
 
 
Prot. 3259       Rivarolo Canavese, 2 marzo 2011 
 

BANDO PER CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DI RAMPA 
MOBILE PER IL COLLEGAMENTO TRA PIAZZA MERCATO E VIA  IVREA. 

(Art. 108 del D.Lgs.n. 163/2006 e s.m.i. e Art. 58 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i.) 
 
 
 
Art. 1 – Oggetto del Concorso. 

L'Amministrazione Comunale di Rivarolo Canavese, in esecuzione della Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 1 del 05.01.2011 e della Determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. e 
Manutenzioni n.  99 del 02.03.2011, indice un pubblico concorso di idee per la realizzazione di una 
rampa mobile per il collegamento tra piazza mercato (piazza F. Massoglia) e via Ivrea. 

L’Amministrazione Comunale intende collegare il centro storico cittadino (Via Ivrea, Via 
Trieste, via Fiume, Via Cavour, etc.) con l’area mercatale di piazza F. Massoglia mediante una 
rampa mobile per facilitare l’accesso alla piazza da parte delle persone disabili e anziane, 
specialmente nei giorni dei mercati settimanali. 

Negli altri giorni la rampa mobile agevolerebbe l’uso di piazza F. Massoglia quale area di sosta 
per le autovetture, decongestionando in tale modo i parcheggi ubicati nel centro storico. 

In relazione all’ubicazione dell’intervento all’ingresso della Città la soluzione proposta dovrà 
considerare il contesto di inserimento nell’ambiente circostante ed essere in armonia al vigente Piano 
del Colore e dell’Arredo Urbano. 

La soluzione proposta dovrà prevedere: 
� rampa mobile con sviluppo di circa metri 40,00, dislivello da superare pari a circa metri 

5,50; 
� pensilina di copertura della rampa mobile; 
� impianto di illuminazione; 
� sistemazione spazio pertinenziale; 

La realizzazione della rampa mobile e delle eventuali opere di riqualificazione dello spazio 
pertinenziale non dovranno comportare variazioni alle aree attualmente adibite a posteggi esercenti 
l’attività di commercio ambulante dei mercati settimanali. 

Il valore complessivo dell’opera (lavori da realizzare, oneri per la sicurezza, somme a 
disposizione della Stazione Appaltante) ammonta ad € 280.000,00 di cui € 200.000,00 per lavori 
(oneri per la sicurezza compresi). I partecipanti al concorso dovranno pertanto fornire una stima dei 
costi di realizzazione dell’opera tale da mantenere il costo complessivo dell’intervento nel limite di € 
280.000,00. 

L’opera rientra nella Classe e Categoria I c. 
 

Ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., considerato che la realizzazione 
rampa mobile per il collegamento tra piazza mercato e via Ivrea è inserita nel Programma Triennale 
OO.PP. – Elenco Annuale 2010 e pertanto l’Amministrazione ha urgenza di attuare l’opera, la 
finalità del presente Concorso di idee è l’affidamento, con procedura negoziata senza bando ai 
termini ed alle condizioni di cui all’art. 108 comma 6 D.Lgs. 163/06 e s.m.i., al vincitore, 
dell’incarico professionale per  integrazione della progettazione preliminare, successivi livelli di 
progettazione definitiva, esecutiva, inclusa relazione geologica, calcoli opere in c.a. e carpenteria 
metallica, contabilità e direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 
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   SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI  



Art. 2 – Ente Banditore. 
Ente banditore: Comune di Rivarolo Canavese, via Ivrea n. 60 – Rivarolo Canavese (TO) – tel. 
0124-454611 – fax 0124-2668 - sito internet www.rivarolocanavese.it; 
Responsabile del Procedimento: Geom. Alberto GALLO LASSERE – Responsabile Settore 
LL.PP. e Manutenzioni – tel. 0124-454601 – fax 0124-26682; 
Segreteria per informazioni riguardo il concorso: Geom. Antonella ROLANDO PERINO – tel. 
0124-454615 – fax 0124-26682. 
 
Art. 3 – Riferimenti normativi. 

Al concorso di idee si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 108 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. e all’art. 58 del D.P.R. 554/1999. 

Il concorso è bandito secondo la procedura aperta, articolato in un unico grado, con 
partecipazione in forma anonima. 

 
Art. 4 – Documentazione tecnica allegata al presente Bando di Concorso 

La documentazione allegata al Bando di Concorso è reperibile sul sito internet 
www.rivarolocanavese.it sezione Gare, appalti e concorsi. La documentazione costituisce 
indicazione orientativa non vincolante ai fini della formulazione della proposta e comprende i 
seguenti elaborati: 

− ritaglio carta tecnica Provincia di Torino – Rivarolo Canavese, scala 1:5.000; 
− planimetria scala 1:500 – estratto PRGC – estratto planimetria catastale; 
− documentazione fotografica; 
− modelli arredo urbano di cui all’elaborato n. 19 del Piano del Colore e dell’arredo urbano 

attualmente vigente - Comune di Rivarolo Canavese; 
 
Art. 5 – Soggetti ammessi a partecipare al Concorso. 

La partecipazione al Concorso è aperta a tutti i soggetti di cui all’art. 90 comma 1 lettere d), e), 
f), f bis), g), h) e di cui all’art. 108, comma 2, D.Lgs. 163/2006 e smi , secondo i seguenti criteri: 
1. ogni singolo concorrente non può partecipare in più di una forma e la violazione di tale divieto 

comporta l'esclusione di tutti i gruppi in cui figuri lo stesso professionista; 
2. le società hanno l'obbligo di indicare il legale rappresentante e il componente in possesso dei 

requisiti tecnici necessari previsti dagli art. 90 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e articoli 53 e 54 
del D.P.R. 554/1999 e smi; 

3. nel caso di partecipazione in gruppo, ciascun componente deve essere in possesso dei requisiti 
di partecipazione, pena l’esclusione dell’intero gruppo di progettazione dalla partecipazione 
al concorso; 

4. in caso di raggruppamenti temporanei anche se non ancora formalmente costituiti, i gruppi 
devono prevedere la partecipazione di un professionista abilitato da meno di cinque anni 
all’esercizio della professione (Art. 90 comma 7 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e Art. 51 comma 5 
D.P.R. 554/1999 e s.m.i.); 

5. ai sensi della Determinazione n. 5 del 27.07.2010 dell’Avcp è d’obbligo prevedere che nel 
gruppo di progettazione sia presente almeno un geologo per le prestazioni relative alla 
redazione della relazione geologica. 

6. i concorrenti che partecipano in forma associata hanno l'obbligo di indicare il nominativo del 
soggetto che assume il ruolo del capogruppo mandatario come unico soggetto con cui l’Ente 
banditore intrattiene i rapporti ufficiali; 

7. l’inosservanza di uno o più di una delle prescrizioni enunciate ai precedenti punti del presente 
articolo è causa di esclusione. 

 
Art. 6 – Incompatibilità alla partecipazione. 

Non possono partecipare al Concorso coloro (soggetto singolo o collettivo) che si trovino nelle 
condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dall’art. 51 del D.P.R. 
554/1999 e s.m.i., con le seguenti ulteriori limitazioni: 
1. è fatto divieto ai singoli soggetti di partecipare al Concorso in più raggruppamenti, ovvero di 

partecipare sia singolarmente sia quali componenti di un raggruppamento. La partecipazione 



di un soggetto a più di un raggruppamento comporta l’esclusione dal Concorso di tutti i 
raggruppamenti in cui figuri lo stesso soggetto; 

2. è vietata qualsiasi variazione della composizione dei raggruppamenti di concorrenti rispetto a 
quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta; 

3. sono esclusi dalla partecipazione i soggetti direttamente coinvolti nell’organizzazione del 
Concorso, nell’elaborazione del Bando e dei suoi allegati, nei lavori di Giuria, i loro soci, 
diretti superiori e dipendenti, coniugi, parenti e affini fino al secondo grado; 

4. sono esclusi dalla partecipazione gli Amministratori, i Consiglieri e i dipendenti dell’Ente 
Banditore, anche con contratto a termine, e i consulenti dello stesso Ente; 

5. la partecipazione delle persone suddette, anche in qualità di collaboratori, di soci di società di 
progettazione o come membri di un gruppo di lavoro, comporta l’esclusione dal Concorso del 
soggetto partecipato; 

6. La violazione delle disposizioni sui requisiti di partecipazione o la presenza di condizioni che 
inibiscano la partecipazione comportano l’esclusione dal Concorso del soggetto, singolo o 
collettivo, che l’ha determinata. 

 
Art. 7 – Modalità e termini di partecipazione. 

La documentazione necessaria alla partecipazione deve essere consegnata direttamente a mano o 
tramite il servizio postale o tramite agenzie di recapito al seguente indirizzo: Comune di Rivarolo 
Canavese, via Ivrea n. 60 – 10086 Rivarolo Canavese (TO) entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 
lunedì 09.05.2011; 
1. la consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Rivarolo Canavese è possibile nei 

seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e il mercoledì dalle ore 14,30 
alle ore 17,00; 

2. il recapito dei plichi, sia mediante consegna a mano sia mediante servizio postale o agenzie di 
recapito entro il termine indicato è ad esclusivo rischio del mittente; 

3. i plichi pervenuti oltre il termine indicato sono esclusi dal Concorso. La scadenza si riferisce 
inderogabilmente alla data di consegna e non alla data di spedizione; 

4. i plichi non possono essere inviati con spese di spedizione a carico del destinatario; 
5. i candidati, a pena di esclusione dal Concorso, dovranno assicurarsi, in caso si avvalgano per il 

recapito dei plichi del servizio postale o di agenzie di recapito, che i soggetti incaricati della 
consegna non appongano sui plichi timbri o etichette e/o ricevute che consentano 
l’identificazione del mittente. 

6. qualora sia richiesto dal vettore della spedizione, come mittente deve essere indicato l’Ente 
Banditore: Comune di Rivarolo Canavese – via Ivrea 60 – 10086 Rivarolo Canavese (TO); 

7. l’Ente banditore si ritiene sollevato da ogni responsabilità in caso di mancata o ritardata 
consegna del plico; 

 
La documentazione per la partecipazione dovrà essere inserita in unico plico sigillato e anonimo, 

recante l’indirizzo completo dell’Ente Banditore e la dicitura “DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZ IONE DI RAMPA 
MOBILE PER IL COLLEGAMENTO TRA PIAZZA MERCATO E VIA  IVREA” 

Il plico esterno dovrà garantire l’anonimato del mittente e non presentare quindi segni distintivi 
o di riconoscimento. 

Il plico esterno dovrà contenere due plichi/buste di seguito identificate: 
� Busta A – ELABORATI TECNICI; 
� Busta B – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. 

 
La busta A – ELABORATI TECNICI dovrà essere anonima, chiusa e sigillata con ceralacca 

e/o nastro adesivo, riportare esclusivamente la dicitura “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DI RAMPA MOBILE PER IL 
COLLEGAMENTO TRA PIAZZA MERCATO E VIA IVREA” e la precisazione “ELABORATI 
TECNICI”. La presenza di altri segni distintivi o di riconoscimento comporterà l’esclusione dal 
Concorso. 



Ai concorrenti non sono richiesti elaborati di livello progettuale pari o superiore a quelli richiesti 
per il progetto preliminare (art. 93 e art. 108 comma 3 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).  

A pena di esclusione dal Concorso, tutti gli elaborati dovranno essere anonimi e non presentare 
timbri, firme o segni distintivi o di riconoscimento. 

All’interno della busta A dovranno essere inseriti i seguenti elaborati, su supporto cartaceo: 
a)  N. 1 tavola UNI A0 contenente piante, prospetti e sezioni in scala non inferiore 1:100. 

La tavola può essere integrata con schemi grafici, approfondimenti tecnologici, anche a scale 
diverse, e testi sintetici illustrativi dell’idea. 

b)  N. 1 tavola UNI A2 contenente la simulazione fotografica dell’inserimento dell’opera nel 
contesto urbano e paesaggistico. 
La tavola può essere integrata con schemi grafici e testi sintetici illustrativi dell’idea. 

c)  relazione generale illustrativa di progetto composta da massimo 10 facciate formato UNI A4 
(compresa la copertina, con caratteri di corpo minimo 10), nella quale siano indicati ed esplicati 
in dettaglio i materiali da usare. Nel rispetto delle 10 facciate potranno essere compresi schemi e 
grafici illustrativi della proposta. 

d)  calcolo sommario della spesa redatto in formato UNI A4 (numero di pagine non prefissato). Il 
calcolo sommario della spesa deve essere redatto ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i. 
La stima economica riferita ai lavori non potrà superare la cifra massima di € 200.000,00 (oneri 
della sicurezza inclusi) IVA esclusa. 

 
Non sono ammessi, a pena di esclusione, elaborati ulteriori o diversi. 
 

La busta B – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA dovrà essere anonima, chiusa e 
sigillata con ceralacca e/o nastro adesivo, riportare esclusivamente la dicitura “DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DI RAMPA 
MOBILE PER IL COLLEGAMENTO TRA PIAZZA MERCATO E VIA IVREA” e la precisazione 
“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”. La presenza di altri segni distintivi o di 
riconoscimento comporterà l’esclusione dal Concorso. 

La busta B dovrà contenere: 
a)  l’istanza di partecipazione al concorso in carta libera da redigersi in conformità al modello 

allegato (Allegato 1) al presente bando, compilato in ogni sua parte. L’istanza di partecipazione, 
resa in carta semplice, con allegata fotocopia del documento di identità personale valido del 
sottoscrittore, deve essere redatta in caso di professionista singolo dal medesimo, in caso di 
società dal legale rappresentante, in caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da 
costituirsi, la dichiarazione deve essere presentata da parte di ciascun soggetto raggruppato o 
dichiarazione unica sottoscritta da tutti i partecipanti all’associazione. 

b)  CD o DVD contenente in formato elettronico tutti gli elaborati di cui sopra, nei rispettivi formati 
DWG (Autocad 2008), DOC, XLS, oltre a TIFF ad alta definizione (300 dpi) e JPG a 72 dpi per 
possibile futura pubblicazione. 

 
Art. 8 – Commissione giudicatrice. 

L’Ente Banditore nominerà i membri della Commissione giudicatrice dopo la ricezione degli 
elaborati. La nomina avverrà ai sensi dell’Art. 106 e 84 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. I nominativi 
saranno pubblicati sul sito internet www.rivarolocanavese.it prima dell’inizio dei lavori della 
Commissione giudicatrice. 
 
Art. 9 – Criteri e metodi di valutazione. 

La Commissione giudicatrice attribuirà ad ogni proposta progettuale, sulla base degli obiettivi 
espressi dal presente Bando, un punteggio espresso in centesimi, secondo i seguenti criteri di 
valutazione: 
a)  qualità architettonica: fino a un max. di punti 50; 
b)  coerenza e integrazione con l’ambiente e il contesto urbano di inserimento: fino a un max. 

di punti 30; 
c)  sostenibilità economica e facilità di manutenzione fino a un max. di punti 20; 
 



Non saranno inseriti nella graduatoria di merito i progetti che abbiano ottenuto meno di punti 
60/100. 

Qualora nessuna delle proposte validamente presentate possa essere considerata appropriata ed 
adeguata in quanto nessuna raggiunga il punteggio minimo di 60/100, il concorso sarà dichiarato 
concluso infruttuosamente. In questo caso alla proposta prima in graduatoria (che abbia ottenuto il 
maggior punteggio fra le proposte validamente presentate) non sarà corrisposto nessun premio, 
avendo ottenuto un punteggio inferiore a 60/100. 
 
Art. 10 – Premi. 

L’Ente Banditore mette a disposizione per il primo classificato il premio di € 2.500,00. 
La Commissione giudicatrice potrà inoltre riconoscere la segnalazione di progetti meritevoli di 

menzione, per un massimo di due, per i quali è previsto un premio di € 400,00 (secondo classificato) 
e di € 200,00 (terzo classificato). 

I premi sono da considerarsi comprensivi delle ritenute e degli eventuali oneri fiscali di legge. I 
premi saranno corrisposti ai premiati previa presentazione di regolare fattura, entro sessanta giorni 
dalla data di pervenimento della medesima al protocollo del Comune di Rivarolo Canavese. 
 
Art. 11 - Eventuali incarichi affidati al vincitore . 

L’Amministrazione Comunale potrà affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione 
dell’integrazione della progettazione preliminare e dei successivi livelli di progettazione relativi alla 
realizzazione di rampa mobile per il collegamento tra piazza mercato e via Ivrea, con procedura 
negoziata senza bando, ai termini ed alle condizioni di cui all’art. 108 comma 6 D.Lgs. 163/06 e 
s.m.i.. 

In tale caso il premio corrisposto costituisce anticipazione per la successiva prestazione 
professionale. 

Tale facoltà è subordinata al possesso, da parte del vincitore del concorso, dei requisiti 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi nella misura minima di cui all’Art. 63 D.P.R. 
554/1999.  

Si rende noto che per le spese tecniche (progettazione definitiva, esecutiva, inclusa relazione 
geologica, calcoli opere in c.a. e carpenteria metallica, contabilità e direzione lavori, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008) sono disponibili € 
38.000,00 (al netto di contributo previdenziale ed IVA). Su tale somma verrà richiesto uno sconto 
minimo pari al 30%.  
 
Art. 12 – Lavori della Commissione giudicatrice. 

La Commissione giudicatrice in prima seduta riservata, verifica che i plichi esterni (che devono 
contenere all’interno la Busta  A – Elaborati tecnici e la Busta B – Documentazione Amministrativa) 
siano pervenuti entro i termini stabiliti dal presente Bando di concorso. I plichi saranno quindi 
numerati, secondo l’ordine di protocollazione. 

La Commissione verificherà che i plichi esterni siano anonimi e non rechino timbri, firme o altri 
segni distintivi o di riconoscimento. 

Si provvederà quindi all’apertura di ciascun plico verificando l’integrità e l’assoluto anonimato 
delle buste A e B. 

Successivamente la Commissione provvederà all’apertura delle buste A e alla verifica che gli 
elaborati ivi contenuti siano conformi a quanto richiesto dal presente Bando, e non rechino timbri, 
firme o altri segni distintivi o di riconoscimento. 

La Commissione giudicatrice escluderà dal Concorso i concorrenti che non abbiano rispettato le 
prescrizioni stabilite nel presente Bando, ammettendo alla valutazione soltanto le proposte complete 
e correttamente presentate. 
 

Le proposte validamente presentate saranno esaminate dalla Commissione giudicatrice 
applicando i criteri di valutazione precisati al precedente art. 9. 

La Commissione giudicatrice, conclusi i lavori di valutazione delle proposte redigerà la 
graduatoria recante i punteggi attribuiti a ciascuna proposta, identificata con il numero progressivo 
assegnato durante la fase di apertura dei plichi. 



 
In successiva seconda seduta riservata la Commissione giudicatrice procederà all’apertura delle 

buste B – Documentazione amministrativa. Nel corso di questa seduta si effettuerà il collegamento 
tra i partecipanti e le proposte valutate dalla Commissione, contraddistinte sino a questa fase del 
procedimento soltanto dal numero progressivo attribuito nella prima seduta. 

La Commissione giudicatrice provvederà alla verifica della documentazione amministrativa 
presentata e alla verifica di eventuali incompatibilità. In caso di esclusione di un premiato, ad esso 
subentrerà il primo concorrente che lo segue in graduatoria. 

La seduta si concluderà con la formazione della graduatoria di merito definitiva, tenuto conto 
delle eventuali esclusioni, e pertanto saranno individuati il vincitore del concorso e gli eventuali 2° e 
3° classificato. 
 
Art. 13 - Proprietà e diritto d’autore. 

I progetti premiati sono acquisiti in proprietà dall’Ente Banditore; 
 
Art. 14 - Esposizione degli elaborati. 

L’Ente Banditore si riserva la facoltà di esporre e presentare al pubblico gli elaborati premiati 
secondo le modalità ritenute più opportune e che saranno successivamente precisate. 
 
Art. 15 - Restituzione degli elaborati. 

Gli elaborati non premiati potranno essere ritirati, a cura e spese degli interessati, presso la sede 
dell’Ente Banditore entro sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva. 
 
Art. 16 - Pubblicizzazione del Bando e della graduatoria. 

Il presente Bando, la graduatoria e il relativo verbale verranno pubblicati sui seguenti siti web: 
� Ente Banditore, Comune di Rivarolo Canavese: www.rivarolocanavese.it; 
� Ordine degli Architetti di Torino: www.to.archiworld.it; 
� Ordine degli Ingegneri di Torino: www.ording.torino.it; 
� Sito Osservatorio Regionale LL.PP., servizio di consultazione bandi accessibile all’indirizzo 

www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio/index.htm. 


