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SETTORE TECNICO E DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 

Prot. N. 2063  

Data 01-04-2008 

AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE 
BANDO CONCORSO DI IDEE 

 
L’anno duemilaotto, il giorno TRENTUNO del mese MARZO; 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

VISTA la Deliberazione del C.C. n. 8 del 28-03-2007 con la quale è stato approvato il 
programma triennale delle opere pubbliche 2007-2009 che prevedeva la realizzazione 
dell’opera “Ampliamento cimitero comunale” dell’importo di € 300.000,00, oltre € 50.000,00 
per l’acquisizione dell’area; 

 
VISTO il decreto di nomina del Sindaco in data 08-06-2007 con cui è stata incaricata 
Responsabile del procedimento di che trattasi la Sig.ra Di Silvio Stefania del Servizio 
LL.PP. comunale; 
 
VISTO il documento preliminare della progettazione redatto dal Responsabile del 
procedimento l’11-06-2007; 
 
VISTA la Determinazione del settore Tecnico e A.P. n. 268 del 24-12-2007 con la quale è 
stata avviata la procedura del “Concorso di idee” così come disciplinato dall’art. 108 e 
seguenti del Codice dei contratti, D.lgs 163/2006 e ss.mm.; 
 
VISTA la Deliberazione della G.C. n. 18 del 08-02-2008 con la quale è stata nominata la 
commissione giudicatrice per il concorso di idee; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali» e successive modificazioni; 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 
modificazioni; 
 
VISTO il regolamento comunale per la organizzazione generale degli uffici e dei servizi; 
 
VISTO il codice dei contratti; 
 

D E T E R M I N A   E   R E N D E   N O T O 
 
È indetto un concorso di idee, con la procedura ristretta, in unico grado, per la 
progettazione della seguente opera: 
 
 

AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE 

 
Il concorso è disciplinato dal presente bando: 
 



Art. 1 - Obiettivo del concorso 
 
1. Il concorso è finalizzato all’acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con 
l’attribuzione di un premio di Euro 3.000,00, così ripartito: 

1° premio Euro 2.000,00 ;   2° premio Euro 700,00;   3° premio Euro 300,00 
 
Art. 2 - Soggetti ammessi al concorso 
 
1. In relazione al combinato disposto degli art. 90, comma 1 e 108, comma 1, del codice 
dei contratti, sono ammessi al concorso: 
 i liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 

1939, n. 1815, e successive modificazioni; 
 le società di professionisti; 
 le società di ingegneria; 
 i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) ai 

quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 37 del codice dei contratti in quanto 
compatibili; 
 i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma 

mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei 
servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque 
anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del 
comma 1 dell’articolo 36 del codice dei contratti; 
 i lavoratori subordinati abilitati all’esercizio della professione e iscritti al relativo 

ordine professionale, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, 
con esclusione dei dipendenti di questo comune, nonché i progettisti dell’Unione 
Europea abilitati alla progettazione architettonica e iscritti, ove previsto, agli Ordini o 
Associazioni secondo l’ordinamento dello Stato di appartenenza dell’Unione 
Europea, ai quali non sia inibito, l’esercizio della libera professione, sia per legge, sia 
per contratto, sia per provvedimento professionale; 

2. Ai concorrenti è consentito di avvalersi di consulenti o di collaboratori, che potranno 
essere privi dell’iscrizione agli albi, ma non dovranno trovarsi nelle condizioni di 
incompatibilità di cui al successivo art. 4 e non potranno essere componenti del gruppo. I 
loro compiti ed attribuzioni saranno definiti all’interno del gruppo concorrente senza 
investire del loro rapporto l’ente banditore, al quale dovrà essere comunque dichiarata la 
qualifica e la natura della loro consulenza o collaborazione. 
 
Art. 3 - Allegati al bando di concorso 
 
1. Costituiscono parte integrante del bando di concorso i sottoelencati documenti che 
saranno messi a disposizione dei partecipanti: 
a) le planimetrie con le curve di livello riguardanti le aree interessate all’intervento; 
b) la planimetria catastale e lo stralcio del PRE; 
c) le planimetrie di rilievo del cimitero esistente;  
d) le relazioni ed i grafici relativi alle indagini geologiche, geotecniche, idrauliche e 
sismiche allegate al Piano Regolatore Esecutivo; 
e) il documento preliminare alla progettazione, di cui all’articolo 15, comma 5, del D.P.R. 
21 dicembre 1999, n. 554; 
f) le normative vigenti: materiale strettamente necessario per la corretta formulazione 
della proposta, con evidenziate, nello stesso materiale, le possibilità di deroga.  
Le N.T.A. del P.R.G. ed il regolamento edilizio potranno essere motivatamente derogati e 
apprezzati nel merito dalla giuria; viene lasciata ai concorrenti la maggiore libertà 
possibile, tenendo conto delle facoltà di deroga ai vincoli urbanistici, che attiene alle opere 
pubbliche. 
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Art. 4 - Notizie utili per gli interessati al concorso 

1Amministrazione aggiudicatrice 

COMUNE DI SCERNI 
Via IV NOVEMBRE n.18 C.A.P. 66020 
Telefono 0873/919125 Fax 0873/914362 
Indirizzo di posta elettronica  
comunediscerni@comunediscerni.com

2 Responsabile del procedimento 

In relazione al disposto dell’art. 10 del codice dei 
contratti, con provvedimento del Sindaco è stata 
designata la: Sig.ra STEFANIA DI SILVIO 
Telefono 0873 919125 Fax 0873 914362 
Indirizzo di posta elettronica 
lavoripubblici@comunediscerni.com

3 Pubblicità del bando 

Il presente bando sarà pubblicato: 
a) all’albo pretorio comunale; 
c) sul sito informatico del Comune 
www.comunediscerni.com 
Copia integrale del bando sarà inviata ai seguenti 
ordini e collegi professionali della provincia di Chieti: 
ARCHITETTI E INGEGNERI  

4 Segreteria del concorso 

Responsabile: Arch. Gisella LA PALOMBARA 
Telefono 0873/919125 Fax 0873/914362 
Indirizzo di posta elettronica 
urbanistica@comunediscerni.com

 
Art. 5 - Elaborati richiesti 
 
1. Sono richiesti i seguenti elaborati minimi: 
a) relazione illustrativa contenente la descrizione dell'intervento, l'illustrazione delle 
ragioni della soluzione prescelta, sotto il profilo localizzativo e funzionale, l'esposizione 
della fattibilità dell'intervento; 
b) relazione tecnico-economica, con riportato lo sviluppo degli studi tecnici di prima 
approssimazione connessi alla tipologia e categoria dell'intervento da realizzare; 
c) schemi grafici secondo il contenuto, orientativo, dell'art. 22 del D.P.R. n. 554/1999: 
d) planimetrie di inquadramento generale catastale e urbanistico in scala 1:2000; 
planimetria di progetto in scala 1:500; 
a) schemi grafici e sezioni schematiche in scala 1:100/1:200 con individuazione di tutte le 
caratteristiche spaziali, tipologiche e funzionali e tecnologiche 
 
Art. 6 - Presentazione della domanda di partecipazione 
 
1. Per essere ammessi al concorso gli interessati dovranno presentare, a mezzo 
raccomandata A.R. del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, 
apposita richiesta al seguente indirizzo: 
“Comune di Scerni Via IV Novembre n. 16 C.a.p. 66020” pena l’esclusione, entro le ore 
12.00 del giorno 15 MAGGIO 2008. È altresì possibile la consegna a mano della 
domanda, dalle ore 9 alle ore 12 dei tre giorni antecedenti il suddetto termine perentorio, 
all’ufficio. 
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2. Sull’esterno della busta dovrà essere riportata l’indicazione del mittente nonché la 
dicitura: “Richiesta di partecipazione al concorso di idea indetto per la realizzazione dell’opera: 
AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE” 
3. La richiesta dovrà essere fatta su modello allegato al presente bando. 
4. La consegna della domanda è ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 
motivo, non giunga a destinazione in tempo utile. 
 
Art. 7 - Quesiti e richiesta di chiarimenti 
 
1. I quesiti e le richieste di chiarimento dovranno pervenire alla segreteria del concorso 
esclusivamente a mezzo di posta elettronica all’indirizzo urbanistica@comunediscerni.com  
 
Art. 8 - Commissione giudicatrice - Criteri di valutazione 
 
1. La commissione giudicatrice, in relazione all’art. 55 del codice dei contratti, e secondo 
quanto stabilito dalla giunta comunale,  è composta da n. 3 componenti, compreso il 
presidente. 
2. Gli elaborati tecnici verranno valutati, a giudizio insindacabile ed inappellabile della 
commissione, sulla base dei seguenti elementi, ai quali verranno attribuiti i corrispondenti 
sottoindicati punteggi massimi: 
validità tecnica architettonica e distributiva ambientale della soluzione progettuale proposta: 
punti 50; 
validità tecnica delle soluzione e dei materiali impiegati: punti 30; 
costo delle opere da progettare ed economicità dei costi di gestione: punti 20. 
 
Art. 9 - Pubblicazione dei risultati – Controversie 
 
1. I risultati del concorso saranno notificati agli interessati a mezzo di raccomandata con 
ricevuta di ritorno. 
2. Per eventuali controversie, ad eccezione delle regole specifiche di questo concorso, si 
fa riferimento alla parte IV del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163. Per eventuali controversie non 
risolte in via amichevole, si fa ricorso al Foro competente. 
 
Art. 10 - Mostra, pubblicazione e ritiro degli elaborati 
 
1. Il comune esporrà gli elaborati in forma palese e provvederà alla loro eventuale 
pubblicizzazione, senza che nulla i concorrenti possano vantare. 
2. Gli elaborati, ad esclusione dei premiati che diverranno di proprietà del comune, 
resteranno a disposizione dei concorrenti. Essi potranno ritirarli a loro spese entro 90 
giorni dalla comunicazione ufficiale dell'esito del concorso. 
3. Scaduto tale termine, il comune non sarà più tenuto a rispondere della conservazione 
degli elaborati. 
4. Ai sensi dell’art. 108, comma 6, del codice dei contratti il comune si riserva la facoltà di 
affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di 
progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che il soggetto sia in 
possesso dei requisiti di capacità tecnico - professionale ed economica previsti nel bando 
in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare. 
 
Art. 11 - Norme finali 
 
1. Le norme del presente bando devono intendersi accettate, incondizionatamente, dai 
concorrenti, singoli o in gruppo, e non sono derogabili. 
Per quanto non previsto nel presente bando trovano applicazione le norme del codice dei 
contratti e le altre norme nazionali e regionali vigenti in materia. 
 

Il Responsabile del Settore 
                                                                                  F.to Arch. Gisella LA PALOMBARA Timbro
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