
Comune di Borgo Valsugana
(Provincia di Trento) Certificazione ottenuta per i servizi

di asilo nido, biblioteca, I.C.I.

Servizio Tecnico

Borgo Valsugana, 10 gennaio 2012 

OGGETTO:   BANDO  allegato alla Delibera della Giunta Comunale n. 195 d.d. 30/12/2011 

Concorso di idee per la redazione di un progetto di riqualificazione urbana delle piazze Martiri 

della  Resistenza,  DeGasperi,  Romani,  piazzale Bludenz,  piazzetta lungo il  fiume Brenta e via 

Spagolla.

ART. 1 - Tipo di concorso e tema

Il  Comune di  Borgo Valsugana,  indice  un pubblico  concorso di  idee,  ai  sensi  dell’art.  108 del 
D.Lgs.12.04.2006, n. 163 e s.m.i., per la redazione di un progetto di riqualificazione urbana delle 

piazze Martiri della Resistenza, DeGasperi, Romani, piazzale Bludenz, piazzetta lungo il fiume 

Brenta e via Spagolla.

Il concorso da esperirsi in un unico grado, è aperto alla partecipazione di tutti i professionisti in 
possesso dei requisiti di cui al successivo art. 9.

Gli elaborati progettuali sono presentati in forma anonima.

In ogni caso l'Amministrazione comunale non è in alcun modo vincolata a dare attuazione alle 
proposte premiate.

La  stazione  appaltante  stabilisce  fin  d'ora  che  non  sarà  affidata  al  vincitore  del  concorso  la 
realizzazione  dei  successivi  livelli  di  progettazione,  ai  sensi  dell’art.  108  comma  6  del  D.Lgs. 
163/2006 e ss. ii. e mm..

ART. 2 - Finalità del concorso

Il concorso ha come fine la valorizzazione della  piazza DeGasperi, piazza Romani, piazza Martiri 

della Resistenza, piazzale Bludenz, piazzetta lungo il fiume Brenta e via Spagolla  , mediante la 
realizzazione  di  un  nuovo  assetto  urbanistico  finalizzato  alla  sistemazione,  razionalizzazione  e 
riqualificazione degli spazi, attraverso interventi che ne valorizzino le qualità storiche ed urbane e 
che ne favoriscano per le funzioni della vita cittadina, con opportuni arredi, percorsi e spazi urbani 
a “misura d'uomo”, fermo restando la possibilità di transito da parte degli autoveicoli lungo via 
Spagolla e via Fratelli nonché gli spazi necessari per il mercato settimanale (circa 110 bancarelle).
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L'obiettivo è quello di acquisire una pluralità di idee per la valorizzazione e sistemazione dell'area 
che possano orientare le scelte future di intervento.

ART. 3 - Oggetto del Concorso, richieste di massima e importo presunto di spesa

Le aree oggetto del concorso interessano piazza DeGasperi, piazza Romani, piazza Martiri della 

Resistenza, piazzale Bludenz, piazzetta lungo il fiume Brenta e via Spagolla  e comunque quelle 
delimitate dal perimetro rosso nella tavola “Estratto tavolare e catastale”.

Le finalità dell'intervento programmato, il tetto di spesa, le esigenze e gli obiettivi da soddisfare, le 
indicazioni dell'Amministrazione e ogni altra informazione per la redazione di quanto richiesto dal 
presente  bando,  sono  contenute  nell'allegata  documentazione  tecnica,  parte  integrante  e 
sostanziale del presente bando.

L'idea di riqualificazione potrà prevedere proposte innovative di utilizzo di energie alternative e 
rinnovabili per la gestione degli impianti tecnologici pubblici. 

I concorrenti hanno piena libertà di progettazione, nel rispetto generale della vigente normativa 
applicabile alla tipologia di intervento.

I concorrenti sono liberi di indicare eventuali linee guida per la sistemazione delle aree adiacenti 
(via della Fossa, via Fratelli, lungo il fiume Brenta, …..) a quelle oggetto del concorso qualora le 
ritengano necessarie per esplicitare maggiormente la proposta presentata.

L'obiettivo  della  valorizzazione  dell'area  dovrà  essere  perseguito  attraverso  l'attenzione  alla 
sostenibilità economica ed ambientale dell'intervento.

L'importo presunto di spesa relativo all'esecuzione delle opere - importo a base d'asta -, è di Euro 
2.000.000.-, escluse le somme a disposizione dell'Amministrazione. La stima complessiva dei costi 
delle proposte dovrà pertanto essere contenuta all'interno di tale importo.

ART. 4 – Premi e rimborsi spese

Il concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l’attribuzione di n. 3 premi,

comprensivi di rimborso spese, rispettivamente:

1°Classificato premio di € 10.000,00 (euro diecimila/00);

2°Classificato premio di € 6.000,00 (euro seimila/00);

3°Classificato premio di € 4.000,00 (euro quattromila/00);

I suddetti importi si intendono al lordo delle ritenute previste dalla legge.
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La  Commissione  giudicatrice  può  decidere  all'unanimità  di  attribuire  speciali  menzioni  o 
segnalazioni non retribuite.

Non sono ammessi ex aequo per il primo premio. 

Di massima, non verranno assegnati premio ex aequo neppure per i posti successivi al primo; ove 
tale assegnazione sia ritenuta necessaria dalla commissione, verranno cumulati i premi successivi 
corrispondenti al numero dei progetti classificati ex aequo e quindi la somma risultante divisa in 
parti uguali. 

La commissione potrà anche non assegnare tutti  i  premi a disposizione qualora non vi  sia  un 
corrispondente numero di progetti idonei.

La  liquidazione  del  premio avverrà  entro  60  giorni  a  decorrere  dalla  presentazione  di  idonea 
documentazione fiscale (fatture, nota di prestazione occasionale, ecc. ). 

L'esito del concorso sarà pubblicato sul sito Internet del Comune e sarà comunicato agli Ordini 
professionali territorialmente interessati.

ART. 5 – Commissione giudicatrice

La  Commissione Giudicatrice  sarà  composta  da 7 membri  effettivi,  che verranno nominati  dal 
Responsabile competente previo assenso della Giunta municipale.

Così composta:

tot.1 Sindaco  del Comune di Borgo Valsugana;
tot. 2 Architetto o ingegnere nominato dalla Giunta Comunale;
tot. 1 Architetto o ingegnere dell’ufficio tecnico del Comune di Borgo Valsugana;
tot. 1 Architetto o ingegnere nominato dal gruppo delle minoranze;
tot. 1 Architetto  libero  professionista  designato  dall’  Ordine  degli  Architetti  Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia Autonoma di Trento;
tot. 1 Ingegnere  libero  professionista  designato  dall’Ordine  degli  Ingegneri  della  Provincia  di 
Trento Autonoma di Trento;

La Commissione Giudicatrice, per lo svolgimento dei propri compiti, si potrà avvalere del supporto 
dell’Ufficio Tecnico e/o altri Uffici Comunali e/o Uffici Provinciali e dovrà concludere i propri lavori 
nei termini di cui all’art. 21 del presente bando. 

Le riunioni della Commissione Giudicatrice sono valide solo in presenza di tutti i componenti. Nella 
sua prima seduta la Commissione Giudicatrice definirà la metodologia dei propri lavori. I lavori 
della  Commissione  Giudicatrice  sono  riservati;  degli  stessi  sarà  redatto  apposito  verbale, 
sottoscritto da tutti i componenti, custodito agli atti dell’Ente.
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ART. 6 - Proprietà degli elaborati e restituzione dei progetti

I  progetti  premiati,  anche a  titolo  di  segnalazione,  diverranno proprietà  del  Comune di  Borgo 
Valsugana come previsto dal comma 5 dell'art. 108 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m., che si 
riserva il diritto di pubblicare i lavori e/o i risultati del concorso dopo la sua conclusione senza nulla 
dovere ai progettisti. I restanti elaborati resteranno a disposizione dei concorrenti che potranno 
ritirarli a proprie spese, su esibizione della ricevuta rilasciata all'atto della consegna, entro e non 
oltre 30 giorni dalla chiusura della mostra di cui al successivo punto 7.

Scaduto  tale  termine,  il  Comune  di  Borgo  Valsugana  non  sarà  più  tenuto  a  rispondere  della 
conservazione dei progetti.

I  concorrenti  comunque  mantengono  il  diritto  d'autore  per  i  loro  progetti  e  sono  liberi  di 
pubblicarli  senza  alcuna  limitazione  dopo  che  siano  trascorsi  sei  mesi dalla  conclusione  del 
concorso.

L'Amministrazione  comunale  si  riserva  il  diritto  di  apportare  tutte  le  modifiche  e/o 
perfezionamenti che riterrà opportuni ai progetti premiati per la realizzazione dell'intervento o, 
comunque, di realizzare solo in parte le proposte avanzate.

ART. 7 – Mostra e pubblicazione delle proposte presentate

Il Comune si impegna a dare risalto agli esiti del Concorso attraverso apposite iniziative (mostra o 
altro), e di procedere, eventualmente, alla pubblicazione dei progetti in un apposito catalogo.

Dopo  la  proclamazione  dei  risultati  del  concorso  e  l’esposizione  dei  progetti  da  parte  della 
amministrazione comunale, ogni concorrente ha diritto di esporre e/o pubblicare i propri elaborati 
presentati al concorso.

ART. 8 – Quesiti

Eventuali quesiti dei soggetti partecipanti potranno essere inviati entro e non oltre 30 giorni dalla 
data  di  pubblicazione  all'Albo  pretorio,  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica: 
flavio.carli  @comune.borgo-valsugana.tn.it  .

Le domande devono riportare chiaramente la dicitura:  “concorso di idee per la redazione di un 

progetto di  riqualificazione urbana delle  piazze Martiri  della Resistenza,  DeGasperi,  Romani, 

piazzale Bludenz, piazzetta lungo il fiume Brenta e via Spagolla”.

Non  sono  ammesse  altre  modalità  di  richiesta  e  non  si  risponderà  ai  quesiti  che  dovessero 
pervenire oltre il termine sopra indicato.

Si provvederà a rispondere, entro i 15 giorni successivi, con una nota collettiva, contenente tutti i 
quesiti  posti  e  le  relative  risposte,  che sarà pubblicata  nel  sito  ufficiale  del  Comune di  Borgo 
Valsugana.
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La suddetta nota diventerà parte integrante del bando.

ART. 9 – Partecipazione al concorso

Il concorso è aperto:

- agli architetti e ingegneri che siano regolarmente iscritti agli albi dei rispettivi ordini professionali 
o, comunque, ai relativi registri professionali nei paesi d’appartenenza, e per questo autorizzati 
all’esercizio  della  professione  per  le  specifiche  competenze  nei  paesi  d’appartenenza,  e  alla 
partecipazione a concorsi di progettazione architettonica alla data d’iscrizione al concorso.

Ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 163/2006, i professionisti possono partecipare nelle seguenti

forme:

a) liberi professionisti singoli;

b) liberi professionisti associati nelle forme previste dalla L. 1815/39;

c) società di professionisti;

d) società di ingegneria;

e) raggruppamenti temporanei costituiti da soggetti indicati nei punti a) – b) – c)- d);

f) consorzi stabili di professionisti e ingegneria ai sensi art. 90 lettera h) D. Lgs. 163/2006;

g) i dipendenti della Pubbliche Amministrazioni autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza, 
con l’esclusione dei dipendenti dell’Ente banditore.

Non potrà essere riconosciuta altra forma di partecipazione al di fuori di quelle indicate.

I  professionisti  che fanno parte delle categorie indicate nel  punto e) dovranno designare,  con 
apposita  dichiarazione  sottoscritta  da  tutti  i  componenti,  un  Soggetto  Capogruppo,  avente  i 
requisiti  per  partecipare  al  concorso.  A  tutti  i  fini  del  presente  concorso  il  gruppo  costituirà 
un’entità unica. Il concorrente singolo o i concorrenti in gruppo potranno avvalersi di consulenti o 
collaboratori.  Questi  ultimi potranno anche essere privi  dell’iscrizione ai rispettivi  albi di cui al 
primo punto del presente articolo, non dovranno trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui 
all’art.  10 e i  loro compiti  ed attribuzioni  saranno definiti  all’interno del  gruppo, non essendo 
considerati membri effettivi del gruppo stesso.

Non è ammessa la partecipazione di un concorrente a più di un gruppo di progettazione né come 
capogruppo, né come membro del gruppo né come consulente o collaboratore; la partecipazione 
di un concorrente a più di un gruppo comporta l’esclusione dal concorso di tutti i gruppi dei quali il  
concorrente risulta essere membro.
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Tutti i concorrenti, sia singoli sia in forma di raggruppamento o associazione, dovranno dichiarare 
di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006.

I concorrenti che partecipino nella forma di cui alla lettera e) dovranno dichiarare la presenza 
all'interno del gruppo di un giovane professionista abilitato all'esercizio della professione da meno 
di cinque anni ai sensi di quanto previsto dall'art. 259 comma 3 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e 
s.m..

ART. 10 – Incompatibilità dei partecipanti

Non possono partecipare al concorso in quanto incompatibili:

1) i componenti della Commissione giudicatrice del concorso, i loro coniugi e i loro parenti e affini 
fino al quarto grado compreso;

2) i dipendenti ovvero i datori di lavoro dei membri della Commissione giudicatrice e/o coloro i 
quali  siano ad  essi  legati  da  contratto  continuativo o a tempo determinato in  atto nell’intero 
periodo di svolgimento del concorso;

3) gli amministratori e i consiglieri del Comune di Borgo Valsugana e/o coloro i quali abbiano con 
essi qualsiasi rapporto di lavoro o collaborazione continuativo;

4) i dipendenti del Comune di Borgo Valsugana e/o coloro i quali siano ad esso legati da contratto 
continuativo o a tempo determinato che sia ancora in atto nel corso del periodo di svolgimento 
del concorso;

5) coloro che hanno partecipato, a qualsiasi titolo, alla stesura del bando e dei documenti allegati;

6) coloro che hanno rapporti di lavoro con una Pubblica Amministrazione salvo che siano titolari di 
una  specifica  autorizzazione  o  comunque  siano  legittimati  da  leggi,  regolamenti  o  contratti 
sindacali.

Tutti i concorrenti sono ammessi al concorso con riserva di accertamento dell’insussistenza delle 
suddette cause di incompatibilità.

ART. 11 – Iscrizione al concorso e documentazione

Il Comune di Borgo Valsugana mette a disposizione dei concorrenti sul sito www  .comune.borgo-  
valsugana.tn.it. oltre al presente bando, la seguente documentazione:

- Allegato 1 – Documentazione tecnica (relazione illustrativa, restituzione aerofotogrammetrica, 
ortofoto, documentazione fotografica, estratto cartografia P.R.G., estratto catastale e tavolare)

- Allegato 2 – Modello per presentare istanza di ammissione e dichiarazione di possesso dei

requisiti generali e speciali di ammissione.
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I professionisti interessati possono partecipare al concorso scaricando il materiale di base dal sito 
sopra indicato. La partecipazione al concorso entro la scadenza costituisce di per sé iscrizione allo 
stesso.

ART. 12 – Termini e modalità di consegna degli elaborati

L'istanza, compilata in tutte le sue parti come da allegato 2, dovrà pervenire, a pena di esclusione, 
esclusivamente al seguente indirizzo:

Ufficio Protocollo – Piazza De Gasperi, 20 – 38051 Borgo Valsugana (TN) – piano secondo

entro  le  ore  12.00  del   9 aprile  2012 mediante  posta  raccomandata,  mediante  plico  analogo 
inoltrato da corrieri specializzati, oppure consegnata a mano presso l’Ufficio sopracitato. 

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno valutati i plichi pervenuti 

dopo il termine sopraindicato. In caso di spedizione fa fede la data indicata sul timbro postale. 

Non saranno comunque accettati plichi pervenuti oltre il quinto giorno dalla consegna.

ART. 13 - Elaborati da presentare e prescrizioni

È  lasciata  ai  concorrenti  piena  libertà  di  formulazione  delle  loro  proposte  progettuali  ferma 
restando la conformità delle stesse alle prescrizioni urbanistiche in vigore e la presentazione degli 
elaborati richiesti di cui ai punti successivi del presente articolo.

I  progettisti  potranno  comunque  operare  in  deroga  alle  prescrizioni  urbanistiche  ed  edilizie 
riguardanti l'area di intervento, purché ne forniscano in sede di relazione, opportuna motivazione.

L'Amministrazione comunale si riserva di modificare tali norme in relazione agli esiti del concorso.

Elaborati richiesti:

a)  relazione  illustrativa  con  dati  tecnici  contenente  l’indicazione  delle  principali  scelte  e  il 
preventivo sommario dell’intervento per un importo lavori totale di € 2.000.000,00;  

(max 5 facciate formato a4)

b) planimetria in scala 1:500 illustranti la proposta progettuale, la viabilità circostante l'area di 
intervento e le relazioni con l'intorno;

(minimo 1 tavola)

c)  piante  e  sezioni  dell'intervento proposto  in  scala  1:200,  eventuali  dettagli,  particolari  degli 
elementi di arredo, tecniche costruttive, materiali e colori previsti, alla scala ritenuta più idonea;

(minimo 1 tavola)
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d) eventuali schizzi, foto, viste prospettiche ed assonometriche, rendering o quant'altro necessario 
a rappresentare in modo adeguato le scelte progettuali;

(minimo 1 tavola)

Nel rispetto del numero minimo, il totale massimo delle tavole previste alle lettere b + c + d non 

può essere superiore a 6.

e) 1 CD o DVD contenente gli stessi elaborati progettuali di cui ai precedenti punti del presente art. 
13, in versione digitale, e precisamente: 

e1) testi della relazione illustrativa e del preventivo sommario in formato .DOC; 

e2)  riproduzione  delle  tavole  progettuali  in  formato  .TIFF  (dimensione  minima  immagine  A3, 
risoluzione 400 dpi) e originali in DWG.

Gli elaborati di cui ai precedenti punti b, c, d, dovranno essere realizzati, con qualsiasi tecnica, su 
tavole di formato cm. 70 x 100 a supporto rigido.

Il criterio di composizione delle tavole è libero.

Non è ammessa la presentazione di ulteriore documentazione tecnico illustrativo, oltre a quelle 
indicate.

Si evidenzia altresì che gli elaborati tecnico-illustrativi presentati non devono essere firmati dai 
concorrenti  ma  contraddistinti  da  una  sigla  o  motto  da  riportare  su  ogni  documento,  pena 
l’esclusione.

ART. 14 - Caratteristiche del plico

Gli elaborati e la documentazione di gara del concorso dovranno essere contenuti in un involucro - 
plico  d'invio  -  anonimo,  chiuso  e  sigillato  in  modo  da  garantire  l'integrità  e  dovrà  recare 
sull'esterno la seguente dicitura:

"Concorso di idee per la redazione di un progetto di riqualificazione urbana delle piazze Martiri  

della Resistenza,  DeGasperi,  Romani, piazzale Bludenz,  piazzetta lungo il  fiume Brenta e via  

Spagolla.“.

Il plico sigillato dovrà contenere altri 2 plichi anonimi, ugualmente sigillati recanti sull'esterno la 
stessa sigla e il "motto" che andrà a contraddistinguere gli elaborati progettuali.

I  due plichi dovranno essere altresì rispettivamente contrassegnati sull'esterno con le seguenti 
diciture:

plico 1: dichiarazioni per la partecipazione al concorso;
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plico 2: elaborati tecnico illustrativi;

ART. 15 - Elaborazione e documentazione di gara

Nel  plico  1:  -  dichiarazioni  per  la  partecipazione  al  concorso  -,  dovrà  essere  contenuta  la 
dichiarazione del concorrente compilata sul modello “Allegato 2”, indicante o che attesti:

· nome, cognome, data, luogo di nascita e di residenza del concorrente o di tutti i concorrenti in 
caso di partecipazione in gruppo;

· ordine professionale di appartenenza e numero di iscrizione all’albo, di ciascun concorrente o 
componente del gruppo;

· la dichiarazione di accettazione del concorrente ovvero del "capogruppo", senza condizione o 
riserva alcuna, di tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di concorso;

· la dichiarazione del concorrente ovvero del "capogruppo" e di tutti i componenti di trovarsi nelle 
condizioni per la partecipazione previste dall'art. 9 e di non rientrare nei casi di incompatibilità 
previsti dall'art. 10;

· dichiarazione del concorrente ovvero del "capogruppo" in merito alla consapevolezza che

l'eventuale accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese comporta le 
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia;

· la nomina da parte dei componenti riuniti in gruppo del loro " capogruppo" , ai sensi di quanto 
stabilito dall'art. 9 del presente bando.

Nel plico 2: - elaborati tecnico-illustrativi -, dovranno essere contenuti gli elaborati progettuali di 
cui all'art. 13 del presente bando di concorso.

Gli  elaborati  di concorso devono risultare anonimi e contraddistinti da una sigla o "motto", da 
riportarsi in ogni elaborato presentato, a pena di esclusione.

Gli  elaborati  progettuali  che  contengono  elementi  tali  da  consentire  l'individuazione  del 
concorrente saranno esclusi dal concorso.

Entrambi i plichi dovranno essere contrassegnati nella superficie esterna dalla sigla o dal "motto" 
distintivo del/i concorrente/i partecipante/i.
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ART. 16 – Accettazione regolamento del concorso e gestione dati personali

La partecipazione al concorso implica l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le norme

contenute nel bando e la mancata ottemperanza a quanto in esso stabilito comporta l’automatica 
esclusione  del  concorso.  Per  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  bando  si  fa 
riferimento alle norme dettate dalla legislazione in materia. Con la partecipazione al concorso i 
concorrenti autorizzano l’utilizzo degli elaborati presentati sia per eventuali esposizioni che per 
eventuali pubblicazioni (sia su supporto cartaceo che informatico).

Il riferimento, operato nel presente bando al D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e alle norme di

regolamento,  deve  intendersi  effettuato  al  testo  vigente,  come  modificato  ed  integrato  dai 
successivi provvedimenti legislativi e/o regolamentari. 

Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, si precisa che i dati personali acquisiti saranno 
utilizzati ai soli fini del presente bando e dei rapporti ad esso connessi. Alle parti è riconosciuto il 
diritto di accesso ai propri dati, di richiederne la correzione, l’integrazione ed ogni altro diritto ivi 
contemplato.

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, l’Amministrazione ha facoltà di effettuare idonei 
controlli,  anche  a  campione,  e  in  tutti  i  casi  in  cui  sorgessero  dubbi  sulla  veridicità  delle 
dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al concorso.

ART. 17 – Criteri e metodi per la valutazione delle proposte

La Commissione provvederà ad attribuire un punteggio a ciascuna proposta progettuale, con un 
massimo attribuibile di 105,00 punti, secondo i seguenti criteri materiali e tecnici:

1  -  qualità  e  fattibilità  tecnico/economica  del  progetto,  caratteristiche  estetiche  ed 
architettoniche, ed originalità della proposta: fino a 70,00 punti:

2 - soddisfacimento delle esigenze espresse dell’Ente banditore soprattutto per quanto attiene gli 
aspetti riqualificativi, distributivi, organizzativi e funzionali: fino a 35,00 punti

ART. 18 – Pubblicazione del bando

Il  presente  bando  viene  pubblicato  all'Albo  Pretorio,  sul  sito  internet  del  Comune  di  Borgo 
Valsugana e per estratto sul B.U.R..

Copia del presente bando viene inviata per la sua diffusione agli Ordini Professionali Provinciali 
degli Architetti e degli Ingegneri.
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ART. 19 – Responsabile unico del procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Flavio Carli, Responsabile del Servizio Tecnico del 
Comune di Borgo Valsugana.

ART. 20 - Lavori della Commissione

La commissione dovrà iniziare i propri lavori entro il trentesimo giorno dalla data di scadenza del 
bando e li dovrà ultimare entro i sessanta giorni successivi.

I lavori della commissione sono segreti. Di essi è tenuto un verbale redatto dal segretario.

La Commissione esamina tutti gli elaborati pervenuti e ne verifica la conformità al bando, senza 
dar  corso  all'apertura  dei  plichi  1  -  dichiarazioni  per  la  partecipazione  al  concorso  -,  e 
successivamente  esprime,  per  ciascuno,  motivato  giudizio  secondo  i  criteri  e  le  modalità  di 
valutazione di cui all'articolo 17 del presente bando.

Nel caso i partecipanti superino il numero di 20, il  giudizio motivato potrà essere espresso per 
gruppi omogenei di partecipanti.

L'esame dei progetti dovrà essere collegiale e sarà esclusa la nomina di relatori.

La  graduatoria  finale  di  merito  redatta  dalla  commissione,  oltre  ad  individuare  i  progetti  cui 
spettano i  premi di cui  all'articolo 4 individuerà altri  due progetti  come riserve,  da inserire in 
graduatoria qualora si verificasse l'esclusione di qualche premiato.

Sono in particolare individuati il progetto vincitore, il secondo, il terzo classificato, a cui spettano i 
premi di cui all'articolo 4, nonché altri due progetti meritevoli di segnalazione.

Formata  la  graduatoria,  sulla  base  delle  sigle  o  dei  "motti"  che  contrassegnano  i  progetti,  la 
commissione procede all'apertura dei plichi 1 - dichiarazioni per la partecipazione al concorso – di 
tutti  i  concorrenti,  alla  conseguente  verifica  dei  documenti  ed  all'eventuale  esclusione  dei 
concorrenti classificati, in caso di incompatibilità o di mancanza dei requisiti di partecipazione.

Nel caso in cui i progetti partecipanti non siano più di tre, la commissione ha la facoltà di non 
proclamare il vincitore evidenziandone i motivi.

Entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria definitiva, l'elenco di tutti i partecipanti e la 
relazione della commissione saranno resi  pubblici  ed inviati  a tutti  i  concorrenti  ed agli  Ordini 
professionali degli Ingegneri e degli Architetti.
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ART. 21 - Calendario degli adempimenti

Le principali scadenze progressive del concorso sono le seguenti:

- data pubblicazione bando  10 gennaio 2012

- richiesta chiarimenti entro  09 febbraio 2012 (30 gg.)

- pubblicazione delle risposte entro  24 febbraio 2012 (45 gg.)

- scadenza consegna elaborati entro 9 aprile 2012 (90 gg.)

- accettazione elaborati entro 14 aprile 2012 (95 gg.)

- nomina della Commissione giudicatrice entro 24 aprile 2012 (105 gg);

- conclusione lavori Giuria 8 giugno 2012 (150 gg.).

ART. 22 - Ricorsi

Contro il  presente bando di  concorso e gli  atti  e le  procedure che ne deriveranno è possibile 
ricorrere, nei termini previsti, al Tribunale amministrativo competente conformemente alle leggi 
vigenti. 

I  concorrenti  tuttavia,  con  la  partecipazione  al  concorso,  rinunciano  formalmente  a  qualsiasi 
ricorso contro il giudizio di merito tecnico espresso dalla commissione giudicatrice, che accettano 
come insindacabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
      - dott. arch. Flavio Carli -
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