
REGIONE PUGLIA 

AGENZIA REGIONALE PER LA TECNOLOGIA E L’INNOVAZIONE 

BANDO DI CONCORSO DI IDEE 

SEZIONE I: ENTE BANDITORE  

 I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:   

ARTI - St. prov. Casamassima Km 3,  70010 Valenzano (Bari) - Fax: 

0804670633 - Indirizzo internet: www.arti.puglia.it www.regione.puglia.it  - 

Profilo di committente: www.arti.puglia.it  

Punto di contatto: Arch. Vito Laricchiuta, c/o Settore Assetto del Territorio – 

Regione Puglia, via delle Magnolie n. 6/8 Modugno, tel. 0805406883, fax 

0805404300, e_mail v.laricchiuta@regione.pugIia.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. 

Un'ulteriore documentazione è disponibile presso: I punti di contatto sopra 

indicati. 

Le domande di partecipazione vanno inviate a: ARTI, St. prov. Casamassima 

Km 3,  70010 Valenzano (Bari). 

 I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI 

DI ATTIVITÀ: Organismo di diritto pubblico. 

SEZIONE II: OGGETTO DEL CONCORSO DI IDEE /DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO  

 II.1) DESCRIZIONE 

 II.1.1) Denominazione conferita al concorso di idee:   

Concorso internazionale di idee per l’integrazione dei sistemi solari attivi e 

passivi nel recupero degli edifici e dei quartieri residenziali della Regione 

Puglia. 



 II.1.2) Breve descrizione: 

Il concorso di idee ha l’intento di selezionare proposte progettuali di 

riqualificazione che introducano i principi dell’integrazione dei sistemi solari 

attivi e passivi nel recupero di edifici residenziali e di servizio.  

 II.1.3) CPV (vocabolario comune per gli appalti):  74224000-5. CPC: 867. 

Categoria servizi: 12 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO  

 III.2) LA PARTECIPAZIONE È RISERVATA AD UNA PARTICOLARE 

PROFESSIONE:  SI. 

Soggetti indicati agli articoli 90 e 108 del D.Lgs. 163/2006  ai quali non sia 

inibito, al momento della presentazione della domanda, l’esercizio della libera 

professione sia per legge, sia per contratto, sia per provvedimenti disciplinari. 

SEZIONE IV: PROCEDURA  

 IV.1) TIPO DI CONCORSO:   

Procedura aperta.  

 IV.3) CRITERI DA APPLICARE ALLA VALUTAZIONE DEI PROGETTI:   

Sono indicati nel regolamento del concorso. 

 IV.4) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

 IV.4.2)Condizioni per ottenere i documenti contrattuali e la documentazione 

complementare   

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai 

documenti: 30.5.2008. 

 IV.4.3) Termine per il ricevimento dei progetti o delle domande di 

partecipazione:   



30.05.2008 ore 12:00 

 IV.4.5) Lingue utilizzabili per la presentazione dei progetti o delle domande 

di partecipazione: Italiano. 

 IV.5) PREMI E COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 IV.5.1) Attribuzione di premi:  SI 

Numero e valore dei premi da attribuire: Al vincitore del concorso verrà 

assegnato il premio di € 50.000,00 (cinquantamila/00) al lordo di oneri, 

contributi e ritenute di legge. In caso di ex aequo tra due progetti di idee il 

premio sarà parimenti ripartito tra gli stessi. Alle altre due proposte meritevoli 

di menzione sarà riconosciuto un premio di € 10.000,00 (diecimila/00) 

ciascuna, al lordo di oneri, contributi e ritenute di legge. 

 IV.5.3) Appalti successivi:   

La Regione Puglia si riserva la facoltà di affidare al vincitore del concorso i 

successivi livelli di progettazione, ai sensi dell’art. 108 comma 6 del D.Lgs. 

163/2006. 

 IV.5.4) La decisione della commissione giudicatrice è vincolante per 

l'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:  SI. 

 IV.5.5) Nomi dei componenti della commissione giudicatrice selezionati:   

La Commissione sarà nominata dopo la consegna delle domande di 

partecipazione. 

SEZIONE VI:  ALTRE INFORMAZIONI  

 VI.1) CONCORSO DI PROGETTAZIONE CONNESSO AD UN PROGETTO E/O 

PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:  NO. 

 VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 

Concorso di idee, in un’unica fase ed espletato in forma anonima. La stazione 



appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, 

interrompere, annullare in tutto o in parte il presente concorso; si riserva 

altresì di proclamare la vittoria anche in caso di una sola proposta ritenuta 

valida. Il responsabile del procedimento è l’Arch. Vito Laricchiuta. Codice 

NUTS: ITF4. CIG 0124000807 

 VI.3) PROCEDURE DI RICORSO 

 VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Puglia 

– Sede di Bari – piazza G. Massari 14 – 70122 BARI 

 VI.3.2) Presentazione di ricorso: Il ricorso avverso il presente avviso deve 

essere notificato all’Amministrazione entro 60 giorni dalla data di 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 06/02/2008 

Il Direttore Amministrativo 

Avv. Francesco Addante 


