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BANDO DI CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI A CANONE SOCIALE 
CODICE C.I.G.2510028C9E

Il Comune di Ales, in esecuzione della Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico 
Comunale  n°  118  (463  RG)del  20.05.2011,  indice  un  concorso  di  progettazione  con  cui 
selezionare un progetto per la realizzazione di n° 10 alloggi a canone sociale in un 
fabbricato da ristrutturare  ubicato in Corso Cattedrale nel centro storico del comune di 
Ales.

1. ENTE BANDITORE DEL CONCORSO
Comune di Ales (OR), Corso Cattedrale n° 53 , 09091 Ales, tel. 0783-91131, fax 070 0783-
911336, sito Internet www.comune.ales.or.it.

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Maurizio Zucca, Comune di Ales (OR), Corso Cattedrale n° 53 , 09091 Ales, tel. 0783-
911322, fax 070 0783-911336, sito Internet www.comune.ales.or.it.

3. SEGRETERIA DEL CONCORSO
La Segreteria del concorso, a cui fare riferimento per qualsiasi informazione, è costituita 
presso il Comune di Ales:
- Ing. Maurizio Zucca, tel. 0783-911322, fax 070 0783-911336 (informazioni inerenti gli 
aspetti tecnici del Concorso: contenuti degli elaborati progettuali, informazioni relative 
all’intervento etc.);
- Geom. Fabrizio Noga, tel. 0783-911324, fax 070 0783-911336   (informazioni circa le 
modalità  di  esperimento  del  Concorso:  presentazione  degli  elaborati  progettuali, 
documentazione amministrativa richiesta etc.).
Sito Internet www.comune.ales.or.it.

4. TIPO DI CONCORSO
Procedura aperta ai sensi dell'Art. 3 comma 37 e Art. 55 del D. Lgs. n° 163/2006.
Nello specifico: concorso di progettazione in un unico grado, in forma anonima, che si 
concluderà  con  la  scelta  del  progetto  vincitore  al  cui  autore/i,  ove  in  possesso  dei 
requisiti richiesti dal presente Bando, il Comune si riserva la facoltà di assegnare al 
vincitore,  con  procedura  negoziata,  i  successivi  livelli  di  progettazione  nonchè  la 
direzione dei lavori, contabilità e coordinamento sicurezza, ai sensi dell’art. 99 comma 5 
del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
La normativa di riferimento è quella stabilita dall’Art. 110 del D. Lgs. n. 163/2006 e 
ss.mm.ii.

5. OGGETTO DEL CONCORSO
Il concorso ha per oggetto l'elaborazione di un progetto preliminare per la realizzazione di 
n°  10  alloggi  a  canone  sociale  in  un  fabbricato  da  ristrutturare   ubicato  in  Corso 
Cattedrale nel centro storico del Comune di Ales.
I  concorrenti  devono  presentare  un'unica  proposta  progettuale.  Il  fabbricato  da 
ristrutturare ricade in zona “A” CENTRO STORICO del vigente strumento urbanistico. 
I  progetti  preliminari  dovranno  rispettare  le  indicazioni  riportate  nel  documento 
preliminare per la progettazione (Studio di Fattibilità) predisposto dal Responsabile del 
Servizio  Tecnico,  ed  essere  conformi  alla  normativa  sull’edilizia  residenziale 
sovvenzionata,  alle  norme  del  Piano  Particolareggiato  del  Centro  Storico  e  Regolamento 
Edilizio del comune di Ales , al Piano Paesaggistico Regionale e più in generale alla 
normativa di settore vigente. 
Gli  alloggi  dovranno  possedere  elevate  caratteristiche  qualitative,  innovative  e 
prestazionali.  In  particolare  nella  progettazione  e  realizzazione  degli  interventi  di 
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recupero dovranno trovare soluzioni adeguate ed attuale i temi della sostenibilità edilizia 
e della qualità architettonica. 
Il progetto dovrà potersi realizzare come meglio specificato nel documento preliminare e 
relativi allegati anche per quanto attiene i massimali di costo vigenti per l'edilizia 
residenziale  sovvenzionata  per  le  tipologie  dell'acquisto  con  recupero  e  del  recupero 
( Determinazione R.A.S. Ass.to Lavori Pubblici,    D.G. N° 917/56 del 09/01/2008) .

6. COSTO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE
Il costo massimo complessivo presunto di costruzione dell’intervento (al netto di IVA e 
spese generali ma comprensivo degli oneri di sicurezza) è pari ad € 1.130.000 così suddivisa 
in via puramente indicativa :

- €. 900.000,00 per opere edili (classe I categoria B)
- €.       140.000,00 per impianti idrico-sanitari (Classe III categoria A)
- €.   90.000,00 per impianti elettrici (Classe III categoria C)

Salvo diverse direttive dell’Amministrazione committente, l’importo di costruzione stimato 
dell’intervento (€. 1.130.000,00) costituisce il limite di spesa invalicabile entro il quale 
deve essere eseguito il progetto.

7. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Il  concorso  è  aperto  agli  architetti  e  ingegneri iscritti  nei  rispettivi  ordini 
professionali o registri professionali dei Paesi d’appartenenza e per questo autorizzati 
all'esercizio della professione e alla partecipazione a concorsi di progettazione alla data 
di pubblicazione del bando del concorso.
Il concorso è aperto ai soggetti aventi titolo in base alle direttive dell’Unione Europea, 
ai  quali  non  sia  inibito  l'esercizio  della  libera  professione  sia  per  legge,  sia  per 
contratto, sia per provvedimento disciplinare, fermo restando le incompatibilità di cui 
all'Art. 9 del presente Bando.
Possono  partecipare  sia  singoli  professionisti,  che  professionisti  riuniti  in  forma  di 
società, gruppi di lavoro temporanei o altre associazioni nelle forme previste dall’Art. 90, 
1° comma lett. d), e), f), f-bis), g), h) del D.Lgs. N° 163/2006.
Si specifica che L’intervento si riferisce a edifici vincolati ai sensi delle vigenti 
disposizioni  normative.Peranto  la  progettazione  e  la  direzione  lavori  dovranno  essere 
obbligatoriamente eseguite da architetto iscritto al settore “A” e sezione “A” dell’Albo 
Professionale  così  come  disposto  dal  Ministero  per  i  Beni  e  le  Attività  Culturali, 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per  il Patrimonio storico, 
artistico ed etnoantropologico per le Province di Cagliari ed Oristano. Tale figura, a pena 
di esclusione, dovrà pertanto risultare nel raggruppamento che parteciperà al concorso,.
I concorrenti che parteciperanno in raggruppamento dovranno indicare il professionista che 
svolgerà  il  ruolo  di  legale  rappresentante/capogruppo  (allegato  A)  e  i  compiti  e  le 
attribuzioni di ciascun componente saranno definiti all'interno dello stesso gruppo, senza 
investire di alcuna responsabilità l'Ente banditore.
In caso di raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’Art. 51, comma 5 del D.P.R. n° 554/99, 
deve essere prevista, pena l’esclusione dal concorso, la presenza di un professionista 
abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione (calcolati a far data dal 
termine ultimo per la presentazione della candidatura di cui al bando in oggetto), secondo 
le norme dello stato membro dell’Unione Europea di residenza.
A tutti i componenti è riconosciuta la paternità del progetto concorrente indipendentemente 
dalla natura giuridica del soggetto concorrente.
Ad ogni effetto del presente concorso, un gruppo di concorrenti avrà collettivamente gli 
stessi diritti di un concorrente singolo.
Il concorrente singolo o i concorrenti in gruppo potranno integrare le proprie competenze 
con  quelle  di  altri  professionisti,  che  interverranno  in  qualità  di  consulenti  e/o 
collaboratori a qualsiasi titolo. Tali soggetti non dovranno trovarsi nelle condizioni di 
incompatibilità di cui al successivo Art. 9 ed i loro rapporti con il progettista o con il 
gruppo di progettazione saranno definiti con i medesimi senza che ne derivi alcun rapporto 
giuridico di questi ultimi con l’ente banditore.

8. LIMITI DI PARTECIPAZIONE
È fatto divieto ai soggetti di cui al precedente Art. 7, pena l’esclusione dalla gara, di 
concorrere al bando in oggetto qualora si trovino nelle condizioni previste dall'Art. 51 e 
52 del DPR 21.12.1999 n. 554 e s.m.i., in particolare:

• di partecipare al concorso in più di un'associazione temporanea ovvero di partecipare 
singolarmente e quali componenti di un'associazione temporanea;

• di partecipare come libero professionista qualora concorra al medesimo concorso in 
oggetto una società di professionisti o una società di ingegneria o consorzio stabile 
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di  cui  il  professionista  è  amministratore,  socio,  dipendente  o  collaboratore 
coordinato e continuativo. 

Ai sensi dell'Art.11 del D.P.R. n. 382/80 e s.m.i. non sono ammessi a partecipare al 
concorso docenti universitari con attività di servizio a tempo pieno (cfr. deliberazione 
Autorità Vigilanza LL.PP. n. 179 del 25.06.2002). Qualora previsto dal contratto di lavoro, 
il dipendente pubblico che intenda concorrere alla gara, sarà provvisto dell’ autorizzazione 
a partecipare, (ed eventualmente sottoscrivere l’incarico), fornita dall’Ente datore di 
lavoro.

9. INCOMPATIBILITÀ DEI PARTECIPANTI
Non possono partecipare al concorso:

a) gli amministratori e i dipendenti del Comune di Ales, anche con contratto a termine, 
i  consulenti  dello  stesso  Ente  con  contratto  di  collaborazione  coordinata  e 
continuativa;

b) coloro  che  hanno  rapporti  di  lavoro  dipendente  con  enti,  istituzioni  e/o 
amministrazioni pubbliche, salvo che siano titolari di autorizzazione specifica a 
norma di legge o regolamento o statuto, rilasciata dal soggetto pubblico da cui 
dipendono;

c) coloro che partecipano alla stesura del bando, alla redazione dei documenti allegati 
e all'elaborazione delle tematiche del concorso nonché i loro coniugi, i loro parenti 
ed affini fino al terzo grado compreso.

10. INCOMPATIBILITÀ DEI COMMISSARI
Non possono fare parte della Commissione:

a) i concorrenti, i loro coniugi ed i loro parenti ed affini fino al terzo grado 
compreso;

b) i datori di lavoro, i dipendenti dei concorrenti, o coloro che abbiano con loro 
qualsiasi rapporto o collaborazione continuata;

c) parenti ed affini dei commissari sino al terzo grado compreso.

11. DOCUMENTI FORNITI E LORO REPERIBILITÀ
Per l'elaborazione del progetto l' Ente banditore fornirà le linee guida e il materiale per 
la progettazione relativo al lotto oggetto di intervento, costituito da:

1. Documento Preliminare per la Progettazione
2. studio di fattibilità con planimetrie e rilievo situazione attuale (pdf e DWG)
3. relazione generale intervento

Tutta la documentazione, compreso il presente Bando, potrà essere scaricata direttamente dal 
sito Internet del Comune di Ales al seguente indirizzo: www.comune.ales.or.it.
Tutta la documentazione è disponibile anche nell’apposita sezione del sito internet della 
Regione  Autonoma  della  Sardegna  all’indirizzo 
www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandideglienti/.

12. VISITA OBBLIGATORIA SUL LUOGO E RITIRO ELABORATI DI GARA
I  soggetti  interessati  a  partecipare  alla  gara  devono  obbligatoriamente  effettuare  il 
sopralluogo nell’ambiente nel quale si inseriscono le opere da progettare.

A tal fine si comunica che i sopralluoghi si svolgeranno DUE giorni alla settimana 
(il  lunedì,  il  mercoledì)  presentandosi  direttamente  presso  l’Ufficio  Tecnico 
Comunale in tali giorni dalle ore 10,30 alle ore 11,00. Superato tale orario il 
Responsabile del Procedimento, Ing. Maurizio Zucca, o suo delegato procederà ad 
accompagnare i presenti sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori e presenzierà alla 
visita. Oltre tale orario non sarà ammesso nessuno ad effettuare il sopralluogo. 
Non è necessario prenotare telefonicamente. 
Il sopralluogo deve essere effettuato entro e non oltre il termine tassativo del   20.06.2011  ;   
oltre tale data non sarà più ammesso alcun soggetto al sopralluogo.
Il sopralluogo dovrà essere effettuato:

- dal libero professionista singolo o associato;
- dal  legale  rappresentante  delle  Società  di  ingegneria  o  della  Società  di 

professionisti o del Consorzio o persona formalmente delegata. In caso di delega il 
delegato  deve  essere  un  dipendente  della   Società  e  deve  essere  designato  a 
partecipare alla progettazione come richiesto al precedente Art. 7 e deve risultare 
dall’ALLEGATO C richiesto al successivo Art. 14.
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- dal  mandatario  o  da  un  mandante  del  raggruppamento  temporaneo  costituito  o  da 
costituirsi.  Il  nominativo  del  mandatario  o  del  mandante  devono  risultare 
dall’ALLEGATO C richiesto al successivo Art. 14. Qualora il nominativo della persona 
designata ad eseguire il sopralluogo, alla quale viene rilasciata l’attestazione in 
nome e per conto del soggetto concorrente, non sia indicato nei documenti richiesti 
(ALLEGATO A, B o C) a dimostrazione del diretto coinvolgimento nell’attività di 
progettazione delle opere,  il sopralluogo si intende non effettuato e pertanto il 
soggetto concorrente verrà escluso dalla gara.

Verrà rilasciata una sola attestazione per ogni persona designata ad eseguire il sopralluogo 
e per ogni soggetto  concorrente.
L’effettuazione del sopralluogo è adempimento obbligatorio per la partecipazione alla gara, 
in quanto risponde alla finalità essenziale di contribuire alla puntuale conoscenza da parte 
del soggetto partecipante alla gara dell’ambiente nel quale si inseriscono le opere da 
progettare.
A comprova dell’avvenuto sopralluogo, e solo successivamente ad esso, viene rilasciata al 
soggetto una attestazione sottoscritta dall’incaricato comunale che deve essere prodotta, 
pena  l’esclusione,  dal  concorrente  congiuntamente  agli  altri  elaborati  e  documenti 
richiesti. Contestualmente alla consegna  dell’attestato di avvenuto sopralluogo, qualora 
ancora non in possesso del soggetto partecipante, verrà consegnata tutta la documentazione 
indicata al precedente Art. 11 in formato informatico. A tal fine il soggetto concorrente 
dovrà presentarsi munito di idoneo supporto di archiviazione dati (pen drive, DVD o altro 
analogo allo scopo).

13. ELABORATI PROGETTUALI
I concorrenti devono presentare, pena l'esclusione, un'unica proposta progettuale.
Ai candidati è lasciata piena libertà di formulazione dell’idea progettuale, ferma restando 
la conformità della stessa alle richieste del bando, del documento preliminare per la 
progettazione.
Il progetto dovrà essere composto dai documenti corrispondenti al progetto preliminare dagli 
elaborati di cui all'Art. 18 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i. con esclusione del punto d) 
comma 1) e punto f) (indagini geologiche e prime indicazioni per la stesura ecc.) redatti in 
conformità ai successivi articoli e più precisamente:
a) relazione illustrativa, del massimo di 2 (due) singole facciate formato A3 (o 4 facciate 
formato A4), con testo in carattere Courier di dimensioni non inferiori a 10,  numerate in 
ogni pagina, dei criteri che hanno condotto alle principali scelte progettuali; 
b)  relazione tecnica, del massimo di 3 (tre) singole facciate formato A3 (o 6 facciate 
formato A4), con testo in carattere Courier di dimensioni non inferiori a 10, numerate in 
ogni pagina, completa di tutti i parametri urbanistici, edilizi, igienico sanitari, e dei 
riferimenti  dimensionali  dell’edilizia  residenziale  sovvenzionata  e  dei  conteggi  delle 
superfici di progetto;
c) due tavole formato UNI A0, disposte in senso orizzontale contenenti planimetria generale 
e schemi grafici che dovranno avere la seguente consistenza minima:

• piante, con indicazione della destinazione degli spazi, prospetti e sezioni quotate 
significative del fabbricato  (minimo scala 1:200);

• elaborati illustrativi del progetto a libera scelta del concorrente: prospettive, 
assonometrie, schizzi, rendering etc.

d)  calcolo sommario, del massimo di 2 (due) singole facciate formato A3 (o 4 facciate 
formato A4), con testo in carattere Courier di dimensioni non inferiori a 10,  numerate in 
ogni pagina, , della spesa dell'opera suddiviso nelle principali categorie dei lavori:

• opere edili;
• opere impiantistiche elettriche;
• opere impiantistiche termoidrauliche;

Oltre al cartaceo, il concorrente dovrà fornire una copia di ciascun elaborato all’interno 
di un DVD e/o CD.
Gli elaborati di cui ai punti a),b), d) saranno presentati in 3 files in formato PDF e 
nominati, a pena l'esclusione, come segue:
elaborato a): ales_01_presentazione.pdf
elaborato b): ales_02_relazione tecnica.pdf 
elaborato d): ales_03_perizia.pdf
I grafici di cui al punto c) saranno presentati in due files DWG e nominati nel modo 
seguente:
elaborato c1): ales_04_tavola 01.dwg
elaborato c2): ales_05_tavola 02.dwg
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Nessun altro elaborato, all'infuori di quelli prescritti, potrà essere prodotto e sugli 
elaborati non dovrà essere posto alcun segno distintivo, pena l’esclusione.
14. DOCUMENTI DI GARA
I documenti obbligatori per partecipare alla gara sono contenuti negli allegati del presente 
Bando:

ALLEGATO A (obbligatorio): domanda di partecipazione al concorso da compilarsi a cura del 
singolo progettista, ovvero del legale rappresentante la società, ovvero del capogruppo.
Domanda di ammissione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, 
nella quale dovranno essere riportati tutti i dati dell’impresa stessa ed obbligatoriamente 
l’indicazione  del  recapito  specificando  indirizzo,  telefono,  fax,  e-mail  ai  quali 
l’Amministrazione invierà tutte le comunicazioni di cui all’Art. 79 del D. Lgs. 12.04.2006 
n° 163 e ss.mm.ii.  Dovrà inoltre   espressamente autorizzato dal concorrente     l'utilizzo del   
fax o dell’indirizzo di posta elettronica certificata quali mezzi di invio delle predette 
comunicazioni.

Tale documento conterrà:
• i dati anagrafici del soggetto sopra indicato;
• il recapito telefonico, fax e indirizzo di posta elettronica certificata cui fare 

riferimento per le comunicazioni;
• il nome dell’eventuale società di cui il soggetto si dichiara rappresentante;
• l’eventuale elenco dei professionisti appartenente al gruppo di partecipazione.

In  questo  documento  potranno  essere  inseriti,  qualora  presenti,  i  nominativi  dei 
consulenti/collaboratori che hanno partecipato al progetto. (Vedasi a tal proposito l’Art. 7 
del presente Bando)

ALLEGATO B (obbligatorio): dichiarazione sostitutiva ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 
n° 445 del 28/12/2000 da compilarsi da parte di ogni professionista partecipante, sia che si 
tratti di progettista singolo, associato o membro di un gruppo. Ogni istanza presentata 
dovrà essere corredata dalla copia non autenticata del documento di identità in corso di 
validità di ciascun sottoscrittore. Ogni sottoscrizione andrà numerata (scheda n. 1/X), 
indicando con la dicitura scheda n. 1/1 quella del capogruppo e in progressione quelle degli 
altri partecipanti.
Tale documento conterrà i seguenti dati e dichiarazioni:

• i dati anagrafici del sottoscrivente;
• la qualifica del corso di studi;
• l'ordine Professionale cui è iscritto, il numero e la data dell'iscrizione;
• di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 38, comma 1, lettere a), b), 

c), d), e), f), g), h), i), l), m), m ter), m quater) del D. Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i., indicandole specificatamente:

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
o nei  cui riguardi  sia in  corso un  procedimento per  la dichiarazione  di una  di tali 
situazioni; 

b) che nei suoi confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una 
delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
(ATTENZIONE: l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il 
titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore 
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore 
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri 
di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza 
in caso di società con meno di quattro soci,  se si tratta di altro tipo di società. Per 
tali soggetti compilare apposita dichiarazione);

c) che nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per 
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 
è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più 
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reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 
(ATTENZIONE: ; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati 
emessi  nei  confronti:  del  titolare  o  del  direttore  tecnico  se  si  tratta  di  impresa 
individuale;  dei soci  o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o 
il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 
se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto 
operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa 
ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto 
in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta 
la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero 
in  caso  di  revoca  della  condanna  medesima;  Per  tali  soggetti  compilare  apposite 
dichiarazioni); 

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 
19  marzo  1990,  n.  55;(  ATTENZIONE  :  l'esclusione  ha  durata  di  un  anno  decorrente 
dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è 
stata rimossa;  

e) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

f)  che,  secondo  motivata  valutazione  della  stazione  appaltante,  non  ha  commesso  grave 
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante 
che bandisce la gara; che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

g) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui sono stabiliti;

h) che nei suoi confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario 
informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione  in  merito  a  requisiti  e  condizioni  rilevanti  per  la  partecipazione  a 
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;

i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 
cui sono stabiliti;

L) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di 
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

m) che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 
9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione 
che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica  amministrazione  compresi  i 
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;

m-ter)
 di non essere  stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203  ,   
ovvero
  pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli  articoli 317 e  629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risulta aver denunciato i 
fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo 
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

m-quater) di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile  o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 
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relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, con nessun 
partecipante a questa procedura;

• nel caso di dipendenti pubblici che necessitino di autorizzazione da parte dell’ Ente 
datore di lavoro di essere autorizzati alla partecipazione al concorso e ad assumere 
l’incarico;

• l’inesistenza delle condizioni di limitazione e dei motivi di incompatibilità di cui 
agli articoli 8 e 9 del presente Bando;

• di non aver riportato condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione;
• di essere in regola con il versamento dei contributi dovuti all’Ente previdenziale di 

appartenenza;
• di aver preso visione del Bando, e del documento preliminare alla progettazione e di 

accettare incondizionatamente tutte le condizioni e clausole in essi previste;
• che il progetto presentato è conforme alla legislazione vigente;
• che, in caso di vincita e di assegnazione dell'incarico per la redazione del progetto 

definitivo ed esecutivo e direzione dei lavori, si impegna agli adempimenti richiesti 
dal D. Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i. per l'affidamento di 
incarichi professionali (copertura assicurativa, cauzione) 

• di impegnarsi a costituire formalmente il raggruppamento (e presentare la relativa 
documentazione) ai sensi di legge, nel caso in cui il progetto risultasse vincitore 
del concorso, all’atto del conferimento dell’incarico;

• di impegnarsi a non compiere sostituzioni anche in relazione alla designazione del 
capogruppo o modificazioni del raggruppamento fino all’esaurimento dell’incarico, se 
non in dipendenza di caso di forza maggiore e previo consenso dell’Ente banditore.

ALLEGATO C (obbligatorio solo in caso di raggruppamento, società di professionisti o studi 
associati): 
dichiarazione sostitutiva ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 
contenente i dati di tutti i concorrenti che partecipano alla gara, appartenenti allo stesso 
gruppo di progettazione, sia che si tratti di raggruppamento da costituire formalmente, di 
società di professionisti o di studi associati. In ciascun caso andrà indicato il nome del 
capogruppo/rappresentante, e l’istanza sarà sottoscritta da tutti i componenti.

ALLEGATO C1 (obbligatorio solo in caso di società di professionisti, società di ingegneria e 
relativi consorzi stabili) : 
dichiarazione sostitutiva ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000.
Tale documento conterrà i seguenti dati e dichiarazioni:

Che la società è in possesso di iscrizione alla CCIAA per un’attività corrispondente 
all’incarico attinente all’architettura e all’ingegneria , come di seguito dichiarato:
in sostituzione del certificato della Camera di Commercio 1 che:
- la società è così esattamente denominata____________________________________________
______________________________________________________________________________________
ha sede a________________________ in via ____________________________ n. _______
codice fiscale n.____________________ partita IVA n.________________________
- il numero e la data di iscrizione alla competente CCIAA di _________________________ 
sono i seguenti: n.__________________ data __________________
- l’attività esercitata dalla società, come riportata nel certificato di iscrizione al 
registro  imprese  della  CCIAA,  comprende  anche  lo  svolgimento  di  servizi  tecnici 
attinenti alle tipologie dell’incarico posto in gara;
- la carica di legale rappresentante è ricoperta da:
nome_______________________________ cognome _______________________________
luogo e data di nascita ________________________________________________________
in qualità di _________________________________________________________________

-  che  i  nominativi,  le  date  di  nascita,  residenza  degli  eventuali  titolari,  soci, 
direttori  tecnici,  amministratori  muniti  di  poteri  di  rappresentanza  e  soci 
accomandatari, secondo il proprio Statuto o atto costitutivo sono i seguenti: (compreso 
il dichiarante)

1  Per il concorrente di altro Stato dell’U.E., in luogo dei certificati, si farà riferimento a “docu-
mento equipollente” o a “dichiarazione giurata”
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NOME E COGNOME LUOGO E
DATA NASCITA

RESIDENZA CARICA  RICOPERTA  E 
RELATIVA SCADENZA

-  che  nell'anno  antecedente  la  data  di  pubblicazione  del  bando  del  concorso  di 
progettazione:
 non è stato sostituito né è cessato dalla carica il titolare o il direttore tecnico 

(per  le  imprese  individuali),  i  soci  o  il  direttore  tecnico  (per  Società  in  Nome 
Collettivo), i soci accomandatari o il direttore tecnico  (per Società in Accomandita 
Semplice), l’amministratore munito dei poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o 
il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci,  (per altri tipi di società o consorzi). 
 sono stati sostituiti o sono cessati dalla carica i sig.ri (indicare i nominativi, le 

esatte generalità e le relative qualifiche):
_______________________________________________________________________________

ATTENZIONE : nell'ipotesi in cui vi siano sostituiti o cessati dalla carica, l'impresa 
deve  dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata.
- di non trovarsi nelle situazioni di divieto di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 51 del 
D.P.R. 21.12.1999 n. 554, art. 90 comma 8, del D. Lgs. 163/2006 e da qualsiasi altra 
disposizione legislativa e regolamentare;
- che ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, secondo periodo, del D. Lgs. 
n. 163 del 2006, alla stessa gara non partecipa individualmente e in raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario, o quale consorziata di consorzio stabile o consorziata 
indicata per l’esecuzione;

- di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 53 e 54 del D.P.R. 21.12.1999 n. 
554, rispettivamente in caso di società di ingegneria o di società professionali;
In particolare si sensi dell’art. 53 del D.P.R. n. 554/99, la carica di direttore 
tecnico,  il  quale  approverà  e  controfirmerà  gli  elaborati  tecnici  inerenti  alle 
prestazioni  oggetto  di  affidamento,  iscritto  all’Albo  degli  Ingegneri  o  degli 
Architetti,  o  laureato  in  una  disciplina  tecnica  attinente  all’attività  prevalente 
svolta dalla società, abilitato all’esercizio della professione da almeno dieci anni, 
ovvero abilitato all’esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell’Unione 
Europea cui appartiene il soggetto, è ricoperta da:
nome _______________________________ cognome ______________________________
luogo e data di nascita ________________________________________________________
iscrizione all’Albo degli ________________________ della provincia di __________________ 
n. _________________ dall’anno ________;

- che, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999 come m.i. dall’art. 1 della 
L. 247 del 2007, la ditta/impresa è in regola con le norme sul diritto al lavoro dei 
disabili, in quanto (per le sole Società o Consorzi): 2

□ l’impresa è esente dall’applicazione delle norme di cui alla legge n. 68/99, avendo 
alle proprie dipendenze meno di 15 dipendenti 

oppure
□ l’impresa è esente dall’applicazione delle norme di cui alla legge n. 68/99, avendo 

un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e non avendo effettuato nuove assunzioni 
dopo il 18.1.2000;

oppure
□ l’impresa è pienamente in regola con le norme di cui alla legge n. 68/99 e, ai sensi 

dell’art. 15 della legge 16/1/2003, n. 3, che ha introdotto l’art. 77-bis al d.P.R. 
n. 445/2000, si omette la produzione della relativa certificazione rilasciata dalla 

2  Contrassegnare l’indicazione esatta.
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Provincia competente, attestante l’ottemperanza alle norme della citata legge, trat-
tandosi di fattispecie in cui è prevista l’applicazione delle disposizioni in materia 
di documentazione amministrativa, di cui al testo unico approvato con il citato 
D.P.R. n. 445/2000.

ALLEGATO D (obbligatorio): attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciato dalla stazione 
appaltante con le modalità di cui al precedente Art. 12.

ALLEGATO E (obbligatorio): comunicazione di partecipazione al concorso di progettazione 
indetto dal comune di Ales, contenente  i dati anagrafici del soggetto partecipante, il 
recapito telefonico, fax e indirizzo di posta elettronica certificata cui fare riferimento 
per eventuali comunicazioni, il nome dell’eventuale società di cui il soggetto si dichiara 
rappresentante,  l’eventuale  elenco  dei  professionisti  appartenente  al  gruppo  di 
partecipazione. In questo documento dovranno essere inseriti, qualora presenti, i nominativi 
dei consulenti/collaboratori che hanno partecipato al progetto. (Vedasi a tal proposito 
l’Art. 7 del presente Bando).

15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
L’Ente banditore riceverà da parte del soggetto concorrente:

A) un unico PLICO (PLICO A) contenente due buste: una con gli elaborati e una con i 
documenti;

B) una busta contenente l’ALLEGATO E.

PLICO A  
BUSTA ELABORATI
La busta degli elaborati conterrà gli elaborati di cui ai punti a), b), c), d) dell’Art. 13, 
nonchè il DVD/CD.
Essa sarà, A PENA DI ESCLUSIONE,  ANONIMA, sigillata su tutti i lembi di chiusura (ivi 
compresi quelli preincollati in fabbrica dal produttore) e recherà come unica scritta: 
CONTIENE ELABORATI.

BUSTA DOCUMENTI
La busta dei documenti conterrà i documenti indicati all’Art. 14 (ALLEGATO A, ALLEGATO B, 
eventuale ALLEGATO C, eventuale ALLEGATO C1, ALLEGATO D).
Essa sarà, A PENA DI ESCLUSIONE,  ANONIMA, perfettamente opaca, sigillata su tutti i lembi 
di chiusura (ivi compresi quelli preincollati in fabbrica dal produttore) e recherà come 
unica scritta: CONTIENE DOCUMENTI

Entrambe  le  buste,  a  pena  di  esclusione,  saranno  incluse  in  un  unico  PLICO,  ANONIMO, 
anch’esso opaco e sigillato su tutti i lembi di chiusura (ivi compresi quelli preincollati 
in fabbrica dal produttore), recante come unica scritta:
“CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI A CANONE SOCIALE - NON APRIRE“
N.B.:per evitare dubbi interpretativi, si precisa che per  “sigillo” deve intendersi la 

semplice apposizione di ceralacca e/o nastro adesivo su tutti i lembi di chiusura (ivi 
compresi quelli preincollati in fabbrica dal produttore) al fine di assicurare la 
chiusura  del  plico  e  delle  buste  suddetti  e,  nello  stesso  tempo,  confermare 
l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare 
manomissioni di sorta del plico e delle buste ivi contenute e, quindi, far accertare 
alla Commissione giudicatrice l’esclusione di qualsiasi manomissione del contenuto. 
Per nessuna ragione debbono essere utilizzati marchi, impronte, firme o qualsiasi 
altro sistema e/o  che possa lasciare segni particolari sulla ceralacca e/o sul nastro 
adesivo, compromettendo in tal modo l’anonimato del concorrente.

BUSTA B
La  busta  B  conterrà  l’ALLEGATO  E.  Essa  sarà  completa  del  nominativo  della  stazione 
appaltante,  del  mittente  e  recante  la  scritta:  “CONCORSO  DI  PROGETTAZIONE  PER  LA 
REALIZZAZIONE DI ALLOGGI A CANONE SOCIALE – ALLEGATO E“. Non è richiesta alcuna particolare 
forma di chiusura o di sigillo come meglio indicato al successivo Art. 16.

16. MODALITÀ DI CONSEGNA
Per partecipare al Concorso di progettazione del lavoro pubblico indicato in oggetto i 
soggetti concorrenti dovranno far pervenire:
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1) il plico A contenente quanto indicato ai precedenti Artt. 13 e 14 confezionato secondo 
quanto indicato al precedente Art. 15 del presente Bando,  pena l’esclusione dalla gara, 
esclusivamente mediante formato cartaceo, il quale dovrà pervenire mediante raccomandata o 
con posta celere a questa stazione appaltante entro le ore 13,00 del giorno   11.07.2011  .

 E’ ammessa la consegna  a mezzo corriere, equiparata alla consegna per posta, la 
quale, pertanto, dovrà rispettare lo stesso termine di arrivo a questa Stazione appaltante, 
stabilito per la consegna a mezzo posta (ore 13,00 del giorno 11.07.2011).
Il plico deve essere indirizzato a: COMUNE DI ALES - SERVIZIO TECNICO COMUNALE –    Corso   
Cattedrale n° 53 , 09091 ALES.
E’ ammessa la consegna a mano del plico, la quale dovrà essere effettuata presso l’Ufficio 
Protocollo –   Corso Cattedrale n° 53 , 09091 ALES  , Italia  , durante gli orari di funzionamento 
degli uffici, i quali ne rilasceranno ricevuta, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 
11.07.2011, a mezzo di incaricato. La ricevuta rilasciata dai preposti uffici di questa 
Stazione appaltante costituisce la prova dell’avvenuta consegna del plico con le modalità 
prescritte. Sarà cura dell’incaricato da parte del Soggetto partecipante assicurarsi del 
rilascio della suindicata ricevuta. Nel caso il plico venga fatto pervenire a mezzo del 
servizio postale, farà fede la data del timbro di ricezione dell’Ufficio Postale ove ha sede 
la stazione appaltante. Nel caso il plico venga fatto pervenire mediante consegna a mano, 
farà fede la data di presentazione stabilita dal timbro a data apposto dal competente 
Ufficio Protocollo generale della stazione appaltante.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente; ove per qualsiasi motivo, 
anche di forza maggiore, non giungesse a destinazione, presso la suindicata sede di questa 
Stazione appaltante, in tempo utile ed entro il termine prestabilito, motivo per il quale il 
concorrente non verrà ammesso al Concorso. Il termine suddetto per la presentazione delle 
offerte, infatti,  ha carattere tassativo e, pertanto, non sarà ritenuta valida alcun a 
offerta pervenuta oltre tale termine, anche se sostitutiva di offerta precedente. 
Deve essere evitata e omessa qualsiasi indicazione che possa svelare le generalità del 
concorrente pertanto, qualora l'Ufficio Postale o lo spedizioniere richieda l'indicazione 
del nome e/o l'indirizzo del mittente, andrà indicato solo l'indirizzo dell'Amministrazione 
Comunale banditrice del concorso.
Nel caso di smarrimento del plico, l'Ente banditore non accetterà alcuna rivalsa da parte 
dei concorrenti.

2) la busta B contenente l’ALLEGATO E, completamente A U T O N O M A  dal plico indicato al 
precedente Punto 1).
Tale documento conterrà:

• il nominativo del Soggetto concorrente e i relativi dati anagrafici;
• il recapito telefonico, fax e indirizzo di posta elettronica cui fare riferimento per 

eventuali comunicazioni;
• il nome dell’eventuale società di cui il soggetto si dichiara rappresentante;
• l’eventuale elenco dei professionisti appartenente al gruppo di partecipazione.

In  questo  documento  andranno  inseriti,  qualora  presenti,  i  nominativi  dei 
consulenti/collaboratori che hanno partecipato al progetto. (Vedasi a tal proposito l’Art. 7 
del presente Bando);
Tale documento ha il solo scopo di consentire alla Stazione Appaltante di conoscere i 
nominativi  dei  soggetti  partecipanti  al  fine  di  evitare,  nella  fase  di  nomina  della 
Commissione Giudicatrice come di seguito specificato, di inserire componenti che possano 
avere cause di incompatibilità con i concorrenti come indicato al precedente Art. 10.
Pertanto la suddetta busta, anche semplicemente chiusa e non sigillata, dovrà essere inviata 
ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE IL SERVIZIO POSTALE COME RACCOMANDATA A.R. e dovrà pervenire entro 
le ore 13,00    del giorno    11.07.2011  . NON E’ AMMESSA ASSOLUTAMENTE LA CONSEGNA A MANO O 
L’AUTOPRESTAZIONE POSTALE.
ATTENZIONE: PER NESSUNA RAGIONE LA BUSTA CONTENENTE L’ALLEGATO E DEVE ESSERE INSERITA NEL 
PLICO CONTENENTE I DOCUMENTI PROGETTUALI E L’ULTERIORE DOCUMENTAZIONE INDICATA AL PRECEDENTE 
ART. 14, PENA L’ESCLUSIONE.
17. CAUSE DI ESCLUSIONE
I soggetti di cui all’Art. 7 che non rispettino una delle condizioni di limitazione di cui 
all’Art. 8 o si trovino in una delle condizioni di incompatibilità di cui all’Art. 9, 
saranno automaticamente espulsi dal concorso, con conseguente eliminazione dalla gara, senza 
possibilità di appello, dell’eventuale gruppo/i di appartenenza.
Sarà altresì causa di esclusione:

• partecipare con più di una proposta progettuale;
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• presentare gli elaborati e il DVD/CD in forma non rigorosamente anonima;
• presentare la busta contenente gli elaborati e quella contenente i documenti in forma 

non rigorosamente anonima;
• presentare il plico e la busta di spedizione in forma non rigorosamente anonima;
• presentare elaborati e documenti in quantità eccedente rispetto al numero richiesto;
• quando manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti richiesti dal 

presente disciplinare;
• presentare il plico con modalità non perfettamente corrispondente a quella prescritta 

nell’Art. 15 del presente Bando.
• non presentare la busta contenente l’ALLEGATO E.

18. COMPOSIZIONE E RUOLI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
La  commissione  giudicatrice,  nominata  ai  sensi  dell'Art.  84  del  D.Lgs.  n.  163/2006  e 
ss.mmi.ii, è composta da n° 3 membri effettivi e risulta così costituita:

• dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, ingegnere presidente della Giuria;
• da altri due soggetti scelti in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 84 del 

D.Lgs 163/2006
• potrà inoltre essere nominato un segretario verbalizzante senza diritto di voto;

Le decisioni della Giuria sono incontestabili e possono essere prese esclusivamente alla 
presenza di tutti i membri della stessa.

Il Presidente della Giuria avrà il compito etico di far rispettare il trasparente e regolare 
andamento del concorso.
I componenti della Giuria non potranno ricevere dall'Ente banditore affidamenti di incarichi 
di progettazione, né di consulenza di alcun genere relativi all'oggetto del concorso sia 
come singoli che come componenti di un gruppo.
Il Presidente della Giuria, nel presiedere la gara, si avvarrà del segretario verbalizzante, 
designato dall'Amministrazione Comunale tra il personale dipendente, con le funzioni di 
assisterlo e coadiuvarlo in tutte le attività istruttorie.
Il concorso sarà ritenuto valido anche in presenza di un solo progetto presentato.
La Giuria potrà, a causa di non adeguatezza delle proposte progettuali, decidere di non 
assegnare alcun premio.

19. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI
La Giuria valuterà i progetti in base ai criteri e subcriteri di seguito specificati:

N.  CRITERIO VALUTAZIONE PUNTEGGI MAX 
ATTRIBUITI 
SUDDIVISI IN 
SUBCRITERI

PUNTEGGI MAX 
ATTRIBUITI PER 
SINGOLI CRITERI 

1  Qualità  architettonica:  capacità  della  proposta 
progettuale di garantire la valorizzazione del contesto 
attraverso il raggiungimento di soddisfacenti livelli 
qualitativi  dal  punto  di  vista  architettonico, 
relazionale, percettivo e di riqualificazione urbana, 
anche attraverso la sperimentazione edilizia innovativa 
nel particolare contesto i cui ricade l'intervento.

Max 35 pt

2 qualità funzionale: Max 35 pt

2.a.   sotto  il  profilo  distributivo  e  del  layout 
interno; 

Max 20 pt

2.b. sotto il profilo relazionale con l'esterno  Max 15 pt
3 sostenibilità  edilizia:  capacità  della  proposta  di 

fondare la sostenibilità dell'intervento sui temi del 
risparmio energetico, del solare passivo e attivo e sui 
temi della compatibilità ambientale degli interventi, 
dei componenti edilizi e della salubrità degli ambienti 

Max 30 pt
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interni. 

MASSIMO PUNTEGGIO COMPLESSIVO
 

 Max 100 pt.

La giuria escluderà i progetti non risultanti conformi al bando.

Il punteggio effettivo assegnato, per ogni singolo criterio, ad ogni concorrente, sarà pari 
alla media dei punteggi attribuiti dai singoli giurati

20 -   MODALITA' OPERATIVE DELLA COMMISSIONE E VALUTAZIONE DELLA FASE CONCORSUALE   
Il giorno  15 luglio 2011 alle ore 9.00 e seguenti in  seduta pubblica, la commissione 
procederà alla verifica dell'integrità e regolarità dei plichi pervenuti e all'assegnazione 
di  un  numero  identificativo.  I  plichi  ritenuti  regolari  verranno  quindi  aperti  per 
verificare la presenza al loro interno della BUSTA ELABORATI e della BUSTA DOCUMENTI di cui 
al precedente art. 15.
Le due buste verranno quindi contrassegnate con lo stesso numero identificativo assegnato al 
plico.
Successivamente, in una o più sedute riservate, la commissione procederà all'apertura della 
BUSTA ELABORATI e alla valutazione di ciascun progetto secondo i criteri di cui all'art. 19 
del presente bando.
Attribuiti i punteggi e redatta la conseguente graduatoria degli elaborati di progetto 
anonimi, la Commissione, in data 29 luglio 2011 alle ore 9.00 procede in seduta pubblica, 
alla comunicazione dei punteggi attribuiti a ciascun progetto e all'apertura della BUSTA 
DOCUMENTI  per  l'abbinamento  tra  le  proposte  progettuali  e  i  nominativi  dei  soggetti 
concorrenti.
Contestualmente all'apertura della BUSTA DOCUMENTI verrà verificata la regolarità della 
documentazione presentata. La non rispondenza della documentazione amministrativa alle norme 
del bando comporterà l'esclusione del concorrente. Al termine della verifica la commissione 
giudicatrice stila la graduatoria finale e proclama il vincitore. 
Eventuali variazioni delle date in cui si terranno le sedute pubbliche saranno comunicati ai 
concorrenti via fax o tramite posta elettronica certificata.

In caso di esclusione di un premiato, ad esso subentrerà il primo concorrente che lo segue 
in graduatoria. Graduatoria definitiva, elenco di tutti i partecipanti e relazione della 
Giuria saranno resi pubblici, anche sul sito della stazione appaltante. Le decisioni della 
Giuria saranno vincolanti per l’Amministrazione.

21. ESITO DEL CONCORSO E PREMI
Il concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l'attribuzione di n. 1 premio 
e n. 2 rimborsi spese suddivisi nel seguente modo:

1. I° classificato (vincitore) premio di € 5.000,00
2. II classificato rimborso di € 2.000,00
3. III classificato rimborso di € 1.000,00

I premi corrisposti al vincitore, e i rimborsi al II° e III° classificato, sono comprensivi 
degli oneri fiscali, IVA di legge, e contributivi e verranno corrisposti entro 60 gg. dalla 
data di fatturazione.
Il primo premio verrà assegnato al vincitore del concorso e non potrà ripartirsi ex aequo 
fra due o più progetti.
La commissione potrà anche non assegnare tutti i premi a disposizione qualora non vi sia un 
corrispondente numero di progetti ritenuti idonei.
Con il pagamento del premio, il Comune di Ales acquisterà la proprietà del relativo progetto 
preliminare, fatti salvi i diritti della proprietà intellettuale, così come regolati dalla 
vigente normativa.
Il  premio  corrisposto  al  progetto  primo  classificato  è  da  considerarsi  quale  anticipo 
sull’onorario  che  dovrà  essere  riconosciuto  al  suo  estensore  in  caso  di  affidamento 
dell’incarico.
Il responsabile del Procedimento si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di 
affidare al vincitore, mediante procedura negoziata, i successivi livelli di progettazione 
nonchè la direzione dei lavori, contabilità e coordinamento sicurezza, ai sensi dell’art. 99 
comma  5  del  D.lgs  163/2006  e  ss.mm.ii.,  riservandosi,  tra  l'altro,  la  possibilità  di 
richiedere  al  progettista  modifiche  e/o  integrazioni,  seppur  nel  rispetto  dell'idea 
originale.
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L'Ente banditore, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di realizzare in tutto 
o in parte le opere oggetto del concorso.
Il rapporto sarà regolato da apposita convenzione.
A tal fine si comunica che l’importo complessivo della prestazione da affidare ammonta 
presumibilmente ad €. 167.032,26 al netto di Oneri Contributivi e Fiscali, così suddivisi in 
via puramente indicativa:
- Progettazione Preliminare €.     9.044,93
- Progettazione Definitiva €.  34.972,56
- Progettazione Esecutiva €.  23.741,16
- Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione €.  15.059,10
- Direzione Lavori €.  48.166,26
- Misure e Contabilità €.  13.902,52
- Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione €.  22.145,74
Il  corrispettivo  della  prestazione  eventualmente  da  affidare  è  stato  determinato  con 
riferimento alla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell’ingegnere e 
dell’architetto approvata con Legge n. 143 del 02.03.1949, così come modificata dal D.M. del 
04.04.2001 sulla base del costo massimo complessivo presunto di costruzione dell’intervento 
pari a € 1.130.000,00, come meglio descritto nello schema di parcella allegata al documento 
preliminare alla progettazione

22. MOSTRA DEI PROGETTI
Il Comune di Ales, si riserva la facoltà di allestire una mostra pubblica con l'esposizione 
dei materiali presentati al concorso.
La partecipazione al concorso vale quale autorizzazione all'esposizione del progetto ed alla 
sua pubblicazione senza compensi per gli autori.

23. ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA DELLE CLAUSOLE DEL BANDO
È fatto obbligo ai concorrenti, pena l'esclusione dal concorso, di non pubblicare o rendere 
noti in qualsiasi forma i progetti prima che la Commissione abbia espresso e reso pubblico 
il proprio giudizio.
La partecipazione al concorso implica l'accettazione da parte dei concorrenti di tutte le 
condizioni e modalità stabilite nel presente Bando e negli atti del concorso medesimo.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alle norme 
dettate dalla legislazione in materia.

24. PUBBLICITÀ E DIFFUSIONE DEL BANDO
Il bando è pubblicato:

• all’albo pretorio on-line del Comune di Ales;
• sul sito Internet del Comune di Ales all’indirizzo www.comune.ales.or.it.
• nell’apposita  sezione  del  sito  internet  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna 

all’indirizzo www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandideglienti/;
• Il bando sarà pubblicato per estratto:
• sulla G.U. Della Repubblica Italiana
• su uno fra i principali quotidiani a diffusione nazionale;
• su uno fra i principali quotidiani a diffusione regionale;

Si  invitano  tutti  i  soggetti  che  ricevono  il  bando  a  collaborare  per  la  più  ampia 
diffusione.

25. LINGUA UFFICIALE DEL CONCORSO
La lingua ufficiale del concorso è l'italiano.

26. CALENDARIO DEL CONCORSO
• Termine ultimo per l’effettuazione del sopralluogo obbligatorio: 20.06.2011
• Termine per la consegna degli elaborati: ore 13,00 del giorno 11.07.2011
• Prima seduta pubblica commissione giudicatrice: 15 luglio 2011 alle ore 09.00
• seconda seduta pubblica commissione giudicatrice: 29 luglio 2011 alle ore 09.00

27. PRIVACY
Ai sensi dell'Art. 4 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 si informa che i dati personali 
verranno acquisiti dall'Amministrazione Comunale e trattati anche con l'ausilio di mezzi 
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elettronici esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale, ovvero per 
dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge stessa.

Ales, 23/05/11

Il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale
Ing. Maurizio Zucca

ALLEGATI:
ALLEGATO A – Domanda di partecipazione al concorso di progettazione 
ALLEGATO B – Dichiarazione Sostitutiva
ALLEGATO C – Dichiarazione Sostitutiva 
ALLEGATO C1- Dichiarazione Sostitutiva 
ALLEGATO D – Attestazione di avvenuto sopralluogo
ALLEGATO E – Comunicazione di partecipazione al concorso di progettazione
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