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Comune di Occhieppo Superiore 
Regione Piemonte - Provincia di Biella 

 
Pubblicazione n. 138 

Del 24.04.2008 

 

BANDO PER CONCORSO INFORMALE DI IDEE SUL TEMA: 

 
 "SISTEMAZIONE DELL’ASSE VIARIO PIAZZA V. VENETO,VIA MARTIRI DELLA 

LIBERTÀ, VIA XXIV MAGGIO VIA C.B. MOSCA  E DELLE VIE PERPENDICOLARI O 
LIMITROFE A TALE ASSE, VIA  ROMIOGLIO, VIA SAN GIOVANNI, VIA P. MICCA, VIA 

TUA, VIA DON RAMELLA, VIA OPIFICI PARTE, VIA MOLINETTO" 

 

ART. 1 

TIPO DI CONCORSO E TEMA 

 
Il presente bando ha per oggetto un concorso informale d'idee, aperto alla partecipazione di tutti i 
soggetti in possesso dei requisiti, di cui al successivo art. 4, in forma anonima sul tema "Sistemazione 
dell’asse viario Piazza V. Veneto,Via Martiri della Libertà, Via XXIV Maggio Via C.B. Mosca  e 
delle vie perpendicolari o limitrofe a tale asse, Via  Romioglio, Via san Giovanni, Via P. Micca, Via 
Tua, Via Don Ramella, Via Opifici parte, Via Molinetto".   
 

ART. 2 

SCOPO E TEMA DEL CONCORSO INFORMALE 

 

A seguito della realizzazione della nuova variante stradale al capoluogo nonché dei progetti di 
recupero del complesso immobiliare di Villa Mossa e dell’edificio Comunale, il presente concorso 
informale è finalizzato all'individuazione dell'idea migliore per la rivalutazione storica del sistema 
viario del Nucleo di Antica Formazione, tramite :  
 
A. La modifica del senso di marcia con istituzione di senso unico verso Graglia nella Via Martiri, e 

senso unico verso Biella nella via XXIV Maggio e C.B. Mosca; istituzione del divieto di transito 
ai mezzi pesanti oltre la portata di 35 ql, nel rifacimento del manto stradale e dell’illuminazione 
pubblica; la realizzazione del maggior numero di posti auto e di rallentatori ottici e fisici, la posa 
di arredi urbani più confacenti alle caratteristiche degli immobili sopracitati lungo le vie ed  i 
tratti di vie di collegamento fra essi e precisamente : 
1. Piazza Vittorio Veneto  
2. Via Martiri della Libertà 
3. Via XXIV Maggio 
4. Via C.B. Mosca 
5. Via  Romioglio 
6. Via San Giovanni 
7. Via P. Micca 
8. Via Tua Alfonso e Orazio 
9. Via Don Dario Ramella 
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10. Via Opifici parte 
11. Via Molinetto 

 
B. L'individuazione di colori o scale cromatiche da attribuire agli edifici che si affacciano sulle 

stesse vie in caso di restauro.  
 

ART. 3 

INDIVIDUAZIONE DEL LUOGO E RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Le aree oggetto del concorso informale sono indicate nell'allegata planimetria corredata dallo stralcio 
delle Norme di Attuazione del P.R.G.C. Vigente. 
 

ART. 4 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO INFORMALE 

 
Possono partecipare al concorso informale, oltre ai soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere, d), e), 
f), g), h), del D. L.gs 163/2006, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione 
ed iscritti al relativo Ordine Professionale, secondo l'Ordinamento Nazionale di appartenenza nel 
rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti 
dell'Amministrazione appaltante . 
La partecipazione può essere individuale o di gruppo; nel secondo caso tutti i componenti del gruppo 
devono essere in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo . 
Ad ogni effetto del presente concorso informale un gruppo di concorrenti avrà, collettivamente, gli 
stessi diritti di ogni singolo concorrente . 
Ogni gruppo dovrà nominare un suo componente quale DELEGATO a rappresentarlo con L'Ente 
banditore. Potrà inoltre, nel caso di effettiva attribuzione di questo ruolo, nominare un componente 
quale CAPOGRUPPO PROGETTISTA. 
Il concorrente singolo o i concorrenti in gruppo potranno avvalersi di CONSULENTI o 
COLLABORATORI . Essi potranno essere privi dell'iscrizione agli Albi di cui al primo comma del 
seguente articolo, non dovranno trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 5 del bando 
e non potranno essere componenti del gruppo; i loro compiti e le loro attribuzioni saranno definite 
all'interno del gruppo concorrente senza investire di ciò il rapporto del gruppo stesso con l'Ente 
banditore . 
Dovrà essere dichiarata la loro qualifica e la loro natura della loro consulenza o collaborazione . 
Uno stesso concorrente non può far parte di più di un gruppo . 
 

ART. 5 

INCOMPATIBILITA' DEI PARTECIPANTI 

 

Non possono partecipare al concorso informale : 
 
1. I componenti della giuria, i loro coniugi e i loro parenti stretti fino al terzo grado compreso ; 
2. Gli amministratori, con i consiglieri e i dipendenti dell'Ente banditore, anche con contratto a 

termine, i consulenti dello stesso Ente con contatto continuo ed i dipendenti di Enti pubblici che 
operano nello stesso ambito territoriale in cui si svolge il concorso informale con funzioni 
attinenti al tema ; 

3. I datori di lavoro o coloro che abbiano qualsiasi rapporto di lavoro o collaborazione continuativi 
o notori con membri della Giuria ; 

4. Coloro che partecipano alla stesura del bando e dei documenti allegati o che facciano parte del 
comitato tecnico per la partecipazione del concorso informale . 

 
ART. 6 

INCOMPATIBILITA' DEI GIURATI 

 
Non possono far parte della giuria : 
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1. I concorrenti, i loro coniugi o parenti ed affini fino al terzo grado compreso ; 
2. I datori di lavoro e i dipendenti dei concorrenti e coloro che abbiano con essi rapporti di lavoro o 

di collaborazione continuativi o notori ; 
 
Non possono far parte della stessa giuria : 
 
1. I parenti e affini fino al terzo grado compreso ; 
2. I datori di lavoro e loro dipendenti ; 
3. Coloro che abbiano rapporti di lavoro o collaborazione continuativi e notori . 
 

 

ART. 7 

RICHIESTA DELLA DOCUMENTAZIONE 

 

La richiesta della documentazione (bando e relativi allegati) potrà avvenire presso la residenza 
Municipale ; la suddetta potrà essere ritirata presso l'Ufficio tecnico del comune con il seguente 
orario : 
Martedì,  dalle ore 08.30 alle ore 19.00 e il sabato  dalle ore 09,30 alle ore 11,30. 
 

ART. 8 

QUESITI 

 
Quesiti e richieste di chiarimenti saranno formulati nel corso dell'apposita riunione che l'Ente 
banditore terrà il giorno martedì 13 maggio 2008 alle ore 21.00 presso i locali della Sala 

delle Carrozze nello stabile di Villa Mossa Via Martiri Libertà 29.   
 

ART. 9 

ELABORATI DI CONCORSO 

 
I concorrenti dovranno esprimere le loro idee e formulare le loro proposte con : 
 
1. Elaborati grafici stampati su carta, preferibilmente a colori ed in scala, contenenti: planimetria , 

piante  sezioni e prospetti dei particolari  costruttivi (riferiti alla documentazione fornita) ed 
eventuali altri elementi per la migliore comprensione dell'ipotesi progettuale ; 

 
2. Almeno una tavola da 70 x 100 su supporto rigido (FORTEX) con i disegni plastificati, riportante 

prospetti, prospettive e/o particolari costruttivi da evidenziare ; 
 
3. Una relazione scritta composta al massimo da n. 3 cartelle dattiloscritte formato UNI A4 ; 
 
4. Calcolo sommario della spesa per la realizzazione delle opere, con individuazione di lotti 

esecutivi da individuarsi nella somma di duecentomila euro; 
 
Tutti gli elaborati da presentare dovranno essere in forma anonima contrassegnati con un codice 
numerico, e raggruppati in busta chiusa. 
 
Le generalità, la firma, i documenti del concorrente (o dei concorrenti in caso di partecipazione in 
gruppo) nonché degli eventuali consulenti o collaboratori, saranno inseriti in busta opaca sigillata con 
ceralacca e contrassegnata con lo stesso codice numerico, da inserire nella busta contenente gli 
elaborati . 
 
I documenti inseriti nella busta e da allegare sono : 
- Dichiarazione di iscrizione all'Albo professionale di ciascun concorrente ; 
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- Nomina, da parte dei componenti del gruppo, del concorrente DELEGATO a rappresentare il 
gruppo stesso secondo quanto disposto dall'art. 4 del presente bando ; 

- Dichiarazione di parte di ciascun concorrente (componente del gruppo o consulente o 
collaboratore) di trovarsi nelle condizioni per la partecipazione previste dall'art. 4 e di non 
rientrare nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 5 del presente bando ; 

- Dichiarazioni da parte degli eventuali consulenti o collaboratori dalla quale risulti la loro 
qualifica e la natura della loro consulenza o collaborazione ; 

- Eventuale nomina di un componente CAPOGRUPPO PROGETTISTA di cui all'art. 4 comma V 
del presente bando. 

 
Gli elaborati dovranno essere presentati entro le ore …12.30  del giorno 23 GIUGNO 2008  

 

Qualora la consegna sia effettuata per mezzo di vettori (Poste, Corrieri, Agenzie abilitate), la 
spedizione dovrà avvenire entro il termine di cui al precedente comma e ciò dovrà essere provato dal 
concorrente. Non potranno essere accettati quei progetti consegnati o spediti successivamente oltre 
tale data . 
 

ART. 10 

CALENDARIO 

 
Le scadenze di seguito indicate si riferiscono al termine massimo e s'intendono progressive dalla data 
di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune del Bando . 
 
Richiesta di documentazione     entro 10 gg.dalla data di scadenza del bando 
 
Quesiti e richieste di chiarimenti dal giorno 13 maggio 2008 (data 

della riunione di cui al precedente 
art. 8) sino al  14 giugno 2008 

 
Consegna e spedizione degli 
elaborati: entro 60 giorni dalla data 
di pubblicazione del bando e 
comunque entro le ore 12.30 del 
giorno 23. giugno 2008 

 
Inizio dei lavori della Giuria      entro 30 gg. dal termine di consegna 
 
Comunicazione dell'esito del concorso informale  30 gg. da conclusione lavori giuria 
 

ART. 11 

COMPOSIZIONE DELLA GIURIA 

 
La giuria è costituita da n. 7 (sette) membri effettivi con diritto di voto, di cui 2 nominati dalla Giunta 
Comunale tra le seguenti categorie:  
N. 2 tecnici competenti nella materia del concorso informale, un diplomato ed un laureato; 
N. 3 amministratori dell’Ente banditore di cui uno della Minoranza nominati dal Consiglio 
Comunale; 
 
Della Giuria fa parte il Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale e il Responsabile del servizio di 
Polizia Municipale 
 
Le riunioni della Giuria sono valide con la presenza di tutti i membri. 
 
Funge da segretario senza diritto di voto il Segretario Comunale, o suo delegato. 
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Il presidente della Giuria è di diritto il Sindaco. 
 
Le decisioni della giuria sono prese a maggioranza . 
I componenti della Giuria non potranno ricevere dall'Ente banditore affidamenti di incarichi relativi 
all'oggetto del concorso informale sia come singoli sia come componenti del gruppo. 
 

ART. 12 

LAVORI DELLA GIURIA 

 
La Giuria, sarà convocata ed effettuerà i lavori di selezione conclusiva dei progetti entro 30 giorni dal 
termine di consegna degli elaborati; 
 
La Giuria provvederà ad eseguire, prima dell'esame degli elaborati, una fase istruttoria atta a 
verificare la rispondenza al bando degli stessi. 
I lavori della giuria saranno segreti. 
Di essi sarà tenuto un verbale redatto dal segretario e custodito dopo la proclamazione del vincitore 
da parte del Presidente . 
Pubblica sarà invece la relazione conclusiva, che conterrà la graduatoria con le relative motivazioni, 
la metodologia seguita e l'iter dei lavori . 
Formata la graduatoria, la Giuria procederà all'apertura delle buste sigillate di tutti i concorrenti e alla 
conseguente verifica dei documenti e dell'incompatibilità, conclusa la quale attribuirà i premi . 
In caso di esclusione di un premiato, in conseguenza di tale verifica, ad esso subentrerà il primo 
concorrente che lo segue in graduatoria . 
 

ART. 13 

ATTRIBUZIONE DEI PREMI 

 
Il concorso informale si concluderà con la graduatoria di merito e con l'attribuzione di n. 3 (tre) 
premi. I premi saranno attribuiti nel seguente modo : 
 
°  Attribuzione al vincitore del  I  premio di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) 
°  Attribuzione al secondo classificato del II premio di Euro 1.000,00 (mille/00) 
°  Attribuzione al terzo classificato del III premio di Euro 500,00 (cinquecento/00) 
gli importi si intendono al lordo di I.V.A. e contributi. 
 
L'idea premiata è acquisita in proprietà della stazione appaltante e previa eventuale definizione su 
aspetti tecnici, può essere posta a base della futura progettazione, al cui affidamento potrà concorrere 
anche il vincitore del  I  premio, qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi. 
 

ART. 14 

MOSTRA E PUBBLICAZIONE DEI PROGETTI 

 
L'Ente banditore provvederà, a breve distanza di tempo dalla proclamazione dei risultati e comunque 
non oltre i 120 giorni , a rendere pubbliche le proposte dei concorrenti tramite mostra dei progetti, 
presso i locali di Villa Mossa, “Sala delle Carrozze “. 
 

ART. 15 

RESTITUZIONE DEI PROGETTI 

 
Entro i 30 giorni successivi la conclusione della mostra, tutti i progetti, con esclusione del vincitore, 
potranno essere ritirati a cura e spese dei concorrenti . 
 
Trascorso tale periodo l'Ente banditore non sarà più responsabile della loro conservazione . 
 

ART. 16 
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PUBBLICAZIONE DEL BANDO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Il bando sarà affisso all'Albo Pretorio Comunale per 60, (sessanta) giorni dal 24 aprile 2008 al…23 
giugno 2008 e sarà pubblicato sul sito internet www.comune.occhieppo-superiore.bi.it,  
Lo stesso sarà trasmesso agli organismi rappresentativi interessati con l'invito a pubblicizzarlo 
direttamente ai propri iscritti.  
Responsabile del procedimento è il responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale geom. Romagnolli 
Massimo. 
 
Occhieppo Superiore  lì 24/04/2008 
 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Geom. Massimo Romagnolli 


