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IV SETTORE
ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO

BANDODI GARAPERIL CONCORSO
DI IDEE
RIqUAUFICAZIONE
URBANISTICA
EDARCHITETTONICA
DELTAP'AUASUI LUNGOMARE
DUILIO

c. r.G.Jq?qs'sFfi6
STAZfONE
APPATTANTE:
COMUNEDl FAVIGNANAPiazzaEuropa9LO23Favignana
PROCEDURA:
apertaConcorsodi idee ai sensidell'art. L41.r.12luglio2OL2n. L2
RESPONSABITE
DEt PROCEDIMENTO:
Ing.PietroVella
tINGUAUFFICIALE:
ltaliano
MATERIAIEA DSPOSIZIONE
E VISITEDl SOPRATLUOGO:
I concorrentipotranno prenderevisione
dell' area oggetto del concorso,anche al fine di effettuare foto e misurazioni.Sono inoltre
disponibiligli atti e gli elaboratiindicatial successivo
art. 4.
RECAPfTIINFORMAZIONE:Ing. Pietro Vella tel 0923 920A23 fax 0923 921098 e-mail
ine.pietro.vella
@tiscali.it
STRUTTURA
DELBANDO:
(Artt. 1-4)
A. DEF|N|Z|ONE
E TEMA DEt CONCORSO
(Artt. 5-6)
B. PARTECIPAZIONE,
INCOMPATIBILITA'
E ISCRIZIONE
(Artt. 7-9)
c. MoDAL|TA' Dl PARTECTPAZTONE
Dr GIUDTZTO
E ESITODEt CONCORSO(Artt.
D. COMM|SSTONE,
CRTTERT
L0-1.3)
(Artt. 14-18)
E. ESPOSIZIONE
DEILAVORI,NORMEFINALIE SCADENZE
A. DEFINIZIONE
E TEMA DEt CONCORSO
Art. 1
Tipologiae titolo del concorsoe pubblicizzozione
L'Amministrazione Comunale di Favignana indice un concorso di idee dal titolo 't
EDARCHITETTONICA
DELLAPIAZZASULLUNGOMAREDUIUO
RIQUALIFICAZIONE
URBANISTICA
presente
la
Al
concorsodi idee si applica disciplinadell'art. 108 del D.LBs.12.U.20O6,n. 163 e
deff'art.14 deffal.r. L2/20t2.
ll presente bando di concorsodi idee è pubblicatoall'albo pretorio e sul sito del Comune di
Favignana,
inviatoagliordiniprofessionali
dellaprovinciadiTrapanied è liberamenteconsuhabile
e scaricabiledaI sito www.comune.favignana.tp.it

Ar t.2
Ambitoterritorioledel concorso
nellaZonadel Lungomare
Duilio,ed è meglioindividuatanegli
L'areadel concorsoè localizzata
elaboratigraficidi Concorso.
Ar t.3
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Finalità e Temi delconcorso
L'esigenzaprioritaria è quella di riqualificare il lungomare Duilb attrarrcrso h reaf,zzazirre e
l'inserimento armonico al centro della piazzadi un monumento crxnmemoratito dei cafutt rìete
guerre, delle vittime civili e delle vittime del lavoro e del mare, di due óiostri pr h rircn*a ú
bibite/gelati e la collocazionedi elementi di arredo urbano {pancfrine,fioriere, cestirúgEne fit1
ecc.);più precisamente:
a) lmpiegarematerialitipici del luogo,o se di uhima generazionepartir:olarrrcntearmsrazzati
con quelli dell'architettura dell'lsola di Favignana,e sistemi costruttivi tipici o oomlrrque
consonial luogo;
b) Valorizzarel'area nonché il contesto in cui si inseriscela piazza,prestando particolare
attenzioneall'impatto visivo generatoin una visioneda terra, percorrendoil Lungomare
Duilioe in unavisioneda mare;
la visionedirettadel maredallaPiazza
oggettodi riqualificazione;
c) Valorizzare
le opere attualmenteesistentinellaPiazza,
riqualificando
al fine di conseguire
d) Recuperare
il miglior risultato in termini di rapporto fra qualità architettonicadell'interventodi
riqualificazione
e costi relativi;
Art.4
Allegatial Bondo
Sonoallegatial bandoe ne fannoparteintegrantee sostanziale:
o Planimetria
generaledell'areain formatocadscala1:200
o Fotografiedelsito
INCOMPATIBILITA,
E ISCRIZIONE
B. PARTECIPAZIONE,
Art. 5
Partecipazione
ll concorsoè aperto:
e ambientalidell'UnioneEuropea,
e Lichtenstein
agliarchitettie agliingegnericivili
Svizzera
regolarmenteiscritti agli albi dei rispettivi ordini professionalio, comunque, ai relativi
registri professionalinei paesi d'appartenenza,e per questo autorizzatiall'eserciziodella
professioneper le specifichecompetenzenei paesid'appartenenza,
a
e alla partecipazione
concorsidi progettazionearchitettonicaal[adata d'iscrizioneal concorso;
agli altri soggettiprevistiall'art.90, comma 1, lett. D),e), f), g), h) del D. LSs.163/2006.
Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 163/2006,i professionistipossonoparteciparenelle seguenti
forme:
a) llberi professionistisingoli;
b) fiberiprofessionistiassociatinelleforme previstedallaL. L8t5/39;
c) societàdi professionisti;
d) societàdi ingegneria;
e) raggruppamentitemporaneicostituitida soggettiindicatinei punti a) - bl - cF d);
e ingegneriaaisensiart. 9Olettera hl D. tgr 163/2ffi5;
f) consorzistabilidi professionisti
g) i dipendentidella PubblicheAmministrazioniautorizzatidalfArnministrazixredi appartenenza,
con l'esclusionedei dipendentidell'Entebanditore.
Non potrà esserericonosciutaaltra forma di partecipazioneal di fuori di quelte krdicrte"
designare,con
I professionistiche fanno parte delle categorie indicate nel punto e) dorrrrc
i
corne
da
fuirnile
? dl€gato, un
apposita dichiarazionesottoscritta da tutti componenti,
Soggetto Capogruppo,avente i requisiti per partecipare al ooncorro. A tutti i Èra o€d presente
concorsoil gruppocostituiràun'entitàunica.
ll concorrente singolo o i concorrenti in gruppo potranrio awalersi di cons.dentio co{ebsrattrL .21
Questi ultimi potranno anche essereprivi dell'iscrizioneai rispettivi ata d c.i C prirrc trfffi H-f
presente articolo, non dovranno trovarsi nelle condizionidi incompatiltiltà d oi #rt
6 e , iro
f

compiti ed attribuzioni saranno definiti all'interno del gruppo, non essendoqsiderati merr$ri
effettividel gruppostesso.
Non è ammessala partecipazionedi un concorrentea più di un gruppo di progEttrzirn tÉ qn
capogruppo,né come membro del gruppo né come consulenteo cdlaborattre; h prtrcinim
di un concorrentea più di un gruppo comporta l'esclusionedal concorsodituÉi i lrqfi ùi Td a

risultaesseremembro.
concorrente
nei gruppi cori@rrenti d bndo, i
Per promuoverela presenzadi giovani professionisti
di un professionista*ilitato da num
la presenza
temporaneidevonoprevedere
raggruppamenti
dellaprofessione.
di cinqueanniall'esercizio
dowanno ditiiarare
Tutti i concorrenti,sia singolisia in forma di raggruppamentoo associazione,
t63/2O06.
D.
Lgs.
all'art.
38
del
di
cui
di non trovarsinellecondizioni
Art.6
IncompatibiI ità dei portecipanti
Fattosalvoquanto espressonei precedentiarticoli,Non possonopartecipareal concorso:
giudicatrice
del concorso,i loro coniugie i loro parentie
1. i componentidellaCommissione
affinifinoalterzo gradocompreso;
giudicatricee/o coloroi
2. i dipendentioweroi datoridi lavorodei membridellaCommissione
quali sianoad essilegatida contratto continuativoo a tempo determinatoin atto nell'intero
periododi svolgimentodel concorso;

e/o coloroi qualiabbianoconessi
di Favignana
delComune
e i consiglieri
3. gli amministratori
continuativo;
qualsiasl
rapportodi lavoroo collaborazione
iquali sianoad essolegatida contratto
e/o
coloro
Favignana
4. idipendentidel Comunedi
o a tempo determinatoche sia ancorain atto nel corsodel periododi
continuativo
delconcorso;
svolgimento
documenti
titolo,allastesuradel bandoe
a qualsiasi
5. coloroche hannopartecipato,
allegati;
salvo che siano
6. coloro che hanno rapporti di lavoro con una PubblicaAmministrazione
leggi,
regolamentio
legittimati
da
siano
o
comunque
titofari di una specificaautorizzazione
contratti sindacali.
C. MODATITA'DI PARTECIPAZIONE
AÉ.7
Quesiti
fax 0923 921098o telefono
ingpietro.vella@tiscali.it,
all'indirizzo
I quesitiformulati a mezzoe-mail
0923 920023,devono pervenirenon oltre il 1-5giorno dalla data di pubblicazionedel bando. Le
istanzedovrannorecarechiaro il contrassegno"Richiestadi ulteriori informazionisul concorsodi
IJR
ide per la "RIQUALIFICAZIONE
5
DlJtLlO".Non è ammessaaltra procedura.ll Comunedi Favignanarisponderà entro i successivi
dellerispostesul sito del comune.
giornitramitepubblicazione
Art.8
Elaborati e documenti richiesti
BUSTAA- Elaborati
Le propostedovrannoessereracchiusein un plico,opacoe sigillato.All'internodel plico dovranno
essereinserite:
in scala1:5@
dell'intervento
di inquadramento
Planimetria
Planimetriadi dettaglioscalaL:200
PiantaSezionie prospettiin scala1:100

îf

schizziprospettive
delleopere (monumentoe chioschi)tramite
tridimensionale
Rappresentazione
e fotomontaggi;
delle soluzioniadottatestima sommariadei costi,
RelazioneGeneralecontenentele giustificazioni
materialiadottati;
presentata
CDcontenentetutta la documentazione
nominativo del mittente, debbonoessereredatti in
alcun
Gli elaborati,in forma anonima senza
duplicecopia

BUSTA
B - Documentazione
del mittente,-sullaquale
senzaalcunnominativo
chiusae sigillata,
Unabustanon trasparente,
dovràessereindicatala dicitura"Documenti"
o
o
o
o
o

allegato
A)
Domandacome da modelloallegato(ruodello
(utodelto
allegato
c)
Dichiarazione
allegato
c)
Delega(ruoaetto
Documentodi riconoscimentoin corsodi validità
Curriculumprofessionale
Art.9
ConsegnaElaborati
ll plico dovrà pervenireal seguenteindirizzo:Comunedi Favignana,Ufficio ProtocolloGenerale
del Comune di Favignana,piazzaEuropa2 - 9t023 Favignana.
indicatala seguentedicitura:
Sulplicodovràesserechiaramente
,'RIQUALIFICMIONE
UR
CONCORSODI IDEE PER tA
PIAZZAS'JLLUNoOMAREDUUA'"
In nessun caso i concorrenti potranno violare il carattere anonimo del concorso apponendo
simboli,segnio altri elementiidentificativi.

in forma
ll mancatorispettodellenormedel bando,atte a garantirela partecipazione
dalconcorso.
causadiesclusione
costituirà
E' consentitaqualsiasimodalitàdi consegnadel plico (a mano o mediantetrasmissionevia posta,
corriere,etc.).
DI GIUDIZIOE ESITODELCONCORSO
CRITERI
D. COMMISSIONE,
Art.10
Composizionedella Commissione
saràcompostada n. 5 membri.
Giudicatrice
LaCommissione
Sonomembri effettivi:
confunzionidi Presidente;
o 1 Responsabile
del lV settoredel Comunedi Favignana,
(AreaAmministrativa);
o 1 Responsabile
del Comunedi Favignana
o 1 Rappresentante
diTrapani;
dell'OrdinedegliIngegneridellaProvincia
Conservatoridella Provincia
o LRappresentante
dell'OrdinedegliArchitettiPianificatoriPaesaggisti
diTrapani;
diTrapani;
o lRappresentante
ai BeniCulturalied AmbientalidellaProvincia
dellaSoprintendenza
del Procedimento.
Lanominaawerrà con determinadel Responsabile
per lo svolgimentodei propricompiti,si awarrà del supportodella
Giudicatrice,
La Commissione
SegreteriaTecnica.

Art.11
LovoridelloCommissione
giudicatrice
i proprilavorientroi terminidi cui all'art.18 del
dovràconcludere
La Commissione
presentebando.
Le riunioni della C o m m i s s i o n e G i u d i c a t r i c e s o n o v a | i d e s o | o i n p r e s e n z a d i t u t t i i c o m p o n e
effettivi.

_,/ I

Qualora un membro sia impossibilitatoa presenziaread una delle riunioni della tessa, dorrà
comunicarlotempestivamente.In tal casoegli decadràe saràsostituitoin via definitiyada uno dd
membrisupplenti.
Saràcompito del PresidentedellaCommissione
ragguagliare
il componentezupplentesubentr.mte
dei lavorisvolti in precedenza.
I componenti della Commissionegiudicatricenon potranno riceveredal Comune di Favignaa
alcun tipo di affidamento o incarico professionalecollegato all'oggetto del concorso,sia in forrna
singolasiain forma digruppo.
La CommissioneGiudicatrice,previaesclusionedelle propostenon conformial presentebando,e
nel rispetto della metodologiadei lavori di cui all'art. 9, valuteràle proposteammessesulla base
dei seguenticriteri:
r qualitàdel progettoe caratteristicheesteticheed architettoniche{fino a 30 punti);
. soddisfacimentodelle esigenzeespressedell'Ente banditore,con particolareriferimento al
progettodel monumentoai caduti (fino a 40 punti);
. valutazioni di fattibilità tecnico/economica dell'intervento, sia dal punto di vista
(fino a 20 punti);
costruttivo/architettonico
r aspetti di innovazionedell'intervento,sia dal punto di vista architettonicoche ambientale
(materiali,
(finoa 10 punti);
tecnologie,soluzionifunzionali)
I lavori della CommissioneGiudicatricesono riservati;degli stessisarà redatto appositoverbale,
sottoscrittoda tutti i componenti,custoditoagliatti dell'Ente.
Pubblicasarà invecela relazioneconclusiva
dei lavori,che conterràuna breveillustrazione
della
metodologiaseguita e dell'iter dei lavori di valutazione,oltre alla graduatoriadelle proposte
esaminate.
Detta relazione conclusivasarà inviata alla Giunta Comunale per le sue valutazionie
determinazioniche dovrannoconcretizzarsi
in appositoe motivatoatto amministrativo.

Art.12
Premi
il concorso
si concluderà
conunagraduatoria
di meritoe conI'attribuzione
di:
n. 1 premiodi euro3.000,00per il 1" classificato,
da considerarsi
ancheaccontoper il successivo
incaricoai sensiart.8, comma6 D.lgs.L63/06;
n. 1 premiodi euro1.000al 2" classificato;
n. 1 rimborsospesapariad euro500al 3" classificato;
Art.13
lncarico
l'AmministrazioneComunalesi riservadi valutare!'affidamento,al vincitoredel concorsodi idee,
della realizzazione
del progetto esecutivoe della direzionemisurae contabilitàdei lavori con
proceduranegoziatasenzabando, a condizioneche lo stessosia in possessodei requisitidi
capacitàtecnico-professionali
ed economicain rapportoai livelliprogettualida sviluppare.
E. ESPOSIZIONE
DEILAVORI,NORMEFINALIE SCADENZE

Art.14
Mostropubblicozionie ritiro progetti
Successivamente
all'approvazione
dellagraduatoria
del concorso
di ideeil Comunedi Favignana
puòrealizzare
unamostradellepropostepervenute,
senzanulladovereai progettisti.
Gli elaboratiad esclusionedi quello del vincitore,resterannoa disposizione
dei vincitori. Essi
potrannoritirarlia loro speseentro 30 giornidallafine dellamostra.

I

Art.15

/'[/J

Normefinali
presente
bando devono essere accettate incondizionatamentedai conconrenti
Le norme del
singolio in gruppoe non sonoderogabilidallaGiuria e dall'EnteBanditore:
Art.16
Gestionedei dati personoli
Ai sensidell'art. 7 del D.Lgs.n. 195 del 30.06.2003,si precisache i dati personaliacquisitis:trìrrp
utilizzatiai soli fini del presentebando e dei rapporti ad essoconnessi.Alle parti è riconosciutoil
diritto di accessoai propri dati, di richiedernela correzione,l'integrazioneed ogni ahro diritto M
contemplato.
ha facoltàdi effettuareidonei
Ai sensidell'art.71 del D.P.R.28.12.2000,n. 445,l'Amministrazione
dubbi sulla veridicità delle
i
in
cui
sorgessero
in
tutti
casi
controlli, anche a campione, e
al concorso.
sostitutivereseaifini dellapartecipazione
dichiarazioni
Art.17
Proprietà e utilizzazionedelle proposte presentate
L'idea premiata, fatte salve le norme che regolano la proprietà intellettuale, è acquisitain
proprietàdal Comunedi Favignana.
Art.18
Scadenze
del bandosul sito www.comune.faviqnan.tp.it
tutte riferitealladata di pubblicazione
Le scadenze
quelle
elencatenel seguenteschema:
per le attività e le procedureconcorsualisono
o Pubblicazione
l giorno
o Quesitirichiesti
15giorni
5 giorni
r Risposteai quesiti
. Consegnaprogetti
60giorni
75 giorni
o Conclusionedei
lavoriCommissione

Favignana
" fuulCIt,)zrCIt\/
rl

imento

