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COMUNE DI SINISCOLA 

PROVINCIA DI NUORO 

Via Roma 125 08029 Siniscola 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI ED ESPROPRIAZIONI 

Via Verdi s.n. – tel.  0784/870872- 870876  - Telefax 0784/878300 

INFO: www.comune.siniscola.nu.it 

 

Interventi di sistemazione strade centro urbano 

INGRESSI 

Prot. n. 9665 del 15.05.2012 

 

 

BANDO DI CONCORSO DI IDEE 

Art.108 del Decreto Legislativo 163/2006 e art.259 del D.P.R.n.207/2010 
 

Ente Banditore :Comune di Siniscola 

Servizio di riferimento: LL.PP., Manutenzioni ed espropriazioni; 

Responsabile del Procedimento: Ing. Efisio Pau 

Cod.CIG: 41801110B9 

 

 

ARTICOLO 1-Oggetto del concorso e tipologia 
 

L'amministrazione comunale di Siniscola in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale 

n.32 del 21.02.2012 e della determinazione n. 131 del 24.04.2012 indice mediante la forma della 

procedura aperta sotto soglia,   un Concorso di idee  , in un’unica fase e in forma anonima,per 

individuare la soluzione progettuale più idonea per interventi di  “Sistemazione strade centro urbano 

–Ingressi”. 

Il  presente concorso è disciplinato dall’art.108 del Decreto leg.vo 163/2006, dall’art.259 del 

D.P.R.n.207/2010 , dall’art.46 della L.R. 7 agosto 2007. 

I fondamenti giuridici del concorso sono il presente bando e i suoi allegati. Per quanto non 

espressamente normato si rinvia alle disposizioni del decreto leg.vo 163/2006 e s.m.i., dal D.P.R. 

n.207/2010 e s.m.i.,  dalla L.R. 7 agosto 2007. 

 

ARTICOLO 2- Obiettivo del concorso 
 

L’obiettivo del concorso è di ottenere una proposta ideativa  finalizzata alla regolamentazione, alla 

messa in sicurezza ed all’abbellimento degli ingressi al centro abitato di Siniscola lungo le quattro 

direttrici principali 

A tal fine i partecipanti al concorso sono chiamati a dare il loro contributo con idee  proponenti 

ipotesi tecnico strutturali   che uniscano a qualità architettoniche ed espressive,soluzioni progettuali 

anche con caratteristiche “non tradizionali” in relazione agli studi più avanzati del settore.  

L’intervento dovrà coniugare innovazione e tradizione, interessando gli spazi circostanti la viabilità. 

Il  costo totale dell’intervento per   “Sistemazione strade centro urbano- Ingressi”, comprensivo di 

ogni costo realizzativo, spese di progettazione, D.L. ed oneri per la sicurezza ,comprensivo anche di 

spese accessorie quali l’I.V.A.  non dovrà essere superiore a € 400.000,00. 
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ARTICOLO 3- Informazioni e richiesta documentazione 
 

 L’ambito progettuale interessato riguarda gli ingressi al centro abitato di Siniscola e precisamente: 

1. Ingresso sulla Sp.12 che da Siniscola collega la frazione di La Caletta: 

2. Ingresso sulla SS125 lungo la direttrice verso Santa Lucia in corrispondenza della 

località “Marinedda”; 

3. Ingresso sulla S.P. 45 verso la direttrice per Nuoro in località Sant’Efisio; 

4. Ingresso sulla  SS.125 verso la direttrice di Olbia; 

 

La  documentazione del concorso, di seguito elencata ed allegata costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente bando: 

All. A - Documento preliminare alla progettazione redatto dal responsabile unico del Procedimento 

Ing.Efisio Pau; 

Allegato n.1 - Planimetria stato attuale; 

Allegato n.2; Documentazione fotografica stato attuale; 

Modulo1/PFR- Domanda di partecipazione; 

Modulo2/PFR Dichiarazione sostitutiva di certificazione requisiti ordine generale; 

Gli  elaborati del PRG  e del PUC che anche se non materialmente allegati se ne richiamano 

integralmente i contenuti e dovranno far parte degli elaborati di progetto;  

Al fine di estendere a favorire la conoscenza del presente concorso, chiunque ne sia interessato 

potrà chiedere all'Ufficio Servizio LL.PP.  di questo Ente, copia del bando e degli allegati. I 

concorrenti che volessero ulteriori informazioni sulle modalità del concorso, potranno rivolgersi 

all'Ufficio Servizio LL.PP.  del Comune di Siniscola anche in forma telefonica (tel. 0784878872-

0784870876), dalle ore 10, 00 alle ore 14,00  dei giorni feriali, successivi alla data di pubblicazione 

del bando e fino a quella dell'espletamento del concorso, nonché tramite posta certificata  

ufficiotecnico@pec.comune.siniscola.nu.it ; 

Responsabile del procedimento e Responsabile del servizio è il tecnico comunale Ing.Efisio Pau. 

 

ARTICOLO 4- Soggetti ammessi a partecipare 

Ai sensi del  combinato disposto degli artt. 90, 1° comma, e 108, 2° comma, del  D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i. sono ammessi partecipare: 

 i soggetti di cui all’art.90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis),  g), h), del decreto leg.vo 

n.163/2006; 

 i lavoratori subordinati abilitati all’esercizio della professione e iscritti al relativo ordine 

professionale secondo l’ordinamento nazionale di appartenenza, con esclusione dei 

dipendenti dell’Ente che bandisce il concorso. 

 

Ai sensi dell’art.53 del decreto leg.vo 165/2001 e succ.modificazioni e integrazioni, i dipendenti di 

Enti, Istituti o Amministrazioni pubbliche , dovranno dichiarare in fase di concorso di essere stati 

preventivamente autorizzati a partecipare, dall’Amministrazione di appartenenza oppure nel caso in 

cui l’autorizzazione non sia richiesta dovranno indicare i riferimenti di legge , di contrattazione 

nazionale o aziendale, regolamentari che prevedono tale esenzione ; 

La partecipazione in associazione, ai sensi del  combinato disposto degli artt. 90, 1° comma,lettera g  

del  D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  e art.253 comma 5 del D.P.R.207/2010, deve prevedere la  presenza 

di un professionista abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione  ed è comunque 

regolata dai principi sanciti dall’art.37 del decreto Leg.vo 163/2006. 

mailto:ufficiotecnico@pec.comune.siniscola.nu.it
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Nella eventualità di associazione tra più professionisti dovrà comunque essere nominato un 

capogruppo responsabile del progetto. 

Ogni partecipante potrà presentare una unica proposta. E' quindi preclusa la possibilità di 

partecipare in forma singola ed associata o consorziata. 

Tutti i soggetti concorrenti sia in forma singola sia in forma di raggruppamento, dovranno 

dichiarare di non trovarsi nella condizione  di esclusione previste dall’art.38 del decreto leg.vo 

n.163/2006 e s.m.i.(Modulo2/PFR- allegato al bando). 

 

ARTICOLO 5- Modalità e termini di presentazione delle proposte. 

 

I soggetti concorrenti dovranno far pervenire, con qualunque mezzo di consegna    un  plico 

debitamente sigillato con nastro adesivo trasparente all’Ufficio Protocollo  del Comune di Siniscola  

entro e non oltre le ore  12,00   del  giorno 27.07.2012 riportante l’indirizzo dell’Ente banditore 

:Comune di Siniscola-Via Roma 125 Siniscola e la precisa  dicitura: 
 -NON APRIRE DA PARTE DELL’UFFICIO PROTOCOLLO- 
Concorso di idee per interventi di sistemazione strade centro urbano-Ingressi .  

I plichi che giungessero in ritardo, qualunque ne fosse la causa, , anche se sostitutive di precedenti 

proposte pervenute in tempo utile saranno automaticamente esclusi dal concorso. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l'Amministrazione 

aggiudicatrice non assumerà responsabilità alcuna qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo 

non sia recapitato in tempo utile. 

La partecipazione del concorso deve avvenire in forma anonima, pertanto sia il plico che le 

buste non dovranno recare esternamente  alcun nominativo, data, firma, motti o segni 

identificativi che possano condurre al partecipante, pena l’esclusione dal concorso. 

Il plico predetto, chiuso, sigillato con nastro adesivo trasparente , dovrà contenere n. 2 buste opache,  

 chiuse e sigillate con nastro adesivo trasparente, riportanti rispettivamente ed esclusivamente  la 

seguente dicitura in stampatello maiuscolo : 
 

"BUSTA A” CONCORSO DI IDEE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRADE 

CENTRO URBANO INGRESSI – PROPOSTA IDEATIVA. 

La busta A dovrà contenere i soli elaborati   del bando, costituenti la proposta ideativa come 

previsto all’art.6 del bando. 
 

"BUSTA B” CONCORSO DI IDEE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRADE 

CENTRO URBANO INGRESSI – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. 

La busta  dovrà contenere i documenti usando preferibilmente i modelli predisposti dall’Ente 

banditore di cui agli allegati: 

Modulo1/PFR- Domanda di partecipazione; 

Modulo 2/PFR  Dichiarazione sostitutiva di certificazione requisiti ordine generale; 

All.5 Dichiarazione sostitutiva di certificazione per gli eventuali consulenti/collaboratori. 

E’ sufficiente allegare una sola copia del documento di riconoscimento della stessa persona per tutte 

le autocertificazioni. 

ART.5.1.A-La domanda di partecipazione (Modulo1/PFR)al presente concorso di idee regolarmente 

bollata (€14,62) dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione , dai seguenti soggetti a seconda delle 

modalità di partecipazione dagli stessi prescelte: 

 dal Singolo professionista; 

 da ciascun professionista facente parte dello studio associato; 

 dal legale rappresentante della società di professionisti o di ingegneria o del consorzio o dal 

procuratore generale o speciale ed in tal caso va trasmessa la relativa procura; 

 dal legale rappresentante di ciascun soggetto facente parte del costituendo raggruppamento 

temporaneo di professionisti o dal procuratore generale o speciale ed in tal caso va trasmessa 

la relativa procura; 
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 dal legale rappresentante della capogruppo del raggruppamento temporaneo di professionisti 

già costituito o dal procuratore generale o speciale ed in tal caso va trasmessa la relativa 

procura; 

 

 

Alla domanda va allegata una copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore(art.38 

del D.P.R.445/2000 e s.m.i.). 

Art.5.1.B Dichiarazione sostitutiva (modulo 1/PFR) ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

e s.m.i., resa e sottoscritta con l’osservanza delle modalità di cui all’art. 38 del medesimo decreto, 

con la quale i soggetti di cui al p.to 5.1.A assumendosene la piena responsabilità, attestano 

indicandole specificamente: 

• di non trovarsi nelle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento dei servizi di cui all’art. 38 

del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ; 

• l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 37, 7° c. D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

• di non contravvenire al divieto posto dall’art. 90, 8° c., D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

• (nel caso di consorzio stabile) il possesso dei requisiti di cui all’art. 36, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

• (nel caso di consorzio) il possesso dei requisiti di cui all’art. 35 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

• (nel caso di concorrente costituito da società di professionisti, d’ingegneria o Consorzio) di essere 

iscritti nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente oppure dell’Albo o Lista ufficiale 

dello Stato di appartenenza; 

• (nel caso di A.T.I. costituenda o già costituita o Consorzio) la composizione dell’A.T.I. o del 

Consorzio; 

• (nel caso di A.T.I. già costituita) la dichiarazione in nome e per conto proprio e delle mandanti; 

• (nel caso di A.T.I. costituenda) l’impegno in caso di aggiudicazione a costituire il raggruppamento 

proposto e a conferire mandato speciale irrevocabile con rappresentanza e dunque funzioni di 

capogruppo a una delle impresa parte del costituendo raggruppamento; nonché ad uniformarsi alla 

disciplina vigente in materia con riguardo alle associazioni temporanee; 

• (nel caso di concorrente costituito da società di professionisti, d’ingegneria o consorzio) elenca le 

imprese rispetto alle quali, ai sensi dell’art. 2359 c.c. si trova in situazione di controllo diretto o 

come controllante o come controllato. Tale dichiarazione va resa anche se negativa. 

• (in ogni caso per tutti i concorrenti)  

• elenco eventuali consulenti e/o collaboratori, la natura e durata della consulenza/collaborazione; 

• l’osservanza all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa; 

• di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando 

di gara; 

• il numero di fax al quale possono essere effettuate eventualmente comunicazioni relative al 

presente concorso; 

 

Art.5.1.C Dichiarazione sostitutiva (modulo 2/PFR) ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e 

s.m.i., resa e sottoscritta con l’osservanza delle modalità di cui all’art. 38 del medesimo decreto dai 

seguenti soggetti: 

• dal singolo professionista; 

• da ogni singolo professionista facente parte dello studio associato; 

• da tutti i soci e direttore/i tecnico/i (nel caso di società in nome collettivo); 

• da tutti gli accomandatari e direttore/i tecnico/i (nel caso di società in accomandita semplice); 

• da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore/i tecnico/i (nel caso di ogni 

altro tipo di società o di consorzio); 

• da tutti i legali rappresentanti e direttore/i tecnico/i di ciascun soggetto facente parte dell’A.T.I. 

(nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti costituendo o già costituito); 

con la quale assumendosene la piena responsabilità, attestano indicandole specificamente: 

• l’inesistenza nei propri confronti di una sentenza di condanna passata in giudicato o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su 
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richiesta delle parti c.d. “patteggiamento” ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello 

Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale oppure la condanna con sentenza  

 

passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, 

frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva 

CE/2004/18. 

• che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 

• che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui 

all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 

• che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’art., 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei 

confronti di un proprio convivente; 

• di non trovarsi in una della cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 10 della 

Legge 575/1965 e s.m.i. e dei tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del D.Lgs. 490/1994 e s.m.i. 

e del D.P.R. 252/1998. 

La domanda di partecipazione alla gara deve contenere, a pena di esclusione, quanto previsto ai 

punti 5.1.A , 5.1.B, 5.1.C. 

 

SI PRECISA CHE: 

 

In nessun caso i concorrenti potranno violare il carattere anonimo del concorso apponendo 

simboli , segni o altri elementi identificativi; 

il mancato rispetto delle norme del bando atte a garantire la partecipazione in forma anonima 

 costituirà causa di esclusione dal concorso; 

non si darà corso all’apertura del plico: 

 che non risulti pervenuto, con le modalità di presentazione della proposta di cui sopra entro 

il termine fissato; 

 sul quale non sia apposta la scritta indicata dal bando di gara e contenente la specificazione 

della gara; 

 che non sia sigillato; 

si farà luogo all'esclusione dalla gara nel caso che manchino o risultino incompleti alcuni dei 

documenti, di cui sopra, richiesti per la presentazione della proposta. 

 che il predetto concorso sarà valido anche in presenza di una sola proposta. 

  

ARTICOLO 6- Elaborati progettuali della proposta. 

La proposta ideativa, redatta in lingua italiana, dovrà essere unica. Non saranno prese in 

considerazione proposte plurime. Trattandosi di selezione anonima, gli elaborati devono essere privi 

di segni di riconoscimento . Gli elaborati dovranno garantire un’esauriente descrizione e la 

comprensione agevole della proposta. 

Gli elaborati progettuali della proposta dovranno necessariamente comprendere: 

a) Una relazione descrittiva, contenuta in un massimo di 10 pagine formato A4, con 

l’indicazione dei concetti informatori  e delle soluzioni progettuali , le prime indicazioni per 

la stesura dei piani di sicurezza;; 

b) Una relazione economica di massima con costi relativi , con l’avvertenza che l’importo 

complessivo delle opere dovrà rientrare, obbligatoriamente  in una spesa di €. 400.000,00 

(quattrocentomila), prendendo esclusivamente come prezziario di riferimento quello della 

Regione Sardegna .  

c) Un massimo di 4  tavole nel formato UNI A1, per ogni ingresso, riportanti le planimetrie (scala 

1:500 e 1:100),profili longitudinali e o trasversali, prospetti, particolari costruttivi, schizzi, 

fotomontaggi, ed eventuali rendering. Le tavole dovranno essere piegate in formato UNI A4. 

d) La suddetta documentazione (punti a ,b,c) dovrà essere fornita in formato cartaceo e in formato 
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digitale su CD in formato PDF o similari, comunque non modificabili. 

N.B.-  Tutte le soluzioni progettuali dovranno essere formulate nel pieno rispetto delle norme 

vigenti in materia, nessuna esclusa. 

 

 

 

 

ARTICOLO 7- Commissione giudicatrice 

Gli elaborati presentati saranno esaminati e giudicati da una Commissione  da nominare con atto 

determinativo non appena scaduto il termine ultimo previsto per la partecipazione al concorso. La 

nomina avverrà   ai sensi degli art. 84 e 106 del D.L.vo 163/2006. 

 

 

ARTICOLO 8- Lavori della Commissione e criterio di valutazione 

La Commissione Giudicatrice per il concorso di idee opererà secondo l’art. 107 della D.Lgs 

163/2006 e art.258 del D.P.R 207/2010. 

I lavori si svolgeranno in tre fasi. 

Nella prima fase, a cura dell’Ente banditore, in seduta pubblica, si procederà ad accertare il rispetto 

dei termini di ricevimento delle domande di partecipazione e alla verifica dell’integrità dei plichi 

esterni e delle buste interne. 

Subito dopo si procederà all’assegnazione di un codice identificativo da apporre sulle buste 1 e 2. 

La seconda fase, è finalizzata all’esame degli elaborati prodotti, alla valutazione delle proposte e 

alla formulazione delle graduatoria provvisoria. 

Al momento dell’insediamento la Commissione giudicatrice stabilirà eventuali incompatibilità sulla 

base dell’elenco trasmesso ed il calendario delle sedute. I lavori della Commissione giudicatrice 

avvengono in seduta riservata. La Commissione giudicatrice procederà, pertanto, per ciascun 

soggetto concorrente, all’esame degli elaborati presentati nella “Busta A” e all’attribuzione del 

punteggio; successivamente procederà alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito. 

Nell’ipotesi di “pari merito” la Commissione procederà con il metodo del sorteggio. 

Le riunioni della Commissione giudicatrice sono valide con la presenza di tutti i componenti 

effettivi, eventualmente sostituiti in modo definitivo con corrispondenti membri supplenti in caso di 

incompatibilità o impossibilità a partecipare. 

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e sono insindacabili. 

Dei lavori della Commissione giudicatrice è tenuto un verbale, redatto dal Segretario della 

Commissione e custodito dall’Ente banditore, che verrà depositato agli atti a disposizione per 

eventuali accessi degli interessati. Il verbale espone le ragioni delle scelte effettuate in ordine alle 

scelte di ciascuna proposta, le osservazioni pertinenti e i chiarimenti necessari al fine di dare conto 

delle valutazioni finali. 

Nella terza fase, a cura dell’ente banditore, in una o più sedute pubbliche, si procederà alla verifica 

della conformità dei documenti contenuti nella “Busta B” ai requisiti previsti dal seguente bando. 

Quindi si procederà all’abbinamento dei codici identificativi dei Soggetti concorrenti alla 

graduatoria provvisoria di merito e alla loro ammissione o esclusione e si formulerà la graduatoria 

finale. In caso di esclusione di un soggetto concorrente in conseguenza di tale verifica subentrerà 

automaticamente il primo concorrente che lo segue in graduatoria. 

Le date delle sedute pubbliche sono rese note sul sito istituzionale internet all’indirizzo: 

www.comune.siniscola.nu.it alla voce “Bandi e gare “ – sottoscrizione “ Lavori pubblici 2012”, alla 

voce dedicata al presente bando, con valore di notifica a tutti gli interessati. 

 

 

La valutazione delle proposte e la formulazione della graduatoria generale da cui risulteranno i tre 

progetti premiati, farà capo ai seguenti parametri selettivi: 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

a) Qualità complessiva della proposta sia in Max 60/100  

http://www.comune.siniscola.nu.it/
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ordine alle qualificazioni urbanistiche 

delle aree che alle soluzioni 

architettoniche in relazione anche alla 

loro capacità di sviluppare un rapporto 

con il contesto cittadino. 

 

 

 

 

 

 

b) Fattibilità tecnico-economica della 

proposta sia dal punto di vista 

costruttivo sia in relazione alla 

distribuzione ed organizzazione 

funzionale degli spazi. 

Max 25/100 

 

c) Aspetti innovativi dell’intervento dal 

punto di vista della sostenibilità 

ambientale e dell’innovazione 

tecnologica (materiali, tecnologie, 

soluzioni funzionali) 

Max 15/100 

 

Il giudizio della Commissione sarà definitivo ed insindacabile nonché vincolante per 

l’Amministrazione. Non è quindi possibile presentare eccezioni contro le decisioni che dovessero 

portare alla attribuzione un numero di premi inferiore a quelli previsti, o dovessero addirittura 

giudicare negativamente tutte le proposte. 

Non è quindi possibile presentare eccezioni contro le decisioni che dovessero portare alla 

attribuzione di un numero di premi inferiore a quelli previsti, o dovessero addirittura giudicare 

negativamente tutte le proposte. 

 

ARTICOLO 9-Assegnazione premi 
 

Ai tre progetti ritenuti migliori, verranno riconosciuti, a titolo di rimborso spese e di riconoscimento 

per l'opera intellettuale svolta, i seguenti premi da attribuire secondo la graduatoria: 

1° premio EURO € 2.500,00; 

2° premio EURO € 1.500,00. 

3° premio EURO. €1.000,00  

Non sono consentiti premi ex equo . 

Le somme sopraddette sono al lordo dell’I.V.A. , degli oneri fiscali,  di ogni altro contributo dovuto 

per legge e ritenute di legge. Dette somme verranno corrisposte dopo l’emissione di regolare fattura. 

Nulla sarà dovuto a titolo di rimborso spese per i progetti classificati oltre il terzo  posto. 

Il Servizio LL.PP.  darà comunicazione dell'esito del concorso al vincitore ed agli altri premiati 

entro 30  giorni dall'approvazione della graduatoria. 

 

 

ARTICOLO 10-Proprietà degli elaborati e loro pubblicazione. 

 

Le idee premiate e non,  sono acquisite in  proprietà dell'Ente Banditore, che resterà libero di 

utilizzarli nel modo che riterrà più opportuno. Sarà riservata alla discrezionalità 

dell'Amministrazione la possibilità di affidare al vincitore, qualora in possesso dei relativi requisiti 

soggettivi, eventuali incarichi che si rendessero necessari per la realizzazione dell'opera oggetto del 

concorso ovvero di procedere  all’affidamento di eventuali incarichi per la realizzazione dell’opera 

mediante il sistema della procedura negoziata invitando i primi 3 soggetti  classificati al presente 

concorso. 

 

Con il pagamento dei premi il Comune di Siniscola acquista la proprietà delle tre proposte 

selezionate. 
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Il Comune di Siniscola si riserva di organizzare una mostra delle idee progettuali presentate e/o 

pubblicare gli elaborati, citandone gli autori. 

La partecipazione al concorso vale quale autorizzazione all'esposizione dei progetti ed alle relative 

pubblicazioni senza oneri per gli autori e senza che a questi debba essere corrisposto alcun 

compenso. 

Non è prevista la restituzione degli elaborati. 

Art.11- Incompatibilità dei partecipanti 

Non possono partecipare al concorso: 

1. I componenti la Commissione giudicatrice, i loro coniugi e i loro parenti entro il quarto  

grado e gli affini entro il secondo grado compreso; 

2. I consiglieri del Comune di Siniscola; 

3. I dipendenti del Comune di Siniscola; 

4. Coloro che versino in una delle cause ostative di cui all’art.38 del Decreto Leg.vo 163/2006 

e ss.mm.ii. 

 

ARTICOLO 12- Accettazione delle norme concorsuali. 
La partecipazione al concorso implica l'accettazione senza riserva alcuna di tutte le norme contenute 

nel presente bando; così come la mancata ottemperanza porta all'automatica esclusione dal 

concorso. 

ARTICOLO 13-Obbligo di non diffusione dei progetti 

I concorrenti assumono l'obbligo, pena esclusione dal concorso, di non pubblicare i progetti 

presentati al concorso prima che la commissione giudicatrice abbia espresso e reso pubblico il 

proprio giudizio con la pubblicazione della graduatoria definitiva, pena la non ammissione alla 

procedura di gara. 

ARTICOLO 14- Pubblicità del bando  

Il presente bando viene  pubblicato nel  rispetto delle modalità di cui all’art.66 del decreto leg.vo 

163 /2006 e  dell’art. 22      della L.R. 7 agosto 2007.viene pubblicato nel  su: 

G.U.R.I., alla quale è stato  inviato in data 15.5.2012; 

Su due  quotidiani a livello  regionale, 

Su un quotidiano a livello nazionale 

Albo Pretorio del Comune di Siniscola di Via Roma 125 Siniscola; 

Profilo di committente  

Sul Sito Internet del Comune di Siniscola; 

Sul Sito della R.A.S. ; 

Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e dell’Osservatorio entro 2 giorni dalla pubblicazione 

sul GURI 

Copia del bando viene inviata per la sua diffusione agli ordini degli Architetti e Ingegneri della 

Provincia di Nuoro. 

ARTICOLO 15-Trattamento dei dati personali 

 

 

I dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse al concorso di idee, 

saranno trattati dall'Ente banditore conformemente alle disposizioni del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e 

saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti al concorso stesso. 

ARTICOLO 16  –Controversie 

Avverso il presente bando può essere proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo per la 

Regione Sardegna, Via Sassari  17 09124 Cagliari. 

 

Siniscola lì 15.5.2012 

 

 

Il Responsabile del servizio 

 Ing.Efisio Pau 
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