del termine di consegna 

degli elaborati ai sensi dell’art. 84 D.Lgs. 163/2006 sul sito internet del concorso 

www.areaconcorsi.it/farnesina. 

 

I componenti della Giuria devono dichiarare di non incorrere in alcuna delle situazioni di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente e dal presente bando, incluse quelle previste 

dall’art.84, comma7 del D.Lgs. 163/2006. Il RUP del concorso partecipa ai lavori della Giuria senza 

diritto di voto. La Giuria è assistita nello svolgimento delle sue attività dalla Commissione Istruttoria di 

cui all’art.12. Un componente della Commissione Istruttoria redigerà il verbale delle sedute della 

Giuria che sarà custodito dall’Ente Banditore. Le decisioni della Giuria sono prese a maggioranza.  

I componenti della Giuria non potranno ricevere dall'Ente banditore affidamenti di incarichi relativi 

all'oggetto del concorso sia come singoli che come componenti di un gruppo.  
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Art. 13. LAVORI DELLA GIURIA  

 

Le riunioni della Giuria sono valide con la presenza di tutti i membri. Quando un membro effettivo è 

assente, per sopravvenuta impossibilità o per qualunque motivo viene sostituito dal  corrispondente 

membro supplente. Funge da Segretario un  componente della Commissione Istruttoria del concorso   e 

sarà responsabile della stesura del verbale delle sedute e di comunicare i risultati, i criteri, le valutazioni 

e le motivazioni agli Ordini competenti territorialmente. 

Il Presidente della Giuria  dovrà essere eletto alla prima riunione tra i membri effettivi, avrà il compito 

etico di far rispettare il trasparente e regolare andamento del concorso. La Giuria dovrà iniziare e 

ultimare i lavori entro il 20 luglio 2010. 

 

 Formata la graduatoria la Giuria procederà all'apertura delle buste chiuse contenenti la 

“Documentazione amministrativa” di tutti i concorrenti e alla conseguente verifica dei documenti e 

delle incompatibilità, conclusa la quale assegnerà i premi ed attribuirà il giudizio di idoneità.

In caso di esclusione di un premiato, in conseguenza di tale verifica, ad esso subentrerà il primo 

concorrente che lo segue in graduatoria.  

 

I lavori della Giuria saranno segreti. Pubblica sarà invece la relazione conclusiva, che conterrà la 

graduatoria con le relative motivazioni, la metodologia seguita e l'iter dei lavori.  

Entro 10 giorni dalla conclusione dei lavori della Giuria, saranno trasmessi i risultati ufficiali mediante 

comunicazione personale a tutti i concorrenti, pubblicazione sul sito internet e su riviste specializzate e 

comunicati al C.N.A. e agli Ordini professionali territorialmente interessati.  

 

 

Art. 14 ESITO DEL CONCORSO E PREMI  

 

Il concorso si concluderà con la graduatoria di merito e con l'attribuzione di n. 3 premi. 

 

Gli importi dei premi attribuiti saranno i seguenti:  

   I°  premio                     €  30.000,00 

   II° premio                     €  15.000,00 

   III° premio                   €  10.000,00 

 

La commissione inoltre potrà segnalare altri 5 progetti ritenuti meritevoli ai quali assegnare un 

rimborso spese di €  3.000,00 cadauno. 

 

Tutti gli importi dei premi si intendono comprensivi di IVA, ritenute fiscali ed altri oneri di legge.  

Tutti i diritti intellettuali rimangono di proprietà dei concorrenti.  

Con il pagamento del premio la Provincia di Roma acquista la proprietà del progetto vincitore. Il 

premio corrisposto è da considerarsi come anticipo sugli onorari relativi alla categoria e classe 

dell’incarico oggetto della competizione. 
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Art. 15. ESECUZIONE DELL’OPERA 

 

L’Ente banditore si riserva di affidare al vincitore, con successiva delibera, l’incarico della 

progettazione definitiva , comprensiva delle prime indicazioni e prescrizioni sulla sicurezza. A tale 

scopo sarà applicata la procedura negoziata ex art. 57 del D.Lgs. 163/2006.  

Tale facoltà è subordinata al possesso da parte del vincitore del concorso , nella misura minima, dei 

requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi  ai sensi dell’art. 66 del DPR 554/1999 . Tali 

requisiti dovranno essere soddisfatti in fase di affidamento dell’incarico per la progettazione definitiva 

anche facendo ricorso a quanto previsto all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006. 

 I compensi saranno computati in conformità alla tariffa professionale ed ai regolamenti vigenti alla 

data del conferimento dell’incarico. 

  

 

 

Art. 16. MOSTRA E PUBBLICAZIONE DEI PROGETTI  

 

L’Ente Banditore si riserva, a seguito della proclamazione dei risultati, il diritto di esporre, pubblicare e 

divulgare mediate organizzazione di iniziative nelle forme che riterrà più opportune, i progetti 

presentati in sede di concorso, in tutto o in parte, che, a proprio insindacabile giudizio, ritiene 

interessanti, indicando gli autori e eventuali collaboratori, senza che gli stessi abbiano a esigere diritti o 

pretendere compenso alcuno.  

A tal fine i concorrenti, partecipando al concorso, autorizzano il trattamento dei dati personali ai fini 

della divulgazione, salva la garanzia e tutela del Diritto d’Autore, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. 

riguardante la tutela dei dati personali. 

 

E’ fatto divieto assoluto a tutti i concorrenti, pena l’esclusione dal Concorso, di pubblicare o far 

pubblicare i progetti, o loro parti e/o renderli noti a terzi durante l’espletamento del Concorso  e prima 

che vengano resi noti gli esiti delle decisioni della Giuria. Gli eventuali inadempienti, oltre che 

comportare l’esclusione dal concorso, verranno segnalati ai rispettivi Ordini professionali di 

appartenenza . 

L'Ente banditore potrà quindi disporre l'organizzazione di una mostra dei progetti concorrenti e/o la 

stampa di un catalogo anche di tipo informatizzato, contenente anche la relazione conclusiva della 

Giuria.  

L'Ente banditore declina ogni responsabilità eccedente il periodo di custodia degli elaborati (fino ai due 

mesi successivi alla conclusione della mostra e/o pubblicazione del catalogo dei progetti).  

 

 

 

Art. 17. DIRITTI D’AUTORE, PROPRIETA’ DELLE PROPOSTE, DISPUTE 

 

Il diritto d’autore relativo ad una proposta progettuale per una competizione rimarrà sempre al 

competitore. L’Ente banditore avrà il diritto di trattenere gli elaborati della proposta vincitrice  e quelli 

degli altri  concorrenti premiati. 

Ogni eventuale disputa riguardante le procedure della competizione passerà sotto la valutazione 

dell’Autorità definita dal Consiglio Nazionale degli Architetti. 
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Art. 18. RESTITUZIONE DEI PROGETTI  

 

Entro i 60 giorni successivi la conclusione della mostra e/o la pubblicazione del relativo catalogo, tutti i 

progetti potranno essere ritirati a cura e spese dei concorrenti.  

Trascorso tale periodo l'Ente banditore non sarà più responsabile della loro conservazione. 

 

Art. 19.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 i dati personali e sensibili forniti dai concorrenti saranno 

acquisiti dall’Ente Banditore e trattati anche mediante utilizzo di una banca dati informatizzata, 

esclusivamente per finalità connesse alla procedura concorsuale o per dare esecuzione a obblighi 

previsti dalla legislazione vigente. I diritti di cui all’art. 7 D.Lgs 196/2003 sono esercitabili con le 

modalità della L 241/90 per l’ accesso agli atti. Il titolare del trattamento è l’Amministrazione 

Provinciale di Roma con sede in via IV Novembre 119/A – 00187 Roma. Il responsabile del 

trattamento è il Direttore del Dipartimento X “Servizi per la scuola” con sede in via di Villa Pamphili, 

84 – 00152 Roma 

Per quanto non previsto dal presente bando è fatto riferimento alle vigenti norme regolamentari, 

legislative e contrattuali. 

 

 

Art. 20. REGOLARITA' DEL BANDO 

 

Le norme della procedura concorsuale sono quelle contenute e menzionate nel presente regolamento 

nonché nel D.Lgs. 163/2006 e relativi richiami e nel DPR 554/99 s.m.i. 

Il presente bando è stato inviato in estratto all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione 

Europea. La sua pubblicazione avverrà anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

Inoltre il bando in versione integrale , con tutta la documentazione a corredo della procedura, è 

consultabile su sito internet all’indirizzo:  

www.areaconcorsi.it/farnesina. 

www.provincia.roma.it. 

 

 

 

 

 


