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BANDO di CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DEL PRIMO STRALCIO
DEL“PARCODELLAMEMORIASTORICAEDELLACOSCIENZACIVILE”INERICE
LUNGOMARE PIZZOLUNGO A RICORDO DELLE VITTIME DELLA MAFIA”
DENOMINATO“GiardinodellaMemoria”
ART.1
TIPODICONCORSOETEMA
IlComunediEricebandisceunConcorsodiideealivellonazionaleapertoallapartecipazioneditutti
gli iscritti agli Ordini degli Ingegneri ed Architetti in possesso dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5 del
presente Bando, sul tema: "CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DEL PRIMO STRALCIO DEL
PARCODELLAMEMORIASTORICAEDELLACOSCIENZACIVILEINERICELUNGOMAREPIZZOLUNGOA
RICORDODELLEVITTIMEDELLAMAFIA”
Il Concorso è organizzato in un’unica fase e si svolge in forma anonima; il riferimento normativo è
costituito dall’art. 108 del  Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/06 : Codice dei contratti pubblici
relativiailavori,serviziefornitureinattuazionedelledirettive2004/17/CEe2004/18/CE.
Lapartecipazionealconcorsoèaperta,fattesalveleincompatibilitàdicuiall’art.5,atuttiisoggetti
aventi titolo, ai quali non sia inibito, al momento della partecipazione, l’esercizio della libera
professione,siaperlegge,chepercontratto,cheperprovvedimentodisciplinare.
ART.2
OBIETTIVIDELCONCORSO
II concorso ha lo scopo di raccogliere idee, proposte culturali ed economiche con il fine della
realizzazionedelprimostralciodelParcodellaMemorianellungomarediPizzolungoeprecisamente
nelsitoperilMonumentoallevittimedimafiainricordodellastrageperpetratail2aprile1985.In
quella data  un auto bomba di Cosa nostra spense la vita di Barbara Rizzo Asta e dei suoi due figli
gemelliGiuseppeeSalvatoremirandoalgiudiceCarloPalermoeallasuascorta.
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Il Monumento, nel significato simbolicoemblematico, dovrà segnare il margine invalicabile tra la
società ericina e tutto il popolo siciliano, dal giogo stragista e criminale perpetrato
dell’organizzazionemafiosa.
L’operaoggettodelconcorsosiindividuanell’areadellastragelungolastradaprovincialeTrapani
Bonagiaevidenziataneglielaboratifornitiaiconcorrenticomeall’art.3econsisteinunospiazzodi
mq.1.000,00circainprossimitàdellabattigiaediunmagazzinoinpietradimq.80,00circa.
La finalità dell’Amministrazione Comunale è quella di prevedere un intervento che conferisca una
sistemazione complessiva e definitiva allo spazio urbano in questione, attraverso una proposta di
riqualificazione ambientale e paesaggistica, che permetta di integrare la stele commemorativa
esistenteel’areacircostante.
L'interventopropostodovràperseguireun’ipotesiprogettualeche,oltreamirareallarealizzazionedi
un’operadipregioarchitettonico,abbiacomeobiettivoquellodiricordarelevittimedellastrage,il
contrastoeilrifiutodellaCittàdiEriceversotuttelemafie.
Glispaziinternidelmagazzinodovrannoesseredestinatiacentrodiculturaedocumentazioneperla
legalità,adunufficioperinformazioni,eaunpiccolopuntodiristoro.
Sirichiedeinparticolare:
x l'ideazionediproposterelativealdisegnodiunmonumentochealsuointernoconservilastele
commemorativa;
x

Ildisegnodiunospazioespositivoperilcentrodiculturaedocumentazioneperlalegalità;

x

diunufficiodestinatoacentroinformazioniedaccoglienzaefunzionalitàconnesse.

x

di un punto di incontro/ristoro, confacente all’atmosfera del luogo, da realizzare con una
terrazzaconvistasulmare.

x

Ideazione di un percorso pedonale, prossimo alla scogliera e all’interno della fascia demaniale
marittima,checolleghi,senzasoluzionedicontinuitàall’areadellaStelediAnchise;

x

lasistemazionedeglispaziesterniconlaprevisioneinprogettodiareedestinateaparcheggio,
degliaccessipedonaliallaspiaggia,arredourbanoedilluminazionepercompletareilquadrodi
rivalutazionedelnuovocontestopaesaggistico.

Lescelteriguardantiimateriali,glielementidiarredoeicorpiilluminantiprevistiperglispaziesterni
dovrannoessereinaccordoambientaleedarchitettonicoconilpaesaggio,perilraggiungimentodi
unrisultatodiqualitàcondiviso,rispettosodell'ambienteedell'interessecomune.Inbuonasostanza,
lesoluzioniideatedovrannomirareavalorizzareeasviluppareilcontestoculturaleeambientale,al
finedimanteneresemprevivol’impegnosocialeeilsensodipartecipazionedellacollettivitàericina.
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Le proposte progettuali saranno valutate ed analizzate tenendo in considerazione l'insieme
equilibratoesostenibiledeiseguentielementiedeirelativistandardsprogettualiequalitativisotto
elencati,checostituiranno,periconcorrenti,unatracciaperlapropostaprogettuale.
REQUISITIARCHITETTONICIEDAMBIENTALI
x

qualitàefattibilitàdelleproposterelativealsoddisfacimentodegliobiettivi;

x

qualitàdelleeventualipropostearchitettonicheinterminidiaspettostrutturale,simbolicoe
rappresentativoformale;

x

coerenzadellinguaggioarchitettonicostrutturaleconglielementicircostanti;

x

sostenibilitàdellapropostaeconomica,conuncostodiproduzionesupportatodaun'attenta
analisicosti/benefici.
ART.3
INDIVIDUAZIONEDELLUOGOERIFERIMENTINORMATIVI

Sonoallegatialpresentebandoenecostituisconoparteintegranteesostanziale,iseguentielaborati
scaricabilidalsitodelComunediEricewww.comune.erice.tp.it:
x

aerofotogrammetria(scala1:2.000)conindicazionedell'areaoggettodiconcorso;

x

documentazionefotografica;

x

stralciodelP.R.G.delComunediErice;

x

relazionestorica;

La proposta d'intervento dovrà risultare conforme alle norme vigenti sia in campo nazionale che
Regionale. Per quanto non sia espressamente stabilito nel presente Bando, si fa riferimento alle
normeeregolamentivigenti.
GlielaboratianormadelsuccessivoArt.6dovrannocontenerealmeno:
x

relazionetecnicaillustrativadeicriteridiprogettoconriferimentoagliobiettividelconcorso;

x

planimetriaconinquadramentodelprogettonelcontestoterritoriale;

x

profililongitudinalidell’areaoggettodiinterventoconl’inserimentodell’operaprogettata;

x

schemigraficidistributividegliambientiinternidelmagazzino;

x

particolari di progetto, con descrizione dei materiali, pavimentazioni, corpi illuminanti ed altri
elementidiarredourbano(scalaascelta);

x

schizzo tridimensionale del monumento inserito nel contesto ambientale, nel sistema ritenuto
piùopportunodalconcorrenteperrappresentarel’ideaprogettuale(scalaascelta);

x

preventivosommariodispesa.
ART.4
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CONDIZIONIDIPARTECIPAZIONEAI.CONCORSO
La partecipazione al Concorso è aperta a tutti i soggetti di cui all’art. 90 comma 1 lett. efghdel
Decretolgs.vo163/06es.m.i.,nonchéisoggettidicuialcomma2dell’art.108dellostessodecreto.
Nel caso di partecipazione in gruppo, dovrà essere prevista nel gruppo, e a pena di esclusione dal
Concorso, la presenza di almeno un professionista abilitato da meno di cinque anni (alla data di
pubblicazionedelbando)all’eserciziodellaprofessionesecondolenormedellostatomembrodell’
UnioneEuropeadiresidenza,aisensidell’art.51comma5delD.P.R.n.554/1999,es.m.i.
Il concorrente singolo e/o i concorrenti in gruppo potranno avvalersi di consulenti o collaboratori,
chepotrannononesserelaureatie/oiscrittiaglialbi;ilorocompitiedattribuzionisarannodefiniti
nellorointerno,senzainvestireilrapportodelconcorrentesingoloe/oiconcorrentiingruppocon
l’Entebanditore.Intalcasodovràesseredichiaratalaloroqualificaelanaturadellaloroconsulenza
o/ecollaborazione.
Uno stesso consulente o collaboratore non può far parte, a rischio di esclusione, di più di un
concorrente.


ART.5
INCOMPATIBILITÀDEIPARTECIPANTI
Nonpossonoparteciparealconcorso:
1)

icomponentilaGiuria,iloroconiugieiloroparentiedaffinifinoalIIIgradocompreso;

2)

gliamministratori,iconsiglierieidipendentidell'entebanditore,ancheconcontrattoatermine
eiconsulentidellostessoEnteconcontrattocontinuativo;

3)

datoridilavoroocolorocheabbianoqualsiasirapportodilavoroocollaborazionecontinuativo
enotorioconmembridellaGiuria;

4)

coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente con Enti, Istituzioni o Amministrazioni
pubbliche,salvocheessisianotitolaridiautorizzazionespecifica;

5)

colorochepartecipanoallastesuradelbandoedeidocumentiallegatio chefaccianopartedel
Comitato Tecnico per la preparazione del concorso. La presenza all’interno del gruppo di un
componente,consulenteocollaboratorericadenteinunaopiùdellecondizionisoprariportate
comportaautomaticamentel’esclusionedalConcorsodelgruppostesso.
ART.6
MODALITÀDIPARTECIPAZIONE
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PerlapartecipazionealConcorsononèrichiestaiscrizionepreventiva.
Lapartecipazioneavvieneinformaanonima.Ciascunprogettodovràesserecontraddistintosoltanto
daunmottocompostodanonpiùdi4paroleoppuredaunasiglacompostadaletteree/onumeri
con un numero di 4 cifre. Il motto o la sigla dovrà essere riportato su ciascuno degli elaborati di
progetto nonché sulla busta sigillata contenente le generalità del concorrente. I concorrenti
dovranno esprimere le loro idee e formulare le loro proposte con gli elaborati di seguito indicati,
riuniti in un unico plico imballato e recante all'esterno l'intestazione "CONCORSO DI IDEE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PRIMO STRALCIO DEL “PARCO DELLA MEMORIA STORICA E DELLA COSCIENZA
CIVILE” IN ERICE LUNGOMARE PIZZOLUNGO A RICORDO DELLE VITTIME DELLA MAFIA” al centro
l'indirizzo:ComunediErice,PiazzaUmberton.191016EriceVettainaltoasinistra,ilsolomotto
olasigladiriferimento.All'internodelplicoverrannoconfezionatialtridueplichi:unocontenentela
bustasigillatadicuiinappressoel'altrocontenenteiseguentielaborati:
1.

Relazione tecnico economica di progetto che dovrà contenere sinteticamente le linee guida
ispiratricidelprogetto,illustrandoemotivandolescelteprogettuali.Larelazionesaràinformato
A4,conunmassimodi8facciate(+copertina)dattiloscrittedimassimo25righe(usobollo).A
discrezione dei partecipanti, la relazione può essere integrata da immagini e/o modelli in
plastico

2.

N°2 tavole formato UNI A/0 con orientamento orizzontale contenenti , schizzi, piante (1:100),
prospetti (1:100), sezioni significative(1:100), reendering ed eventuali prospettive o
assonometrieinscalanoninferiorea1:200.

Qualsiasi difformità dalle modalità di presentazione sopra dette sarà considerata
motivodiesclusionedalconcorso.
Tutti gli elaborati grafici potranno essere redatti con tecniche a discrezione dei
progettisti e comunque con indicazioni sufficienti a comprendere il progetto in tutte le sue parti
essenziali.
Su ciascuna tavola i concorrenti potranno integrare gli elaborati con le indicazioni ed
approfondimenti ritenuti necessari a meglio rappresentare la proposta progettuale.
Gli elaborati non dovranno essere firmati, ne contenere alcuna indicazione che
permettadiidentificarel’autoredellaproposta,pernonviolareilcarattereanonimodelconcorso.
Nella copertina dovrà essere riportata in alto la eseguente dicitura su tre righe:"CITTA DI ERICE"
Concorso di idee per la realizzazione del primo stralcio del parco della memoria storica e della
coscienzacivileinEricelungomarePizzolungoaricordodellevittimedellamafia
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Inbassoadestrailmottooilcodicediidentificazione.
Nonèammessalapresentazionedielaboratidiversidaquelliindicatinéperquantità(némaggiore
néinferiore),népernatura,néperformato.
Tutteletecnichedirappresentazionesonoliberemaglielaboratidovrannocomunquegarantireuna
esauriente descrizione e l'agevole comprensione della proposta, anche ai fini della eventuale
pubblicazioneeditorialeodicatalogo,eanchedapartedisoggettinonesperti.Nessunelaboratodi
progetto dovrà recare la firma e né l'indicazione dei concorrenti, ma ognuno sarà contrassegnato
soltantoconilmottoolasiglaprescelta.
Unitamente agli elaborati, all'interno dell'imballaggio racchiudente gli elaborati di progetto, dovrà
essere prodotta una busta in carta pesante e comunque opaca, chiusa e sigillata con ceralacca,
contrassegnataall'esternosoloedesclusivamenteconlostessomottoosiglariportatasuglielaborati
diprogetto,chedovràcontenere:
1.

un foglio riportante l'elenco di tutti i componenti del gruppo, compresi consulenti e
collaboratori,completodeidatianagrafici (almeno:nome,cognomeeindirizzo)edegliestremi
diiscrizioneall'Ordineprofessionale;sutalefogliodovràessereripetutoilmotto contrassegno
delgruppo;

2.

autocertifìcazionediiscrizioneall’Albodeiprofessionisti,oalmenodelcapogruppo;

3.

(in caso di partecipazione in gruppo) la designazione, sottoscritta da ciascun componente, del
capogruppo delegato a rappresentare il gruppo stesso secondo quanto disposto dall’art. 4 del
presente Bando (delega), nonché l’indicazione del recapito (postale, telefonico, email) cui la
segreteriadelConcorsopossaindirizzareleeventualicomunicazioni;

4.

autodichiarazione, 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
rientrareneicasidiincompatibilitàprevistidall’art.5;

5.

autodichiarazionedapartedieventualiconsulentiocollaboratoridalla quale risulti la loro
qualificaelanaturadellaloroconsulenzaocollaborazione.

6.

autorizzazionedapartediciascunconcorrente(componentedel gruppo

o

consulente

o

collaboratore) al trattamento dei dati personali ai fini del Concorso e delle attività di
pubblicizzazioneconnesse.
Sullabusta,oltrealcontrassegno,saràripetutol’oggettodelConcorsonellaseguenteprecisadizione:
ConcorsodiideeperlarealizzazionedelprimostralciodelparcodellamemoriainEricelungomare
Pizzolungoaricordodellevittimedellamafia
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LapartecipazionealConcorsoimplicadapartediogniconcorrentel'accettazione
automaticaedincondizionatadituttelenormedelpresenteBando.
ART.7
CALENDARIOEPROCEDURE
II presente Bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Erice e sul sito del Comune  di
Erice:www.comune.erice.tp.it.
Copia del Bando, completo dei relativi allegati, potrà essere ritirato direttamente presso l’Ufficio
TecnicodelComunediEricesettoreUrbanisticasitoinc.daRigalettaaEriceCasaSanta,adecorrere
dalladatadipubblicazionedelBandoall’AlboPretorio.
IlBandoegliallegatipotrannoesserescaricatidalsitowww.comune.erice.tp.it
I plichi, contenenti i progetti partecipanti al Concorso e la busta sigillata e confezionati
conformementeaquantoprevistodalbando,dovrannoessereconsegnatidirettamente,entroenon
oltreleore12del60°giornosuccessivoalladatadipubblicazionedelBandoall’AlboPretorio,presso
ilprotocollogeneraledelComunediEricesitoapiazzaUmbertoI.
Ovelascadenzaricadaingiornofestivoodisabatosiintendeprorogataalleore12delprimogiorno
feriale successivo, ad esclusione del sabato. E' consentita la consegna per mezzo di vettori (poste,
corrieri, agenzie abilitate ecc.); in tal caso farà fede la data di spedizione e i plichi dovranno
comunque pervenire, pena esclusione, entro il termine massimo di quindici giorni a decorrere dal
termineultimoprevistoperlaconsegnadiretta.
Trascorsi i termini specificati, gli elaborati successivamente pervenuti non saranno presi in
considerazione,qualunquesiastatoilmotivodellororitardo.
Glielaboratidevonoinognicasopervenirefranchidiporto.
II personale incaricato di ricevere gli elaborati ne rilascerà regolare ricevuta secondo lo seguenti
modalità:
x

per la consegna diretta, la ricevuta sarà predisposta e consegnata immediatamente dall'ufficio
ricevente:laricevutaoltrealladataeall'orariporteràperinteroiltitolodelconcorsoedelsolo
mottodicontrassegno;

x

per la consegna con vettori, valgono come ricevute i riscontri al mittente previsti dai diversi
vettoriemodalitàdiinviosuiqualil’ufficioriceventeapporràuntimbroodicituradacuirisultino
l'ora e la data di consegna nonché la precisazione: "plico contrassegnato con il motto
____________________".
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Fermelecondizioninecessarieperlapartecipazioneequellecheregolanol'incompatibilità,saranno
esclusidalConcorsoiprogettiche:
1

nonsianopervenutientroilterminefissatodalpresenteBando;

2

non soddisfino le condizioni formali essenziali previste dal presente Bando (es. elaborati non
conformioaltro);

3

noncontenganotuttiinecessarielaboratiprevistionecontenganopiùdiquellirichiesti;

4

presentinoelementicheconfiguranolesioniall'anonimato.

ART.8
COMPOSIZIONEELAVORIDELLAGIURIA

Lacommissionegiudicatrice,nominataconDeterminaSindacaleinconformitàall’art.55delDecreto
Legislativon.163/2006,saràcompostadan.5membrieffettiviedan.1supplente,senzadirittoa
compensi.
Diessafarannoparte:
Margherita Asta, il Presidente del Comitato Cittadino di Pizzolungo, il Direttore Generale del
Comune,ilSoprintendenteaiBeniCCeAAosuodelegato,ilPresidentedell’OrdinedegliArchitetti,
componentieffettvi.
Componentesupplente:unodegliAssessoridesignatidalSindaco
Leriunionidellagiuria,formalmenteconvocate,sonovalideconlapresenzadituttiicomponenti.
In caso di dimissioni o decadenza di un componente si potrà provvedere alla sostituzione con il
componentesupplente.
FungedasegretariosenzadirittodivotoilDirigentedeiServiiTecnicidelComunediErice.
IlavoridellaGiuriainsediatasisvolgerannoinduefasi:
1.

una prima fase istruttoria finalizzata ad accertare l'integrità dei plichi esterni ed interni, la
regolarità dei termini di consegna degli elaborati, nonché alla verifica formale degli elaborati
consegnatiedellaconformitàallerichiestedelBando;

2.

unasecondafaseriservataall'esameedallavalutazionedeglielaboratiprodotti.

NellasecondafaselaGiuriavaluteràiprogettitenendoinconsiderazioneiseguentiaspettiecriteri:
x aderenzaalbandoerispondenzaagliobiettividelconcorso(punti20);
x valoredellapropostaarchitettonica(punti30);
x

capacità di integrazione del progetto nel contesto ambientale, architettonico esistente (punti
15);
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x

gradodiinnovazioneinordineallacomposizioneedorganizzazionedeglispazi,allemodalitàdi
fruizioneediutilizzo,allesoluzioniproposte,all’utilizzodeimateriali,allefiniture(punti20);

x

fattibilità, funzionalità, economicità rispetto delle normative in materia urbanistica/territoriale
(punti15).

Trattandosi di una competizione anonima, solo dopo avere formulato la graduatoria la Giuria
procederà all'apertura delle buste sigillate contenenti i dati dei concorrenti ed alla conseguente
verificadeidocumentiedieventualicondizionidiesclusioneaisensidelpresenteBando.
La Giuria concluderà i propri lavori entro 30 (trenta) giorni a partire dal termine ultimo per la
ricezione dei plichi spediti per posta, quale previsto all’ Art. 7, proponendo il suo giudizio all’Ente
banditorecheprovvederàall’approvazionedellagraduatoria.
I risultati ufficiali verranno resi noti mediante comunicazione personale ai concorrenti vincitori, a
mezzo lettera raccomandata, nonché con pubblicazione all’Albo pretorio e sul sito Internet del
ComunediErice.
La graduatoria stabilita dalla Giuria è definitiva ed insindacabile. Le decisioni sono assunte a
maggioranzasemplicedivoti,incasodiparità,prevalequellodelpresidente.
I lavori della Giuria sono riservati e segreti. Di essi è tenuto un verbale, redatto dal Segretario e
custoditodall'Entebanditore,cheriporteràilavorielemotivazionidellaCommissione,sottoscritto
datuttiimembrivotantiprimadelloscioglimentodellaCommissione.
Sono pubbliche le relazioni conclusive dei lavori della Giuria, le quali conterranno una breve
illustrazione sulla metodologia seguita e sull'iter dei lavori di valutazione oltre che l'elenco dei
progettiselezionatiaccompagnatodallerelativemotivazioni.
Le relazioni conclusive dei lavori della Giuria e la graduatoria dei progetti selezionati saranno
immediatamenteaffisseall'AlboPretorioperisuccessivi30(trenta)giorni,tempoutilepereventuali
ricorsi.

ART.9
MODALITÀSUCCESSIVE
9.1)PREMI
II concorso si concluderà con una graduatoria di emerito e con e’attribuzione di un premio al
progettovincitoreediulteriorin.2premiaventivaloredisegnalazionedimeritoerimborsospese.
Ipremisarannopertantoattribuitinelmodoseguente:
1

attribuzionealprimoclassificatodelprimopremiodi€.2.500,00(euroduemilacinquecento/00);
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2

attribuzione al secondo classificato del secondo premio di €. 1.750,00 (euro
millesettecinquanta/00);

3

attribuzionealterzoclassificatodelterzopremiodi€.1.250,00(euromilleduecinquanta/00);

IIprimopremioverràassegnatoalvincitoredelconcorsoenonpotràripartirsiexequofradueopiù
progetti. Di norma, non verranno assegnati premi ex equo neppure per i posti successivi al primo;
ovetaleassegnazionesia ritenutainevitabile dallaGiuria,verrannocumulatii premisuccessiviela
sommarisultantesaràdivisainpartiugualifratuttiiprogetticlassificatialsecondopostoexequo.
La Giuria potrà anche non assegnare alcuni e/o tutti i premi a disposizione, qualora non vi sia un
corrispondentenumerodiprogettiritenutiidoneiemeritevoli.
Nel caso di premi attribuiti a concorrenti riuniti in gruppo come previsto nel presente bando, il
riconoscimentoeconomico,neilimitisopraprevisti,èattribuitoalgruppodiprogettistiintesocome
unicoprofessionista.
L’Entebanditorerimaneestraneoagliaccordieconomicicheiconcorrentiriunitiingruppotraloro
stipulerannoalfinedelladistribuzioneinquotedelpremiocomplessivoassegnatoalprogetto.
Il capogruppo dovrà, dietro propria responsabilità, comunicare all'Ente le modalità prescelta e le
eventualiquotediripartizionedelpremio.Leliquidazionisarannoquindieffettuate,secondodetta
indicazione,conidoneoprovvedimentodietropresentazionediregolarefatturadelcapogruppoper
l'interoimportodelpremioassegnato,odietroemissionidiregolarifatturediciascuncomponente
del gruppo, ognuno per la quota di competenza stabilita, intesa come frazione dell'importo
complessivodelpremioassegnatoalgrupponeilimitidell'importodelpremio.
TuttigliimportideipremisonoallordodellaritenutaIrpef,dell'I.V.A.edellaInarcassa.
Aldifuorideipremicontemplatidalpresentebandononsarannoriconosciutealtresommenéper
rimborsispese,néaqualsiasialtrotitoloaipartecipantialconcorso.
Il progetto vincitore resterà di proprietà dell’Ente. Tutti gli altri progetti, eccetto quello vincitore,
potranno essere ritirati a cura e spese dei concorrenti su esibizione della ricevuta rilasciata all'atto
dellaconsegnaapartiredal181°giornosuccessivoalladatadipubblicazionedelBando.
9.2)PUBBLICITA’
L'Ente banditore provvederà alla proclamazione dei risultati ed e alla pubblicità degli esiti del
concorso, anche tramite l'organizzazione di una eventuale mostra dei progetti nel cui catalogo
sarannomenzionatieinseritituttiiprogettipartecipanti.
9.3)ESECUZIONEDELLEPROPOSTE
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Leideeproposteepremiateinquestoconcorsosarannoacquisiteinproprietàdall’Amministrazione
Comunale e potranno essere poste a base di concorso di progettazione o di appalto per servizi di
progettazione.
Lastazioneappaltante,sullabasedell’importopresuntivorisultantedalconcorsodiidee,procederà
all’affidamentodellaprogettazionedefinitivaedesecutivasecondolenormevigenti.
Qualora l’Amministrazione dovesse procedere ad affidare gli incarichi professionali mediante
procedura negoziata ai sensi di legge, a detta procedura sarà invitato a partecipare il vincitore del
concorso.
ART.10
DOVERIEDOBBLIGHIDEICONCORRENTI
La partecipazione al concorso implica la contestuale e incondizionata accettazione di quanto
contenutonelBando.
Perquanto nonespressamentestabilitosifaràriferimentoalle normeedai regolamenti vigenti.E'
fattodivietoassolutoatuttiiconcorrenti,penal'esclusione,dipubblicareofarpubblicareiprogetti
(o loro parti) e/o di renderli noti a terzi durante l'espletamento del concorso e prima che vengano
resi noti gli esiti delle decisioni della Commissione giudicatrice. Gli eventuali inadempimenti, oltre
checomportarel'esclusionedalConcorso,verrannosegnalatiairispettiviorganismiprofessionalidi
appartenenza.
ART.11
REGOLAMENTIDICONTROVERSIE
Perqualsiasicontroversia,saràcompetenteilForodiTrapani
ART.12
RESPONSABILEDELPROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nell’ arch. Francesco Tranchida, Dirigente
dell'UfficioTecnicoSettoreUrbanisticadelComunediErice.
ART.13
CALENDARIODEI.CONCORSO
1 PubblicazionedelBandosulsitointernetdelComunediEriceeall’AlboPretorio;
2 Consegnadeglielaboratientroleore12del60°giornosuccessivoalladatadipubblicazionedel
Bando nell’Albo Pretorio, (in caso di spedizione fa fede la data di spedizione e i plichi devono
pervenireentroi15giornisuccessivi).
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3 Fine dei Lavori della Giuria e pubblicazione sull'Albo Pretorio della Graduatoria: entro 30 giorni
dallascadenzadeltermineutileperlaconsegnadeglielaborati.
4 Periododipubblicazionesull'albopretoriopereventualiricorsi:30giornidallafinedeilavoridella
Giuria.
5 Proclamazionedeivincitoriecomunicazionedelladatadellapremiazioneaiconcorrenti:entro15
giornidalterminedelperiododipubblicazionedeirisultatiall'AlboPretoriodelComunediErice.
IlR.U.P.
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