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PROVINCIA DI LATINA 
- SETTORE POLITICHE DELLA SCUOLA –  

 
CONCORSO DI IDEE PER LA DESTINAZIONE ED UTILIZZAZIONE DELL’EX 

MONASTERO S. CHIARA DELLE CLARISSE DI SEZZE (LT)  
CUP: J12J11000010003 - CIG: 11455612D7  

 
---- BANDO BANDO BANDO BANDO DI CONCORSO DI CONCORSO DI CONCORSO DI CONCORSO    ----        

 
1). STAZIONE APPALTANTE:  PROVINCIA DI LATINA - Settore Politiche della Scuola – Sede 

legale: Via Costa n° 1 - 04100 LATINA – www.provincia.latina.it – Dirigente: Prof. Vincenzo 

Mattei. 

2). RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – SEGRETERIA DEL CONCORSO: Ing. 

Gianvincenzo De Paola  -  Settore Politiche della Scuola  - Ufficio: Via Umberto I n° 37 – 04100 

LATINA - Tel.: 0773.401413  - Fax: 0773401467 - Mail: g.depaola@provincia.latina.it. 

3). DESCRIZIONE E NATURA DEL CONCORSO: Concorso di idee per la destinazione e la 

sistemazione del complesso architettonico dell’ex Monastero S. Chiara delle Clarisse sito in Sezze 

alla Via Cavour, indetto con la finalità di dare sviluppo sociale, economico e culturale alla struttura 

di proprietà della Provincia di Latina. Il concorso di idee, indetto ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs 

163/2006 e smi, è aperto alle proposte progettuali presentate in forma anonima da tutti gli operatori 

economici in possesso dei requisiti tecnico-amministrativi previsti nel bando e nel disciplinare di 

concorso. 

4). TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI: 
5.1. Lingua ufficiale: italiano – Concorso riservato: NO; 
5.2. Termine di presentazione: 24/6/2011; 

5.3. Indirizzo di spedizione dei plichi: PROVINCIA DI LATINA – Settore Politiche della Scuola 

- Via A. Costa n° 1 - 04100 LATINA. 

5). CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI: Indicati nel disciplinare 
integrativo del bando di concorso (allegato B). 

6). COMMISSIONE ESAMINATRICE DEI PROGETTI: I membri della Commissione 

giudicatrice saranno nominati successivamente al termine di presentazione delle proposte 

progettuali.  
7). PREMI: Ai tre progetti migliori sarà riconosciuto un premio di €. 6.000,00 cadauno (al lordo di 

IVA e di ogni altro onere di legge). Non saranno riconosciuti premi ex equo. I premi saranno 

corrisposti ai vincitori entro 60 giorni dalla data di conclusione del concorso, dietro presentazione 

di regolare fattura. Ai partecipanti non verrà riconosciuto alcun rimborso spese. La Commissione 
si riserva la facoltà di non assegnare premi in assenza di proposte progettuali meritevoli. 

8). DOCUMENTAZIONE: Norme integrative del presente bando, relative alle modalità di 

partecipazione al concorso, compilazione e presentazione delle proposte progettuali e dei 

documenti di corredo, informazioni complementari e condizioni particolari, sono contenute nel 

disciplinare di concorso (allegato B) consultabile presso la Segreteria del Concorso dal Lunedì al 

Venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:30. Il bando di concorso ed i relativi allegati sono altresì 

disponibili sul sito Internet www.provincia.latina.it – Albo Pretorio. 

Ai sensi dell’art. 108 c. 5 e 6 del D.Lgs 163/2006 e smi, le idee premiate saranno acquisite in 
proprietà dalla Provincia di Latina, la quale si riserva la facoltà di porle a base di un appalto di 
servizi di progettazione o di affidare ad uno dei premiati i successivi livelli di progettazione 
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mediante procedura negoziata senza pubblicazione di ulteriore bando di gara. Ulteriori dettagli 
in merito sono esplicitati nel disciplinare integrativo del presente bando. 
IL PRESENTE BANDO È PUBBLICATO ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs 163/06 e smi in forma 

integrale sulla G.U.R.I. e sui seguenti siti informatici: www.provincia.latina.it, 

www.serviziocontrattipubblici.it  e www.regione.lazio.it/sitarl, con i seguenti allegati : 
A) - Bando di Gara; B) - Disciplinare di gara; C) – Domanda di partecipazione per 

concorrenti singoli; D) – Domanda di partecipazione per raggruppamenti di concorrenti 

A garanzia della massima diffusione, copia del presente bando e dei relativi allegati sarà trasmessa agli 

Ordini Professionali degli Ingegneri e degli Architetti ed al Collegio dei Geometri della Provincia di 

Latina e delle Province del Lazio, nonché ai Consigli Nazionali degli Ingegneri, degli Architetti e dei 

Geometri 

L’ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO è il T.A.R. del Lazio – Sede 

di Latina – Via A. Doria n° 4 – www.giustizia-amministrativa.it. Avverso il presente atto può essere 

proposto ricorso innanzi l'organo indicato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

Latina lì 13/4/2011 

 

 

 Il Responsabile del Procedimento                           Il Dirigente del Settore 

 

   Ing. Gianvincenzo De Paola       Prof. Vincenzo Mattei 


