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COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA 

PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO 

ASSESSORATO -TURISMO, CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE- 

 

CONCORSO DI IDEE PER L’IDEAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEL 

 “MONUMENTO AGLI EMIGRANTI” 

Art. 1 

Finalità 

L'Amministrazione Comunale di Alessandria Della Rocca, al fine di rendere onore ai tanti 

Alessandrini che hanno dovuto andarsene dalla propria terra per cercare altrove un lavoro ed un 

futuro migliore, per ricordare anche alle future generazioni  i sacrifici e le sofferenze da loro 

affrontati e nonché il contributo determinante apportato alla crescita economica e sociale del nostro 

paese, indice un pubblico concorso di idee per l'ideazione e la progettazione del “Monumento agli 

emigranti” da collocare nella Piazza Cavour (vedi planimetrie a disposizione presso l’UTC di 

Alessandria della Rocca). 

 L'opera potrà essere realizzata con qualsiasi tecnica o materiale, purché non di natura 

effimera. Il monumento dovrà infatti costituire occasione permanente di riflessione sul 

fenomeno dell’emigrazione. 

La base dove sarà collocato il monumento dovrà consentire la posa di pugni di terra provenienti 

dalle varie parti del mondo dove risiedono gli emigrati Alessandrini o i loro discendenti. 

Art. 2 

Elaborati di progetto 

I concorrenti dovranno illustrare le proprie proposte mediante la loro rappresentazione grafica in 

tavole di formato UNI A1, piegate in formato UNI A4, in numero massimo di tre, con tecnica 

libera. Le proposte potranno altresì essere accompagnate da un modello di dimensioni tali da essere 

contenuto e consegnato in un imballaggio rigido di misure massime di cm 50x50x70. 

Ciascuna proposta dovrà essere accompagnata da una relazione tecnica dettagliata nella quale siano 

riportati ed esplicitati in dettaglio i materiali da usare, le dimensioni dell’opera finita, la simulazione 

fotografica dell’inserimento dell’opera nello spazio destinato alla stessa. 
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L’importo dei lavori per la progettazione e realizzazione della soluzione proposta, comprensivi di 

spese di trasporto fino al luogo della messa in opera non dovrà superare la somma di € 20.000,00 

(euro ventimila/00). 

Art. 3 

Requisiti di partecipazione  

Al concorso possono partecipare cittadini italiani e stranieri singoli o riuniti che non si trovino nelle 

situazioni di esclusione di cui all’art. 38 del Decreto Lgs. 12 aprile 2006 , n° 163. 

Nel caso di riunione di concorrenti i soggetti che si riuniscono dovranno nominare un capogruppo. 

Per partecipare al concorso, i concorrenti dovranno far pervenire la documentazione e gli elaborati, 

chiusi in plico sigillato recante la dicitura “PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI IDEE 

PER L’IDEAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEL “MONUMENTO AGLI EMIGRANTI”. 

I plichi devono pervenire per posta o consegnandoli direttamente all’Ufficio Protocollo del 

Comune, entro le ore 12,00 del 15 febbraio 2011. 

L’amministrazione non risponderà di eventuali danneggiamenti al modello che eventualmente 

accompagnerà la proposta,  

Il plico, unitamente agli elaborati di progetto di cui all’art. 2, dovrà contenere il modulo d'iscrizione 

allegato al presente Bando con le generalità, codice fiscale, numero di partita IVA (se in possesso), 

indirizzo, numero telefonico e numero fax (obbligatorio) per le comunicazioni riguardanti il 

concorso oggetto del presente bando.  

Alla domanda dovranno essere allegati oltre alla copia debitamente firmata del curriculum vitae 

pena l’esclusione dalla gara, le seguenti dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 

• dichiarazione di non trovarsi nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 38 del Decreto Lgs. 12 

aprile 2006, n° 163; 

• dichiarazione che il Bando di concorso viene ritenuto a tutti gli effetti pienamente equo e 

remunerativo degli oneri previsti dal Bando stesso; 

• dichiarazione con cui il concorrente garantisca l'originalità dell'opera proposta e l'impegno a non 

eseguire altri esemplari qualora risultasse vincitore e la stessa venisse realizzata nel comune di 

Alessandria della Rocca; 

• dichiarazione con cui il concorrente afferma di avere preso visione diretta del luogo in cui dovrà 

essere collocata l'opera; 

• dichiarazione di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nel presente bando. 
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• dichiarazione di impegno alla realizzazione dell’opera entro e non oltre giorni 90 dalla 

comunicazione di avvenuto affidamento dell’incarico di cui in oggetto; 

Art. 4 

Procedura di valutazione 

I progetti consegnati secondo i termini previsti nei precedenti artt. 2 e 3, saranno sottoposti alla 

valutazione di una apposita commissione. 

La commissione si riunirà, presso la sede comunale, entro 10 giorni dalla data di scadenza fissata 

per la presentazione dei documenti, per scegliere l’opera ritenuta idonea ad essere considerata 

meritoria di premiazione. 

Le proposte saranno valutate dalla Commissione in forma collegiale in funzione della qualità ed 

originalità artistica, della realizzabilità tecnica, della coerenza e della integrazione con l’ambiente, 

della durevolezza e della facilità di manutenzione e della congruità dei costi. 

Per ogni opera verranno assegnati su una base pari a 100 i seguenti punteggi: 

- qualità e originalità artistica      fino a un max. di punti 30 

- realizzabilità tecnica       fino a un max. di punti 20 

- coerenza e integrazione con l’ambiente e lo spazio urbano  fino a un max. di punti 20 

- durevolezza e facilità di manutenzione     fino a un max. di punti 15 

- costi         fino a un max. di punti 10 

- curriculum        fino a un max di punti 05 

La commissione procederà nella valutazione anche in presenza di una sola proposta. 

L’amministrazione Comunale, preso atto della valutazione dalla commissione valutatrice, a suo 

insindacabile giudizio si riserva la facoltà di non realizzare l’opera di cui al presente bando.  

In tale caso al candidato risultato classificato al primo posto sarà corrisposto un premio monetario 

pari ad € 500,00.  

Art. 5 

Composizione della commissione 

La commissione, nominata dal Sindaco, sarà composta da cinque membri:  

Art. 6 

Informazioni 

La documentazione che i concorrenti presenteranno al Comune per la partecipazione al Concorso 

non sarà restituita ma rimarrà di proprietà dell’Ente. 

Per ogni informazione i concorrenti potranno rivolgersi, in orario d’ufficio, al Responsabile del 

Procedimento, Arch. Accursio Sclafani – Tel. 0922 980203 e-mail: ufficiotecnico1@virgilio.it 

Art. 7 
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Proclamazione del vincitore, entità del premio  

Il Presidente della Commissione comunicherà alla Giunta Comunale ed ai concorrenti l’esito 

della valutazione. 

L'entità del premio riconosciuto al vincitore consisterà nell’affidamento dell’incarico di 

progettazione e realizzazione dell’opera.  

.Art. 8 

Pubblicizzazione del Bando 

Il presente Bando viene affisso all'Albo Pretorio del Comune e pubblicizzato nel sito web ufficiale 

del Comune, del Comune di Alessandria Della Rocca e sarà diffuso attraverso organi radiofonici e 

di stampa. 

Alessandria della Rocca lì 29/12/2010 


