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BANDO PER CONCORSO DI IDEE 

 

ART. 1: TIPO DI CONCORSO E TEMA: 

Il Servizio LL.PP., indice un concorso di idee aperto alla partecipazione di architetti, 
ingegneri, e loro associazioni, per la predisposizione di una proposta progettuale tecnico 
economica gestionale alla “Riqualificazione paesaggistica e ambientale del Corso 
Reginna e Via Roma”, nell'ambito delle rispettive competenze, iscritti agli Albi dei 
rispettivi Ordini professionali ed in possesso dei requisiti di cui all'art.4) del presente 
bando, e la più opportuna destinazione finalizzata al recupero paesaggistico e 
ambientale dei ripiani pedonali e veicolari e dei prospetti relativi agli esercizi 
commerciali. 
Il presente "concorso di idee" interessa tutto il Corso Reginna e la Via Roma facenti 
parte del centro storico della città di Maiori. 
 
ART. 2: SCOPO DEL CONCORSO DI IDEE: 
Il presente concorso ha lo scopo di raccogliere idee e proposte tecniche e 
architettoniche finalizzate alla riqualificazione del Corso Reginna anche con 
l’inserimento di elementi di arredo di tipo leggero atti a tipicizzare l’intero Corso 
salvaguardando nel contempo il carattere storico ambientale e le interconnessioni con il 
tessuto circostante.  In particolare saranno maggiormente valutati elementi di copertura 
di tratti dell’ alveo, effetti luminari, arredi urbani, e soluzioni di coperture parziali e 
leggere, segnaletiche varie, insegne, integrazioni di apparecchiature tecnologiche e 
simili. 
 
ART. 3: RIFERIMENTI NORMATIVI: 
L'area oggetto del presente "concorso di idee" è riportata nel P.R.G. vigente del 
Comune di Maiori, come F1-2 Attrezzature pubbliche . L'area inoltre è assoggettata ai 
vincoli indicati negli elaborati tecnici allegati al presente bando. 
 
ART. 4: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI IDEE: 
Possono partecipare al "concorso di idee" in parola, così come previsto dall'art.108 - 
comma 2"- del D. lgvo 163/2006 e s.m., oltre i soggetti di cui all'art.90-comma 1^ -lett. 
d), e), f) fbis) g) e h) del D. lgvo 163/2006,  anche i lavoratori subordinati, abilitati 
all'esercizio della professione, ed iscritti al relativo ordine professionale, nel rispetto 
delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti dell' 
Amministrazione che bandisce il concorso. 
Il Concorso rimane riservato esclusivamente ai professionisti laureati senior 
(specialistica)  abilitati da meno di 5 anni all’esercizio della professione alla data della 
pubblicazione del bando. 
La partecipazione in associazione, ai sensi dell' art. 90 - comma 1^ lett.g) – del D.leg.vo 



163/2006 e dell'art.259 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, deve prevedere la presenza 
esclusiva di professionisti abilitati da meno di cinque anni all'esercizio della 
professione. 
La partecipazione potrà essere individuale o in gruppo e ciascun partecipante non potrà 
partecipare contemporaneamente in forma singola ovvero associata con più di una 
proposta, pena l'esclusione dal concorso. 
Nel caso di partecipazione in gruppo tutti i componenti del gruppo dovranno essere in 
possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo. 
Ogni gruppo dovrà nominare un suo componente quale capogruppo a rappresentarlo 
presso l'Ente sia nella fase concorsuale che nelle eventuali fasi successive, con apposita 
dichiarazione sottoscritta a firma autentica da tutti i componenti nelle forme di legge 
(ossia con allegata copia di documento di identità in corso di validità), a pena di 
esclusione. 
L'Ente resta del tutto estraneo agli accordi di ordine organizzativo, gestionale ed 
economico che possono intercorrere tra i concorrenti, restando quale unico interlocutore 
il rappresentante nominato dal gruppo. 
Il concorrente singolo o i concorrenti in gruppo potranno avvalersi di consulenti 
specialistici o di collaboratori. Questi ultimi dovranno essere privi dell’iscrizione agli 
Albi di cui al 11/ comma del presente articolo, e non dovranno trovarsi nelle condizioni 
di incompatibilità di cui all'art.5 del presente bando ed i loro compiti e le loro 
attribuzioni, all'interno del gruppo concorrente, dovranno essere precisati nei documenti 
richiesti dall'Ente ed attestanti le generalità di ciascun componente del gruppo. 
A tutti i componenti del gruppo è riconosciuta la paternità delle proposte o del progetto 
concorrente, nei limiti delle rispettive competenze professionali ed attribuzioni. 
Tutti i professionisti interessati potranno partecipare al "concorso di idee", indetto con 
le modalità previste dalla normativa vigente, innanzi richiamata, presentando la propria 
idea completa di tutti gli elaborati, di livello pari alla "progettazione preliminare", così 
come stabilito dall'art.259 comma 2 lett. D del D.P.R. 207 del 5/10/2010. 
La partecipazione avviene in forma anonima. In nessun caso i concorrenti potranno 
violare l'anonimato mediante simboli, segni o altri elementi significativi. I concorrenti 
dovranno far pervenire entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di 
pubblicazione presso l’albo del comune del presente bando a pena di esclusione, un 
plico chiuso in maniera sufficiente a garantire l'integrità e la segretezza del contenuto 
all'estemo del quale siano riportati unicamente gli estremi della gara <Concorso di idee 
per la riqualificazione paesaggistica e ambientale del C.so Reginna e Via Roma>, 
presso 1' Ufficio Protocollo del Comune di Maiori entro le ore 12.00 del trentesimo 
giorno dalla data di pubblicazione presso l’albo del comune del presente bando a pena 
di non ammissione. Sono ammessi tutti i tipi di spedizione. L'invio del plico contenente 
i documenti di gara è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa, 
qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante, ove per disguidi postali o di altra 
natura, ovvero per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine 
perentorio di scadenza. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non 
consegnati. 
Il plico dovrà contenere: 
a -UNA BUSTA (PLICO N.RO 1) non trasparente chiusa in maniera sufficiente a 
garantire l'integrità e la segretezza del contenuto contenente l'idea progettuale, 
all'esterno della quale sarà riportato unicamente la scritta «PROPOSTA 
PROGETTUALE». Tale proposta progettuale dovrà essere illustrata attraverso i 
seguenti elaborati: 
a.1 Relazione illustrativa comprendente sia l'illustrazione dell'idea progettuale, sia 
l'indicazione dei principali materiali da utilizzare. La relazione richiesta, in formato 
UNI A4, composta da un numero massimo di tre facciate dattiloscritte, dovrà essere 
presentata in n.ro 1 copia su materiale cartaceo e n.ro 1 copia su supporto informatico 



R.t.f. o Word. 
a.2 Proposta progettuale composta al massimo da n.ro 3 tavole formato UNI A 1 su 
supporto rigido leggero, in scala libera, in bianco e nero o a colori, contenenti almeno 
una planimetria in scala adeguata atta a descrivere le proposte per l'area di intervento, il 
contesto urbano, i diversi tipi di pavimentazione, gli elementi di arredo urbano, le 
essenze arboree, la cartellonistica, i tendaggi, le insegne, gli elementi illuminanti ecc , e 
album rilegato in formato UNI A3, composto al massimo da n.ro 3 fogli, contenente 
tutto quanto ritenuto utile da parte dei partecipanti per chiarire le idee progettuali, 
materiale anche non presente nelle tavole (particolari, schizzi ecc ). Le tavole di 
progetto dovranno essere presentate in n.ro 1 copia su supporto cartaceo ed n.ro 1 copia 
su supporto in formato raster su cd, fotorendering, elementi 3D e supporti video-grafici, 
filmato di 3 minuti in formato dvd. 
a.3 Calcolo sommario della spesa suddiviso nelle principali categorie, che dimostri la 
congruenza del progetto con il costo complessivo dell'intervento. Il calcolo sommario 
della spesa dovrà essere presentato in n.ro 1 copia in formato cartaceo e su supporto 
informatico R.T.F. o Word. 
Gli elaborati non dovranno essere firmati dai concorrenti, a pena di nullità, per non 
violare il carattere anonimo del concorso. E' considerato motivo di esclusione la non 
rispondenza degli elaborati presentati a quanto richiesto dal bando, in merito a formato 
e quantità. Non verranno presi in considerazione elaborati, comunque, pervenuti dopo la 
scadenza. 

b -UNA BUSTA (PLICO N.RO 2) non trasparente chiusa in maniera sufficiente a 
garantire l'integrità e la segretezza del contenuto, con scritto «DOCUMENTI», 
contenente: 
b.1 Generalità dei singoli concorrenti o di ogni altro componente del raggruppamento e 
specifica della qualifica. 
b.2 Dichiarazione di iscrizione all'albo professionale del capogruppo e dei componenti 
effettivi del gruppo (tranne che per i collaboratori). 
b.3 Nomina sottoscritta da tutti i componenti del gruppo, del concorrente delegato a 
rappresentare il gruppo progettista (capogruppo) . 
b.4 Per consulenti e collaboratori: dichiarazione in cui risulta la loro qualifica e la 
natura della loro consulenza. 
b.5 Dichiarazione da parte di ciascun concorrente di trovarsi nelle condizioni per la 
partecipazione previste dall'art.4) del presente bando e di non rientrare nei casi di 
incompatibilità previsti dal successivo art.5). 
b.6 Autorizzazione ad esporre il progetto e a citare i nomi dei progettisti e degli 
eventuali consulenti e collaboratori. 
 
ART. 5: INCOMPATIBILITA' DEI PARTECIPANTI: 
Non possono partecipare al concorso; 
a-i componenti la commissione giudicatrice, i loro affini fino al 3° grado compreso. 
b-gli amministratori, e i consiglieri dell' Ente  
c-coloro i quali abbiano qualsiasi rapporto di lavoro o collaborazione continuativo e 
notorio con i membri della commissione. 
d-coloro che partecipano alla stesura del bando ed ai documenti allegati e alla 
preparazione del concorso di idee. 
e-coloro i quali hanno rapporti di lavoro dipendente con Enti Istituzioni o 
Amministrazioni Pubbliche, salvo che essi siano titolari di autorizzazione specifica o 
comunque siano legittimati da leggi, regolamenti o contratti sindacali. 
 
ART. 6: INCOMPATIBILITA' DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE: Non 
possono far parte della Commissione giudicatrice:  

a-  i coniugi dei concorrenti ed affini fino al 3° grado compreso. 



 
b- i dipendenti dei concorrenti e coloro che abbiano con essi qualsiasi 
rapporto di lavoro o collaborazione continuativo e notorio. 

Si procederà alla esclusione delle proposte formulate che risulteranno, a seguito della 
apertura del plico n.ro 2), collegati a componenti della Commissione. 
Gli elaborati che i concorrenti devono presentare per la partecipazione al concorso di 
idee sono quelli specificatamente richiamati al precedente articolo 4) del presente 
avviso pubblico. 
 
ART. 7: COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
La Commissione giudicatrice sarà nominata con specifico atto formale, ad avvenuta 
consegna degli elaborati e sarà composta dal Responsabile d’Area  preposto che la 
presiede, da altri due membri tecnici esperti della materia oggetto del concorso, 
dipendenti dell’ Ente o di Enti esterni, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 84 comma 
8, sulla base dei criteri e dei punteggi da assegnare ai partecipanti, indicati all'art.9) del 
presente avviso pubblico. 
 
ART. 8: LAVORI DELLA COMMISSIONE : 
La Commissione sarà composta da n.ro 3 membri, nominati con specifico atto formale, 
così costituita: 

a- Responsabile dell’ Area Tecnica, che assumerà la presidenza. 
b- N. 2 Componenti Tecnici interni o esterni dotati di adeguata 
professionalità. 

Funge da segretario della commissione senza voto, un dipendente del Comune, 
appositamente individuato dal Responsabile dell’ Area Tecnica, nella sua qualità di 
presidente della stessa. Le riunioni della Commissione sono valide con la totalità dei 
membri. I componenti in caso di impedimento a presenziare alle riunioni della stessa, 
devono comunicarlo tempestivamente, per dare la possibilità al Responsabile dell’ Area 
Tecnica di avvisare i membri supplenti. Tutti i membri, non potranno ricevere dal 
Comune di Maiori alcun tipo di affidamento o incarico professionale collegato 
all'oggetto del concorso, sia in forma singola sia in forma di gruppo. 
Nella prima seduta la Commissione, prima dell'avvio dei lavori e nel rispetto dei tempi 
di cui al presente avviso, definirà la metodologia dei propri lavori e potrà definire sub-
elementi e criteri di valutazione ai fini dell' attribuzione dei punteggi di cui al 
successivo art. 9). 

I lavori della Commissione attinenti la valutazione delle proposte sono riservati; di 
loro sarà redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i componenti, custodito agli atti 
dell 'Ente. 
La relazione conclusiva dei lavori conterrà una breve illustrazione della metodologia 
seguita e sull'iter dei lavori di valutazione, oltre alla graduatoria delle proposte 
esaminate. Detta relazione conclusiva sarà inviata alla Giunta Comunale per le sue 
valutazioni e determinazioni che dovranno concretizzarsi in apposito e motivato atto 
amministrativo. 
All'esito di tutto l'iter procedurale sarà data pubblicità con le stesse formalità per la 
pubblicazione del presente bando. Sarà, altresì, inviata comunicazione a tutti i 
concorrenti. 
 
ART .9 : CRITERI E METODO PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 
La Commissione, previa esclusione delle proposte non conformi al presente bando, 
valuterà le restanti proposte sulla base dei seguenti criteri: 
a- Qualità delle soluzioni architettonica e paesaggistica in generale e il livello di 
raggiungimento della riqualificazione e della integrazione delle soluzioni individuate al 
tessuto urbano,  al contorno e dei piani viabili. -PUNTI 30-  



b- Originalità creative: saranno valutati positivamente elementi di arredo urbano in 
generale e la qualità di essi in particolare. -PUNTI 20-  
c- Pregio estetico e funzionale degli elementi di arredo urbano proposti. -PUNTI 20-  
d- Economicità della proposta. -PUNTI 20-  
e- Esaustività. -PUNTI 10-  
La Commissione, convocata in prima seduta con almeno tre giorni di preavviso, dovrà 
iniziare i lavori entro il 10° giorno dalla data di consegna degli elaborati, e li dovrà 
ultimare entro i venti giorni successivi. 
 
ART. 10: ESITO DEL CONCORSO E PREMI: 
Il Concorso si concluderà con la premiazione dei progetti vincitori, attraverso una 
graduatoria di merito e con l'attribuzione dei seguenti premi: 

Il monte premi, per un totale di € 7.000,00 sarà attribuito come segue: 

- premio al 1^ classificato €.4.000,00 

- premio al 2^ classificato €.2.000,00 

- premio al 3^ classificato € 1.000,00 

Entro quindici giorni dall’ approvazione degli atti verranno trasmessi i risultati ufficiali 
mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e comunicazione personale ai concorrenti. 
Qualora nessun progetto venisse ritenuto meritevole di premiazione da parte della 
Commissione non si procederà all’ attribuzione dei premi previsti. 
La liquidazione dei premi avverrà entro gg. 60 a decorrere dalla data di esecutività del 
provvedimento amministrativo con cui si approva la graduatoria finale. 
La Commissione effettuerà i propri lavori anche in presenza di un unico plico. 
Il Comune di Maiori si impegna a rendere pubbliche le proposte dei concorrenti tramite 
una mostra dei progetti pervenuti. 
 
ART. 11: DIRITTI D'AUTORE, PROPRIETA' DELLE PROPOSTE: 
Le tre idee premiate diverranno automaticamente di proprietà dell' Amministrazione 
Comunale, e tutti gli altri progetti potranno essere restituiti ai concorrenti entro venti 
giorni dopo la Pubblicazione della graduatoria dei premiati e dopo la eventuale 
esposizione da tenersi entro 60 giorni dalla pubblicazione. 
 
ART .12: ACCETTAZIONE: 
La partecipazione al "concorso di idee" costituisce totale accettazione delle norme e 
clausole previste dal presente avviso pubblico. 
I professionisti interessati possono chiedere notizie e/o informazioni presso il  Servizio 
LL.PP. (notizie tecniche), Rup. ing. Aniello Casola - Tel. 089814227. 
Il presente avviso verrà affisso all'Albo Pretorio del Comune, e sarà pubblicato sul sito 
informatico del Comune di Maiori www.comune.maiori.sa.it oltre ad essere trasmesso 
ai rispettivi Ordini Professionali.  
 
ART. 13: NOTIZIE FINALI 
Ai fini dell’ art. 259 del DPR 5/10/2010 n. 207 si fa presente che: 

Il Rup è l’ing. Aniello Casola responsabile Area Tecnica con sede presso gli Uffici 
Comunali siti al C.so Reginna n. 71 in Maiori con n. tel. 089814227 e fax 089814239 e 
indirizzo posta elettronica LLPP@comune.maiori.sa.it 



Tutta la documentazione necessaria è disponibile presso l’UTC e sul sito informatico 

del Comune di Maiori: www.comune.maiori.sa.it 

Le proposte devono pervenire entro 30gg dalla data di pubblicazione del bando sul sito 
del Comune. 
 
ART .14: CONTROVERSIE: 
Per eventuali controversie non risolte in via bonaria, si farà ricorso al foro di Salerno.  
 
ART .15: PRIVACY: 
Ai sensi della legge n.ro 196/2003, si informa che i dati personali verranno acquisiti 
dalla Amministrazione Comunale e trattati anche con l'ausilio di mezzi elettronici 
esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale, ovvero per dare 
esecuzione ad obblighi previsti dalla legge stessa. 
  
Maiori, lì 19 gennaio 2012 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
- Dott. Ing. Aniello Casola - 


