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CAPITOLO I - DEFINIZIONE DEL CONCORSO

1. OGGETTO DEL CONCORSO

Il Comune di Civitacampomarano (di seguito defnito "Ente banditore") bandisce un concorso di idee , con
procedura aperta, per la progetazione della riqualifcazione architetonica ed ambientale degli spazi pubblici
nel Comune di Civitacampomarano.
Il concorso è artcolato in un’unica fase fnalizzata a individuare la migliore idea progetuale tra quelle
presentate entro il termine.
Le linee guida per la progetazione, con la descrizione detagliata dei contenut e degli obietvi da perseguire, si
trovano nel Documento Preliminare alla Progetazione (di seguito, per brevità, D.P.P.), allegato e parte
integrante del presente Bando.

2. TEMA DEL CONCORSO

Tema del concorso di idee è la riqualifcazione architetonica e ambientale degli spazi pubblici e l'ideazione di
element formali e funzionali in grado di valorizzare, caraterizzare e migliorare la qualità ambientale dello
spazio urbano, con partcolare riferimento alle aree circostant il Castello.

3. FINALITÀ DEL CONCORSO

La proposta progetuale dovrà valorizzare gli aspet architetonici del luogo e migliorare la qualità ambientale
dell'area oggeto d'intervento, favorendo il soggiorno, lo svolgimento di event, le relazioni sociali ed il
raforzamento dell'identtà del luogo.
Il progeto dovrà valorizzare la memoria storica ed architetonica dell’ambito urbano, esaltandone la propria
funzione di spazio di socializzazione. Si dovranno proporre, pertanto, soluzioni urbanistche e di arredo che
valorizzino prioritariamente le aree circostant il Castello e che ridefniscano lo spazio urbano individuando
eventuali accessi alternatvi, pedonali e/o carrabili, a quelli esistent. 
Si dovrà migliorare la qualità ambientale delle aree verdi e dei percorsi, individuando soluzioni che si integrino
con le emergenze architetoniche di pregio storico-artstco e gli element naturali che ne caraterizzano il
contesto. 
In sintesi le proposte progetuali dovranno perseguire i seguent obietvi:

- recuperare e riconvertre l'ambito urbano esistente come ato di un processo di riqualifcazione
architetonica ed ambientale;

- favorire l'insediamento di una pluralità di funzioni, idonee a promuovere l'integrazione, la coesione e la
qualità sociale;

- ricercare la contnuità e l'accessibilità dei percorsi al fne di otenere una migliore fruibilità e qualità
degli spazi pubblici, integrando le proposte ideatve nella strutura urbana esistente;

- migliorare i valori scenici, architetonici e ambientali dell'area oggeto di riqualifcazione urbana;

- favorire la socializzazione e lo svolgimento delle manifestazioni tradizionali.

4. ARTICOLAZIONE DELL’IDEA PROGETTUALE

Il candidato dovrà formulare, secondo le modalità stabilite dal bando:

- un’idea progetuale complessiva di riqualifcazione del borgo, la cui delimitazione è indicata nella
documentazione allegata, che tenga conto delle fnalità del concorso. La realizzazione della proposta
potrà essere artcolata in più lot funzionali e sarà riferita a un arco temporale più esteso, in ragione
delle risorse fnanziarie che saranno a disposizione dell’amministrazione comunale. L’importo stmato
dei lavori dovrà essere contenuto nella somma di euro 2.000.000,00 al neto dell’IVA.

- all’interno della proposta di cui al punto precedente, un’idea progetuale di riqualifcazione riferita
all’area circostante il Castello, la cui delimitazione è indicata nella documentazione allegata, che
coinciderà con il primo loto funzionale appaltabile, in ragione della promessa di fnanziamento, in
favore dell’amministrazione comunale, da parte della Regione Molise. L’importo dei lavori dovrà essere
contenuto nella somma di euro 500.000,00 al neto dell’IVA come da quadro economico allegato.

L’importo dei lavori dovrà essere contenuto nella somma di euro 500.000,00 al neto dell’IVA come da quadro
economico allegato.
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5. TIPO DI PROCEDURA

Il concorso, con procedura aperta, è artcolato in unica fase fnalizzata a individuare la migliore proposta
progetuale tra quelle presentate entro il termine.
Per garantre anonimato e condizioni uniformi di partecipazione le procedure del concorso e il rapporto fra Ente
banditore e concorrente avverranno esclusivamente per via telematca atraverso il sito
riqualifcacivitacampomarano.conidee.it.
Al sito sopra citato il concorrente avrà accesso mediante registrazione e potrà scaricare il materiale necessario
alla partecipazione, formulare quesit, consultare l'apposita pagina "news" e consegnare mediante caricamento
gli elaborat delle proposte progetuali.
Il sistema assegnerà ad ognuno dei concorrent un codice e garantrà l'anonimato dell'intero procedimento.

CAPITOLO II - PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

6. SOGGETTI AMMESSI AL CONCORSO: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Il concorso è aperto agli Architet e agli Ingegneri iscrit nei rispetvi Ordini professionali o Registri
professionali dei paesi di appartenenza, abilitat all'esercizio della professione alla data di pubblicazione del
presente Bando di Concorso che non incorrano nei motvi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Nello specifco sono ammessi a partecipare al concorso tut i sogget di cui all’art. 24 let. d) e all’art. 46 del
D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisit di cui al D.M. 263/2016.
La partecipazione degli architet e ingegneri iunior è ammessa nei limit di quanto previsto dall’art 15 e
seguent (per la professione di architeto) nonché dall’art 45 e seguent (per la professione di ingegnere) del
d.P.R. 328/2001.
I concorrent possono partecipare singolarmente o congiuntamente mediante raggruppament.
Nel caso di raggruppamento deve essere nominato un capogruppo, unico responsabile e referente nei confront
dell'Ente banditore.
Il raggruppamento costtuisce un'enttà unica ai fni del concorso e la paternità della proposta progetuale
espressa verrà riconosciuta, a parità di ttoli e dirit, a tut i component del raggruppamento.
I raggruppament, anche se non ancora formalmente costtuit, devono prevedere, quale progetsta, la
presenza di almeno un professionista laureato, abilitato all'esercizio della professione da meno di 5 (cinque)
anni, antecedent la data di pubblicazione del presente Bando, ai sensi del D.M. 263/2016.
I partecipant al concorso potranno avvalersi di consulent e collaboratori, anche se non iscrit agli Ordini o
Registri professionali. Di ogni singolo consulente o collaboratore dovrà essere dichiarata la qualifca e la natura
della consulenza o della collaborazione. Compit e atribuzione dei consulent e/o collaboratori sono defnit
all'interno del gruppo concorrente senza che ciò abbia rilevanza nei rapport fra il concorrente e l'Ente
banditore.
La partecipazione a qualsiasi ttolo (capogruppo, membro del gruppo, consulente, collaboratore) di un
concorrente a più di un raggruppamento comporta l'esclusione dal concorso sia del singolo concorrente sia del
raggruppamento o dei raggruppament di cui il medesimo risulta essere componente.

7. CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

Non possono partecipare al concorso:
1. coloro che hanno partecipato alla stesura del presente Bando e dei document allegat, i loro coniugi e i loro
parent fno al terzo grado compreso e chiunque abbia in corso con loro un rapporto di lavoro o altro rapporto
notorio. Si intende per rapporto notorio quella situazione di condivisione, anche del medesimo ambiente di
lavoro, che abbia dato luogo ad una reciproca compenetrazione delle rispetve atvità professionali dal punto
di vista tecnico-organizzatvo;
2. i dipendent dell'Ente banditore e i sogget, che hanno alla data di pubblicazione del presente Bando un
rapporto di collaborazione, di qualsiasi natura, con l'Ente banditore avente ad oggeto il tema del concorso.
L'incompatbilità è estesa ai coniugi e ai parent fno al terzo grado compreso.

8. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

Con la partecipazione al concorso i concorrent accetano, senza riserva alcuna, tute le norme contenute nel
presente Bando. L'inosservanza di quanto in esso stabilito comporta l'automatca esclusione dal concorso, salva
l'applicazione di quanto previsto dall'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 come modifcato dall’art. 49 comma 9
del D.Lgs. 56/2017 e con applicazione della sanzione nella misura minima prevista dal medesimo art. 83 del
decreto legislatvo.
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9. DOCUMENTI DEL CONCORSO

L 'Ente b an di t ore f orn i sce la seg uen te do cu ment az ione , scar i ca bi le da l s i to int er net
riqualifcacivitacampomarano.conidee.it:

Bando di concorso
fle PDF (documento_bando.pdf)

1. DOCUMENTO PRELIMINARE ALL’AVVIO DELLA PROGETTAZIONE
(01_DPP per concorso.pdf)

2. AEREOFOTOGRAMMETRICO CON DELIMITAZIONE AREA DI CONCORSO ALLARGATA ALLE ALTRE AREE
OGGETTO DI RIQUALIFICAZIONE
(02_Aerofotogrammetrico.zip)

3. PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI ESEGUITI SULLA PIAZZA DEL CASTELLO
(03_Planimetria.zip)

4. FOTOGRAFIE
Immagini fotografche (04a_immagini fotografche.zip)
Planimetria punt fotografci (04b_Planimetria punt fotografci.pdf)

5. EMERGENZE ARCHITETTONICHE
(05. Emergenze.zip)

6. PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE E NORME TECNICHE
(06_PdiF e norme.pdf)

7. PERIMETRAZIONE AREA INTERESSATA DAL FENOMENO FRANOSO
(07. Perimetrazione area frana)

8. Schema di contrato
(08. Schema di contrato.zip)

Per maggiori informazioni consultare il sito: www.turismo-civitacampomarano.it

10. QUESITI E RICHIESTA DI CHIARIMENTI - SOPRALLUOGO

I sogget interessat al concorso ed i concorrent possono presentare all'Ente banditore richieste di chiariment,
esclusivamente mediante le procedure previste nel sito Internet entro il giorno ______.2017 alle ore 23:59:00.
Il termine ultmo per la pubblicazione sul sito dei chiariment, anche in forma sintetca, è il giorno
__________.2017 alle ore 23:59:00. 
Non è previsto alcun sopralluogo accompagnato sull'area oggeto del concorso.
Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente mediante la compilazione dell'apposito
modulo eletronico, atvo entro il termine indicato sul sito del concorso.

11. ELABORATI RICHIESTI

La proposta progetuale richiesta per la partecipazione, deve essere composta dai seguent elaborat:
1. Relazione tecnico illustratva del progeto che illustri i criteri guida anche atraverso schemi e

immagini, delle scelte progetuali in relazione agli obietvi previst dal Bando e alle carateristche
dell'intervento;

La Relazione potrà includere immagini e schemi grafci e dovrà essere contenuta in un fascicolo di massimo n. 5
facciate in formato UNI A4 più la copertna, (per un massimo di 5.000 batute per pagina, spazi inclusi).

2. Elaborat grafci

- planimetria generale in scala adeguata con indicazione degli intervent e della loro connessione;

- planimetria in scala adeguata dell’area circostante il Castello con indicazione degli intervent

- campioni di part ritenute maggiormente signifcatve con piante, prospet, sezioni in scala adeguata
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at a rappresentare la qualità tecnica e materica dello spazio urbano e paesaggistco;

- campioni di part ritenute maggiormente signifcatve dell’area circostante il Castello con piante,
prospet, sezioni in scala adeguata at a rappresentare la qualità tecnica e materica dello spazio
urbano e paesaggistco;

- eventuali render signifcatvi
Gli elaborat dovranno essere in numero di 2 (due) tavole formato UNI A1, orientate in senso vertcale, su fle
PDF.

3. Calcolo sommario della spesa e quadro economico
Dovrà essere prodoto il calcolo sommario degli intervent generali di riqualifcazione comprensivo del calcolo
sommario degli intervent previst per l’area circostante il Castello. Il calcolo degli intervent previst per l’area
circostante il Castello dovrà, inoltre, essere riportato separatamente. 
Il calcolo dovrà essere contenuto in massimo 5 facciate UNI A4, più la copertna su formato PDF e organizzato in
modo che siano di facile letura anche con riferimento alla dimensione dei carateri.

I fle degli elaborat dovranno essere impostat per essere stampat nel formato richiesto e dovranno avere una
dimensione massima/fle di 5MB.

Il codice alfanumerico (codice registrazione) che il sistema assegna ad ogni partecipante al momento della
registrazione non deve essere riportato sugli elaborat, pena l'esclusione.
Non sono ammessi elaborat ulteriori o diversi da quelli indicat dal bando e previst dalla piataforma.

12. MODALITA' E TERMINE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO - PRESENTAZIONE DEGLI
ELABORATI

Per partecipare al concorso ci si avvarrà del sito riqualifcacivitacampomarano.conidee.it al quale il singolo
partecipante o il capogruppo dovrà registrarsi mediante indirizzo di posta eletronica certfcata o, nel caso di
partecipant resident in un altro Stato, indirizzo di posta eletronica basato su tecnologie che soddisfno
formalità e requisit equivalent. In partcolare sarà necessario compilare i seguent document:

1) Domanda di partecipazione
2) Dichiarazione sosttutva dell’Ato di Notorietà
3) Autorizzazione dell’Ente
4) Scheda di raggruppamento
5) Documento di identtà

I document compilat dovranno essere stampat, sotoscrit e caricat insieme ai fle contenent la copia
fotostatca non autentcata di un documento d'identtà del sotoscritore e la copia fotostatca
dell'autorizzazione alla partecipazione in caso di concorrente dipendente di pubblica amministrazione ex art. 53
del D.Lgs. n. 165/2001.
Non sono ammesse forme di partecipazione con modalità diverse da quelle descrite dal Bando e specifcate sul
sito. Con la registrazione al sito si avrà accesso a tute le indicazioni necessarie per la consegna della
documentazione amministratva e degli elaborat.
Gli elaborat dovranno essere trasmessi, mediante la conclusione della procedura on-line, a pena di esclusione
entro e non oltre il giorno ______.2017 alle ore 23:59:00.
Il sito non acceterà la fnalizzazione della procedura oltre il termine indicato.

13. CALENDARIO DEL CONCORSO

Le principali scadenze della procedura del concorso sono le seguent:
______.2017 ore 23:59:00
Termine per la ricezione delle richieste di chiarimento;
______.2017 ore 23:59:00
Termine per la pubblicazione delle risposte alle richieste di chiarimento pervenute;
___________.2017 ore 23:59:00
Termine ultmo per la ricezione delle proposte progetuali;
_____.2017 ore 09:30:00
Prima seduta pubblica della Commissione giudicatrice.

CAPITOLO III - LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE - ESITO DEL CONCORSO
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14. COMMISSIONE GIUDICATRICE

Non possono far parte della Commissione Giudicatrice:
1. i concorrent, i loro coniugi o convivent e i loro parent e afni fno al quarto grado compreso;
2. i datori di lavoro e i dipendent dei concorrent e coloro che abbiano in corso con loro un rapporto di

lavoro o altro rapporto notorio. Si intende per rapporto notorio quella situazione di condivisione, anche
del medesimo ambiente di lavoro, che abbia dato luogo ad una reciproca compenetrazione delle
rispetve atvità professionali dal punto di vista tecnico-organizzatvo.
Ai component della Commissione giudicatrice si applicano le disposizioni in materia di incompatbilità
e astensione di cui all’art. 77 comma 6 del D.Lgs. 50/2016.

La Commissione giudicatrice è composta da 4 (quatro) membri efetvi di cui
1 tecnico dipendente del Comune di Civitacampomarano
1 funzionario designato dalla Soprintendenza del Molise
1 architeto designato dal CNAPPC
1 ingegnere designato dal CNI
Verrà altresì nominato 1 (uno) membro supplente nel caso in cui si rendesse necessario procedere alla
sosttuzione di uno dei membri efetvi.
La Commissione giudicatrice si avvarrà di un segretario, senza dirito di voto, scelto dall'Ente banditore.

I component della Commissione giudicatrice sono nominat dopo la scadenza del termine per la presentazione
delle proposte progetuali. Della nomina, e relatva composizione, della Commissione giudicatrice sarà data
notzia sui sit citat.
Le sedute della Commissione giudicatrice sono valide con la presenza di tut i component.
Le decisioni della Commissione giudicatrice sono prese a maggioranza e hanno caratere vincolante per l'Ente
banditore.
I lavori della Commissione giudicatrice si svolgeranno in una o più sedute riservate; di esse sono redat apposit
verbali sotoscrit da tut i component e custodit dal Responsabile unico del procedimento il cui nominatvo è
indicato al successivo art. 23.
I verbali delle sedute, conterranno l'individuazione della metodologia seguita e dell'iter dei lavori. Il verbale
fnale deve contenere la graduatoria con motvazione per tut i concorrent.

15. SEDUTE PUBBLICHE

I lavori della Commissione giudicatrice sono precedut da una seduta pubblica, nel corso della quale viene
garantto l'anonimato. Nel corso della prima seduta la Commissione giudicatrice dà conto delle proposte
progetuali presentate: dando letura dei codici alfanumerici atribuit dal sistema telematco alle diverse
proposte.
La seduta pubblica per l'avvio dei lavori della Commissione giudicatrice si terrà il giorno ______.2017 alle ore
09:30:00 presso il Comune di Civitacampomarano.

16. LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Nella prima seduta riservata la Commissione giudicatrice defnisce la metodologia dei lavori. La scelta delle
proposte progetuali verrà fata sulla base dei seguent criteri di valutazione

1. Qualità del progeto nel suo complesso con riferimento al suo inserimento nel sistema degli spazi
urbani circostant ed alla connessione tra i vari intervent con partcolare riferimento alla sostenibilità
tecnico/economica del progeto, sia dal punto di vista costrutvo/architetonico che atuatvo
mediante la realizzazione per lot ed in varie fasi distributve nel tempo (25 punt)

2. Qualità delle scelte progetuali per la riqualifcazione dell’ambito urbano dell’area circostante il
Castello atraverso l’utlizzo della luce e dell’illuminazione, dei materiali, delle fniture e delle soluzioni
di arredo, inclusa la segnaletca, per garantre l’accessibilità fsica, percetva, sociale, culturale,
element qualifcant per la complessiva valorizzazione paesaggistca, ambientale e monumentale (30
punt);

3. Qualità del progeto fnalizzata a facilitare la fruibilità e accessibilità delle aree e degli edifci all'utenza
ampliata nel rispeto della normatva vigente in tema di eliminazione e superamento delle barriere
architetoniche (20 punt);

4. Fatbilità realizzatva, facilità di manutenzione, funzionalità e durabilità delle opere (15 punt)
5. Aspet di innovazione dell'intervento, dal punto di vista architetonico, ambientale e di funzionalità

(materiali, tecnologie) (10 punt).
Ciascun commissario può atribuire motvatamente ad ogni proposta candidata fno al massimo dei punt per
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ciascun elemento di valutazione. Successivamente si procederà alla defnizione per ciascun elemento di
valutazione del punteggio atribuito alla proposta efetuando la media dei punteggi atribuit da ciascun
commissario. Il punteggio complessivo della proposta sarà pari alla somma dei punteggi medi atribuit per
ciascun elemento. Sarà quindi defnita la graduatoria in base all’ordine dei punteggi complessivi atribuit.

17. PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE

L'Ente banditore, in seconda seduta pubblica, proclama il vincitore del concorso e dà letura della classifca dei
10 migliori proget partecipant associando ai codici alfanumerici i nominatvi dei corrispondent concorrent,
fate salve le necessarie verifche sulla documentazione amministratva e le incompatbilità.

Il giorno e l'ora della seduta pubblica saranno pubblicat sul sito del concorso.

CAPITOLO IV - ADEMPIMENTI FINALI

18. PREMI E RIMBORSO SPESE - PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

Il vincitore del concorso riceverà un premio di € 9.000,00 (al lordo di IVA e ogni altro onere di legge).
Con tale pagamento, come stabilito dall'art. 152 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, come modifcato dall’art. 93
comma 5 del D.Lgs. 56/2017, la proprietà del progeto vincitore viene acquisita dall'Ente banditore.

Al concorrente risultato secondo classifcato è riconosciuto un premio di € 4.000,00 (al lordo di IVA e ogni altro
onere di legge). Al concorrente risultato terzo classifcato è riconosciuto un premio di € 3.000,00 (al lordo di IVA
e ogni altro onere di legge). Ciascuno dei successivi 2 (due) concorrent riceverà un rimborso spese per la
partecipazione di € 1.000,00 (al lordo di IVA e ogni altro onere di legge).

La liquidazione dei premi e dei rimborsi spese come sopra determinat, avverrà entro 60 (sessanta) giorni a
decorrere dalla data di esecutvità del provvedimento amministratvo con cui si approvano i lavori della
Commissione giudicatrice.
Nel caso di raggruppament i premi/rimborsi spese verranno liquidat esclusivamente al soggeto indicato quale
capogruppo nella domanda di iscrizione.

La proprietà intelletuale e i dirit di copyright dei proget presentat è degli autori concorrent secondo le
disposizioni di legge in merito ai dirit d'autore e ai dirit sulla proprietà intelletuale.
Per i proget, le immagini e tuto il materiale reso disponibile all'Ente banditore e richiesto per la
partecipazione, il concorrente assume ogni responsabilità conseguente alla violazione di dirit di breveto, di
autore, di proprietà intelletuale e, in genere, di privatva altrui.

19. PUBBLICAZIONE ESITI DEL CONCORSO

Salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge vigent in materia, l'esito del concorso sarà pubblicato sul sito
dell'Ente banditore entro 10 (dieci) giorni dalla data di approvazione dei lavori della Commissione giudicatrice e
sarà comunicato agli Ordini professionali territorialmente interessat.

CAPITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

20. PRIVACY

I dat personali fornit insieme alla domanda di partecipazione al concorso saranno tratat dall'Ente banditore
al solo fne di consentre l'identfcazione dei fnalist del concorso medesimo, dopo l'analisi e la valutazione dei
proget. Essi potranno essere comunicat ad altri sogget solo per le fnalità stretamente connesse al concorso
e difusi in occasione della valorizzazione delle proposte progetuali di cui al successivo paragrafo.
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, con l'accetazione del presente Bando, i partecipant danno esplicito
consenso afnché i loro dat personali possano essere elaborat per le fnalità inerent lo svolgimento del
concorso di progetazione, nel rispeto delle disposizioni vigent.

Il ttolare del tratamento dei dat in questone è: Comune di Civitacampomarano.

21. MOSTRA E PUBBLICAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
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L'Ente banditore si impegna a presentare l'iniziatva alla stampa nazionale ed a valorizzare i risultat del
concorso atraverso le azioni che riterrà più opportune.

Con la partecipazione al concorso i concorrent autorizzano l’esposizione e l’eventuale pubblicazione degli
elaborat consegnat anche sul sito senza che nulla sia dovuto al riguardo.

22. AFFIDAMENTO DELLO SVILUPPO DEGLI ULTERIORI LIVELLI PROGETTUALI

Al vincitore del concorso verrà afdato, con procedura negoziata senza bando, l’incarico per la redazione della
progetazione defnitva/esecutva, della direzione lavori e del coordinamento in fase di progetazione e di
esecuzione del primo loto inerente la riqualifcazione dell’area circostante il Castello per un corrispetvo
massimo pari a € 51.384,19 (al neto di IVA e ogni altro onere di legge), purchè in possesso, secondo quanto
previsto dall'art. 83 D.Lgs. 50/2016, dei seguent requisit:
Requisit  di ordine generale per il successivo afdamento dell’incarico
- i requisit di ordine generale di cui all’art. 80 del CODICE;
- i requisit di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, let. a), e comma 3, del CODICE;
- i requisit di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i., per il coordinamento della sicurezza.
Nel caso di partecipazione di un gruppo di operatori economici, ciascun soggeto associato al gruppo deve
essere in possesso dei requisit di cui agli art. 80 e 83 del CODICE, pena l’esclusione dell’intero gruppo.
Le società di professionist, le società di ingegneria ed i consorzi stabili di società di professionist e di società di
ingegneria devono inoltre essere in possesso dei requisit di cui all’art. 46 del CODICE nonché agli art. 2 e 3 del
DM 263 del 02.12. 2016.
La verifca sul possesso dei requisit di ordine generale viene efetuata solamente in capo al vincitore del
concorso; deta verifca viene eseguita d’ufcio.
Requisit speciali per il successivo afdamento dell’incarico
I seguent requisit speciali A), B), C), D) e E) sono da relazionare all’afdamento dell’incarico successivo previsto
all’art. 22. I concorrent dovranno possedere i requisit tecnici e professionali di cui all’art. 83, comma 1, let. c)
del CODICE.
La partecipazione al concorso di progetazione vale quale dichiarazione del possesso dei requisit speciali
richiest in applicazione dell’art. 83, comma 6, del CODICE nella misura specifcata alle sotoindicate letere A),
B) e C).
Al vincitore del concorso è richiesta la documentazione probatoria sul possesso dei requisit speciali richiest. 
Requisit tecnico-organizzatvi
A) I concorrent devono aver espletato nel decennio precedente la data di pubblicazione del bando, servizi di
ingegneria e di architetura di cui all’art. 3, let. vvvv) del CODICE relatvi a lavori appartenent ad ognuna delle
classi e categorie indicate nella tabella di seguito, per un importo globale per ogni classe e categoria pari ad
almeno l’importo stmato dei lavori cui si riferisce la prestazione da afdare.
Ciascuna delle relatve prestazioni deve essere stata prestata interamente (ad es. un progeto defnitvo
ultmato ed approvato).

Codici-ID di cui al 
D.M. 17/6/2016

Classi e categorie di cui
alla Legge n. 143/1949

Importo stimato lavori Requisito minimo richiesto
(importo stimato lavori x 1)

E.19 € 230.000,00 € 230.000,00

Requisit tecnici relatvi al coordinamento della sicurezza:
I concorrent devono aver espletato, nel decennio precedente alla data di pubblicazione del bando, servizi di
ingegneria e di architetura di cui all’art. 3, let. vvvv) del CODICE, relatvi ad opere di edilizia per il costo
complessivo dei lavori indicato nella tabella precedente.

B) I concorrent devono aver svolto nel decennio precedente alla data di pubblicazione del bando, due servizi di
ingegneria e di architetura di cui all’art. 3, let. vvvv) del CODICE, relatvi ai lavori appartenent ad ognuna delle
classi e categorie dei lavori, cui si riferiscono i servizi da afdare, per un importo totale non inferiore a 0,40 volte
l'importo stmato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e
categorie e riferit a tpologie di lavori analoghi per dimensione e per carateristche tecniche a quelli oggeto
dell'afdamento.
I due servizi richiest per ciascuna classe e categoria dovranno essere stat svolt interamente dal medesimo
concorrente e la somma complessiva deve raggiungere almeno la percentuale richiesta (ad es. un progeto
esecutvo ed un progeto defnitvo, entrambi ultmat ed approvat e riferit a due opere diferent).

Codici-ID di cui al Classi e categorie di cui Importo stimato lavori Requisito minimo richiesto
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D.M. 17/6/2016 alla Legge n. 143/1949 (importo stimato lavori x 0,40)
E.19 € 230.000,00 € 92.000,00

Ai sensi dell’art. 46, comma 2, del CODICE le società costtuite dopo la data di entrata in vigore del CODICE, per
un periodo di cinque anni dalla loro costtuzione, possono documentare il possesso dei requisit tecnico-
organizzatvi richiest dal bando di gara anche con riferimento ai requisit dei soci delle società, qualora
costtuite nella forma di società di persone o di società cooperatva e dei diretori tecnici o dei professionist
dipendent della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costtuite nella forma di società di
capitali.
Ai sensi dell’art. 8 del D.M. 17 giugno 2016 e del punto 1 della parte V delle Linee guida dell’Autorità Nazionale
Antcorruzione “ANAC” n 1° d.d. 14.09.2016, prestazioni riguardant opere di cui alla tavola Z-1 riguardant le
categorie edilizia e struture con grado di complessità maggiore o almeno pari qualifcano anche per opere di
complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera.
Come previsto ai punt 2 e 3 della parte V delle citate Linee guida in relazione alla comparazione tra le atuali
classifcazioni e quelli della L. 143/1949, ai fni della dimostrazione dei requisit, in caso di incertezze nella
comparazione, prevale in ogni caso, in relazione alla identfcazione dell’opera, il contenuto oggetvo della
prestazione professionale svolta.
C) I concorrent organizzat in forma societaria (società di professionist e società di ingegneria) devono aver
avuto durante gli ultmi tre anni precedent la data di pubblicazione del bando un numero medio annuo di
personale tecnico in misura non inferiore a 2 (due) persone pari alle unità minime stmate per lo svolgimento
dell’incarico.
I liberi professionist singoli e associat devono partecipare in numero pari alle unità minime stmate per lo
svolgimento dell’incarico. Il numero richiesto di tecnici potrà essere raggiunto mediante la costtuzione di un
raggruppamento temporaneo di professionist.
Nel caso di raggruppamento, si dovrà provvedere alla costtuzione formale dello stesso prima dell'afdamento
dell'incarico per lo sviluppo degli ulteriori livelli progetuali.
Nel caso di raggruppamento si dovrà prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato
abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro
dell'Unione europea di residenza, quale progetsta. I requisit del giovane non concorrono alla formazione dei
requisit di partecipazione richiest.

23. PUBBLICITA' E DIFFUSIONE DEL BANDO - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Oltre che nelle forme previste dalla legge, il bando è pubblicato sul sito internet dell'Ente banditore e sul sito
riqualifcacivitacampomarano.conidee.it.

Responsabile unico del procedimento è: _______________________.

24. LINGUA

La lingua ufciale è l'italiano.

25. DISPOSIZIONI FINALI

L'accesso agli at dell'intera procedura è consentto successivamente all'approvazione dei lavori della
Commissione giudicatrice. Per tuto quanto non disciplinato dal bando di concorso, si applica la normatva
vigente in materia. Per le controversie è competente il Tribunale Amministratvo Regionale per la Regione
Molise sede di Campobasso.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

- D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56

- d.P.R. 5 otobre 2010 n. 207 per gli artcoli ancora in vigore;

- D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;

- d.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 (art. 15 e 45); D.M. 2 dicembre 2016 n. 263.

NOTE DI CHIARIMENTO

Art. 5. Per garantre anonimato e condizioni uniformi di partecipazione, la piataforma per ogni registrazione
assegna due codici univoci alfanumerici:
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- uno nella sola disponibilità del concorrente (codice registrazione)

- uno nella sola disponibilità del Responsabile unico del procedimento (codice piataforma)

Ad ulteriore garanzia dell’anonimato il Responsabile unico del procedimento svolgerà la sua atvità con il solo
codice univoco "codice piataforma".

Art. 6. Con riferimento alla previsione in discorso, si tene a precisare che l'espressione enttà unica, in caso di 
partecipazione in raggruppamento, non comporta che eventuali raggruppament saranno considerat, ai fni del 
concorso, come un soggeto giuridico nuovo ed autonomo rispeto ai sogget che lo compongono.
Resta quindi inteso che l'unitarietà del raggruppamento rileva, nell'ambito del presente concorso, ai soli fni della 
paternità delle proposte ideatve e delle proposte progetuali che verranno presentate.

Rispeto alla facoltà di ricorso, da parte dei sogget interessat, a collaboratori e consulent esterni che non diverranno 
quindi concorrent, si ricorda che:

- a norma dell’art. 31 comma 8 D.Lgs. 50/2016 è vietato, per il soggeto che risulterà afdatario di
incarichi di progetazione, di far ricorso al subappalto, fata eccezione per le atvità relatve alle
indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchetazioni, alla
predisposizione di elaborat specialistci e di detaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche,
nonché per la sola redazione grafca degli elaborat progetuali;

- a norma, dell’art. 105 comma 3 let. a) D.Lgs. 50/2016 non sono considerate subappalto le prestazioni
afdate a lavoratori autonomi atvità specifche. Si richiama quindi l'atenzione alle norme anzidete
per evitare che si faccia utlizzo a forme non ammesse di subappalto.

Art. 11. Si precisa che le indicazioni sulla modalità con le quali dovranno essere formulate le proposte da parte
dei concorrent discendono da ragioni di natura tecnica connesse al funzionamento del sistema e alla sua
stabilità in termini di operatvità nel corso del procedimento.

Art. 12. Con l'espressione "conclusione della procedura on line" si intende il passaggio operatvo terminale della
procedura di caricamento degli elaborat nel sistema.

Art. 14 e 16. Lavori della Commissione Giudicatrice.
L'individuazione della metodologia non determinerà alcuna integrazione rispeto ai criteri di valutazione stabilit
nel bando che resteranno non modifcabili o integrabili dalla commissione.


