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BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA CONCORSO DI IDEE PER LA 

IDEAZIONE DI UNA “PENSILINA UNICA REGIONALE”  DA ADIBIRE AL 

SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.  

(CIG) DELLA PROCEDURA: 057652537A; CUP. E72C10000270002. 

1 STAZIONE APPALTANTE . Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei 

Trasporti, Direzione Generale, Via Caprera n. 15, 09123 Cagliari, fax 070.6067308;  

posta elettronica: trasporti@regione.sardegna.it; indirizzo: www.regione.sardegna.it. 

2 DESCRIZIONE DELL’OGGETTO  Ideazione di un impianto fisso consistente in una 

pensilina unica regionale da adibire al servizio di trasporto pubblico regionale e 

proposta del semplice pannello informativo di fermata. L’impianto sarà caratterizzato 

da una connotazione visiva univoca che identifichi le fermate del servizio di trasporto 

pubblico offerto nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna. 

3 FINANZIAMENTO . Il concorso è finanziato dalle risorse stanziate con LR n. 6/09, 

ai fini della redazione di studi, elaborazioni e progettazioni finalizzati all’attuazione del 

Piano Regionale dei Trasporti, a valere sulla dotazione recata dall’art. 7, comma 14, 

della LR n. 3/09 contenente “Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale”. 

4 PROCEDURA CONCORSUALE.  Concorso di idee, ai sensi degli artt. 108 e 110 

del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., di tipo aperto in unica fase, espletato in 

forma anonima con attribuzione di un premio al primo, secondo e terzo classificato. 

5 IMPORTO DEL PREMIO. Sono attribuiti, al netto di IVA e altri oneri previdenziali: 

- al primo classificato, premio di € 25.000,00 (euro venticinquemila/00); 

- al secondo classificato, premio di € 10.000,00 (euro diecimila/00); 

- al terzo classificato, premio di € 5.000,00 (euro cinquemila). 

6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.  Possono partecipare al presente concorso, 

secondo il combinato disposto degli artt. 101, comma 2, e 108, comma 2, del D.Lgs. 
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163/2006 e s.m.i., “oltre che i soggetti ammessi ai concorsi di progettazione (soggetti 

previsti dall’art. 90, comma 1, lettere da d ad h del Decreto sopracitato e iscritti ai 

relativi albi professionali), anche i lavoratori subordinati abilitati all’esercizio della 

professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l’ordinamento nazionale 

di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con 

esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso”. 

7 TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE . Le offerte 

dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Assessorato Regionale dei Trasporti 

entro le ore 13:00 del 01/03/2011 . 

8 CRITERI VALUTAZIONE DEI PROGETTI DA PARTE COMMISS IONE 

GIUDICATRICE. La valutazione delle proposte avverrà secondo i criteri e i punteggi 

massimi sotto riportati: 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI                                       PESO MAX 

a. Segno identificativo e personalizzabilità dell’impianto                                              5 

b. Requisiti estetici                                                                                                      15 

c. Requisiti tecnici                                                                                                       15 

d. Integrazione con il contesto. Versatilità                                                                  10 

e. Flessibilità dimensionale e modularità                                                                      5 

f. Semplicità di assemblaggio. Facilità di pulizia e di manutenzione                            5 

g. Informazioni minime sul servizio di trasporto recate pensilina e/o pannello infor.    5 

h. Pubblicità istituzionale e/o commerciale                                                                   5 

i. Ulteriori requisiti funzionali                                                                                        5 

l. Soluzioni tecnologiche opzionali                                                                              10 

m. Coinvolgimento di aziende produttrici e producibilità in sede industriale              15 

n. Costo di fornitura                                                                                                    10 
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TOTALE                                                                                                                    100                                                                                                

Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito e vincolante. 

9 ESITO DEL CONCORSO. La Graduatoria definitiva di merito e l’avviso di gara 

esperita saranno pubblicati sui siti informatici di cui all'art. 66, co 7 del Dlgs n 163/06.  

La vincita del concorso non comporta l’assegnazione di alcun incarico da parte 

dell’Ente banditore. 

10 DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEI CONCORRENTI . L’Amministrazione 

mette a disposizione dei concorrenti la seguente documentazione, in formato .pdf, da 

utilizzarsi per la partecipazione al concorso e scaricabile dal sito internet istituzionale 

www.regione.sardegna.it Sezione Servizi alle Imprese_Bandi e gare d’appalto ed 

Assessorato Trasporti_bandi e gare: Bando di concorso, Disciplinare di gara, 

Modello 1, Modello 2 e Modello 3. 

11 DATA DI PUBBLICAZIONE. ____________________  

12 LINGUA UFFICIALE. Ogni documento relativo al presente concorso dovrà essere 

redatto in lingua italiana. 

13 RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DEL DISCIPLINARE. Le norme integrative del 

presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di 

compilazione e presentazione dell’offerta, alle procedure di gara e alla valutazione 

delle proposte pervenute, sono contenute nel Disciplinare di gara, disponibile sul sito 

internet in precedenza indicato. 

Il Direttore del Servizio 

Ing. Marina Cattina 

 


