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1.INFORMAZIONI GENERALI
1.1 Ente banditore:
Denominazione: Comune di Santa Caterina dello Ionio (CZ)
Indirizzo: Via Roma n.22.
CAP: 8060.
Provincia: Catanzaro
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Fernando Mantello
Collaboratore: Geom. Luigi Caporale
Sito istituzionale del Comune: http://www.comune.santacaterinadelloionio.cz.it
Posta elettronica ufficio tecnico: utc.santacaterinadelloionio@asmepec.it
Pec: protocollo.santacaterinadelloionio@asmepec.it
Telefono: 096784306

1.2 Tipo di procedura
Il presente bando e i relativi allegati sono stati approvati con Delibera di G.C.106 del 23-10-2018.
Il concorso di idee in forma anonima (ai sensi dell’art.156 del D.Lgs.50/2016 e successive
modifiche ed integrazioni), con procedura aperta, è articolato in unica fase finalizzata a individuare
la migliore idea progettuale tra quelle presentate entro il termine previsto per la consegna degli
elaborati.
In particolare, la partecipazione è aperta a tutti i soggetti di cui al punto 3.4 del presente Bando,
fatti salvi i casi di esclusione di cui al punto 3.5.
I concorrenti dovranno elaborare una proposta ideativa che, nel rispetto delle prestazioni
richieste, permetta alla commissione giudicatrice di individuare, mediante formazione di
graduatoria, il vincitore, gli altri due migliori classificati ed eventuali altre proposte meritevoli di
menzione.
I materiali di gara sono a disposizione dei concorrenti accedendo al seguente link:
http://www.comune.santacaterinadelloionio.cz.it
I concorrenti devono consultare periodicamente l'indirizzo internet di cui sopra per verificare
eventuali ulteriori comunicazioni di rilievo per la procedura.
Il bando di concorso è:
 pubblicato sul profilo del Committente;
 comunicato ai rispettivi Consigli Nazionali Architetti e Ingegneri, all’Ordine degli architetti,
paesaggisti e conservatori della provincia di Catanzaro e delle altre province della Calabria,
all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catanzaro e delle altre province della Calabria,
alle principali istituzioni culturali, alla stampa locale e specializzata.

1.3 Documentazione di concorso
L'Ente banditore fornisce la seguente documentazione:
a) Il Bando di concorso.
b) Modulistica da presentare:





c)
d)
e)
f)
g)

ALLEGATO_A_DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALLEGATO_B_DICHIARAZIONI
ALLEGATO_C_NOMINA CAPOGRUPPO
ALLEGATO_D_DICHIARAZIONE DIPENDENTI

Documento di indirizzo alla progettazione.
Disciplinare di gara: norme integrative dell’avviso pubblico
ALLEGATO_modello quadro economico
ALLEGATO_Planimetria informativa (pdf e dwg)
ALLEGATO_FOTO SATELLITARE

La suddetta documentazione è pubblicata alla pagina web del concorso di cui al punto 1.1, ove è
possibile effettuare il relativo download.
2 OGGETTO DEL CONCORSO
<<CONCORSO DI IDEE : Riqualificazione urbana finalizzata alla creazione del “Corso Nazionale” e
il completamento del Lungomare>> ovvero l'acquisizione di proposte ideative per la
riqualificazione urbana della Via Nazionale (SS 106) e il completamento del Lungomare, mediante
una serie di interventi ed in particolare agendo:
per il Corso Nazionale (tema 1)
 sulla riconfigurazione della mobilità per favorire la mobilità pedonale, per garantire le
connessioni e la continuità anche con le vie interne e l’accesso al mare, per ridurre la
velocità veicolare lungo la SS 106;
 sul ridisegno degli spazi aperti dell’asse centrale della SS 106 (piazza Stazione, piazza Papa
Giovanni XXIII, altri spazi minori), per il miglioramento complessivo dell’immagine urbana e
della leggibilità del centro urbano della frazione “marina” al fine di aumentarne
l’attrattività e attribuendo a ciascun spazio riqualificato una funzione;
 sulla valorizzazione estetica-funzionale-paesaggistica del contesto di cui sopra.
Il progetto deve perseguire la riconfigurazione estetica-funzionale della Via Nazionale-SS 106
(percorsi pedonali, piazze e piazzali) al fine di rendere la via attrattiva e rappresentativa
dell’identità pubblica realizzando, altresì:
 la riduzione della velocità del tratto urbano della SS 106 (traffic calming compatibili una
strada statale di primaria importanza);
 il miglioramento e sicurezza della mobilità pedonale;
 gli attraversamenti pedonali;
 l’abbattimento di barriere architettoniche;
 l’ottimizzazione e l’incremento delle aree per la sosta degli autoveicoli (parcheggi), e in
particolare a servizio delle attività economiche presenti;

 il mantenimento e miglioramento della fruibilità delle attività economiche e magazzini in
essere;
 la valorizzazione della vista mare;
 la sostenibilità ambientale ed economica (criteri minimi ambientali, soluzioni a basso
impatto e risparmio energetico con riferimento a materiali, colori, impianti, costi di
realizzazione e manutenibilità). I costi dovranno essere ben ponderati in un ottimale
rapporto fra qualità e costo dell'intervento. Il progetto dovrà tenere in considerazioni tutte
le scelte tecniche e progettuali utili a definire i migliori Criteri Minimi Ambientali possibili
per le aree oggetto di intervento.
per il Lungomare (tema 2)
 il ripristino delle qualità paesaggistiche dell’area degradata sotto il profilo paesaggistico da
usi impropri di tipologie costruttive e materiali, al fine avviare la valorizzazione e la
riqualificazione attraverso interventi minimali sull’esistente;
 il recupero, la ricostruzione e la rinaturalizzazione, volti a reintegrare i valori paesaggistici
preesistenti (dune e spazi retrodunali).
 il completamento del lungomare in raccordo con il lungomare esistente mediante soluzioni
compatibili e in equilibrio con i valori paesaggistici e ambientali riconosciuti.
Per la descrizione completa delle necessità del Committente si rinvia all’allegato “Documento di
indirizzo alla progettazione”.
3 REGOLE PROCEDURALI
3.1 Riferimenti normativi
Concorso di idee con procedura aperta in un unico grado, in forma anonima (ai sensi dell'art.156
del D.Lgs.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni).
La base giuridica specifica per lo svolgimento del presente concorso è costituita dalla seguente
documentazione:
 il presente bando e la documentazione allegata;
 il verbale delle richieste di chiarimenti e le relative risposte;
 altri avvisi.
3.2 Condizioni di partecipazione
La partecipazione al concorso implica l'accettazione senza riserva alcuna di tutte le norme
contenute nel documento di concorso e nella documentazione di concorso.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando e dei documenti allegati, si fa
riferimento al D.Lgs. 50/2016 ed alle norme dettate dalla legislazione in materia.

3.3 Sopralluogo e rilevamenti.
Il sopralluogo assistito è obbligatorio. Per effettuarlo dovrà essere fatta richiesta entro e non oltre
le ore 12:00 del 10-12-2018 tramite mail al RUP (utc.santacaterinadelloionio@asmepec.it). Il
sopralluogo concordato verrà effettuato in orario diurno (9-12) e nei giorni dal lunedì al venerdì.
Nel corso del sopralluogo il concorrente dovrà prendere visione dei luoghi, dei punti di pregio e le
criticità da risolvere. Nel corso del sopralluogo verranno eventualmente fornite indicazioni e/o
chiarimenti sulle esigenze del Committente.
Il concorrente è tenuto ad effettuare i rilevamenti necessari a individuare le larghezze utili ai fini
del progetto ed in particolare lungo l’asse della SS106. A tal fine le tavole grafiche dovranno
dimostrare la fattibilità tecnica della proposta mediante rappresentazione in scala e indicazione
delle quote e ingombri, con particolare riferimento alle sezioni trasversali in corrispondenza della
SS106.
3.4 Soggetti ammessi alla partecipazione
Possono partecipare al concorso i soggetti di cui all'art.46, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, che non
siano soggetti alle cause di esclusione di cui all'art.80 dello stesso Codice.
Il concorso, nello specifico è aperto agli Architetti e agli Ingegneri iscritti nei rispettivi Ordini
professionali o Registri professionali dei paesi di appartenenza, abilitati all'esercizio della
professione alla data di pubblicazione del presente Bando di Concorso che non incorrono nei
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Fatta salva la presenza di un architetto e/o
ingegnere è ammesso il coinvolgimento di altre figure professionali (ad esempio esperti in
sociologia, economia urbana, paesaggisti, agronomi, artisti, ecc.).
La partecipazione degli architetti e ingegneri junior è ammessa nei limiti di quanto previsto
dall’art. 15 e seguenti (per la professione di architetto) nonché dall’art. 45 e seguenti (per la
professione di ingegnere) del D.P.R. 328/2001, in qualità di collaboratori all’attività di
progettazione.
I concorrenti possono partecipare singolarmente o congiuntamente mediante raggruppamenti.
Nel caso di raggruppamento deve essere nominato un capogruppo, unico responsabile e referente
nei confronti dell'Ente banditore. Il raggruppamento costituisce un'entità unica ai fini del concorso
e la paternità della proposta progettuale espressa verrà riconosciuta, a parità di titoli e diritti, a
tutti i componenti del raggruppamento. I raggruppamenti, anche se non ancora formalmente
costituiti, devono prevedere, quale progettista, la presenza di almeno un professionista architetto
o ingegnere, abilitato all'esercizio della professione da meno di 5 (cinque) anni, antecedenti la
data di pubblicazione del presente Bando, ai sensi del D.M. 263/2016. I concorrenti al concorso,
singoli o in raggruppamento, potranno avvalersi di consulenti e collaboratori, anche se non iscritti
agli Ordini o Registri professionali. Di ogni singolo consulente o collaboratore dovrà essere
dichiarata la qualifica e la natura della consulenza o della collaborazione. Compiti e attribuzione
dei consulenti e/o collaboratori sono definiti all'interno del gruppo concorrente senza che ciò
abbia rilevanza nei rapporti fra il concorrente e l'Ente banditore. Per le Società di ingegneria e
S.T.P. è richiesta l’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura (il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui

all' art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello
Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa).
La partecipazione a qualsiasi titolo (capogruppo, membro del raggruppamento, consulente,
collaboratore) di un concorrente a più di un gruppo comporta l'esclusione dal concorso sia del
singolo concorrente sia del gruppo o dei gruppi di cui il medesimo risulta essere componente.
3.5 Motivi di esclusione e limiti di partecipazione
Sono esclusi dal concorso i concorrenti per i quali sussistono:
 cause di esclusione di cui all' art. 80 del Codice;
 divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Sono, altresì, esclusi dalla partecipazione al Concorso:
a) Il RUP, il Presidente della Commissione giudicatrice, i componenti della stessa, i loro partner e i
loro parenti fino al terzo grado compreso;
b) Gli amministratori, i consiglieri, i dipendenti, i soggetti che alla data di pubblicazione del
presente Bando hanno un rapporto di consulenza e collaborazione, di qualsiasi natura, con L’Ente
Banditore. L’incompatibilità è estesa ai coniugi e ai parenti fino al terzo grado compreso.
c) Coloro che avevano o hanno un rapporto di lavoro dipendente a tempo parziale per conto di
Amministrazioni e Enti che operano nello stesso ambito territoriale.
d) Coloro che sono stati coinvolti nell’elaborazione del presente bando e dei documenti allegati al
Concorso, i loro coniugi e i loro parenti fino al terzo grado compreso e chiunque abbia in corso con
loro un rapporto di lavoro.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti. La violazione di tale divieto comporta l'esclusione dal concorso di tutti i concorrenti
coinvolti.
Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi al concorso, sotto qualsiasi
forma, una società di professionisti o una società d'ingegneria della quale il professionista è
amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore a progetto (ex co.co.co.). La
violazione di tali divieti comporta l'esclusione dal concorso di tutti i concorrenti coinvolti.
Concorrenti e commissari non potranno avere alcun contatto in merito all'oggetto del concorso
per l'intera durata dello stesso, pena l'esclusione.
Con la partecipazione al concorso i concorrenti accettano, senza alcuna riserva, le norme
contenute nel presente Bando. L’inosservanza di quanto in esso stabilito comporta automatica
esclusione dal Concorso, salva l’applicazione di quanto previsto dall’ Art. 83 comma 9 del D.Lgs.
50/2016.

3.6 Diritto d’autore
L'Ente banditore, con il pagamento del premio, assume la proprietà della proposta progettuale
vincitrice. In ogni caso, il diritto d'autore e la proprietà intellettuale delle proposte progettuali
rimangono in capo ai rispettivi autori. All'Ente banditore compete il diritto di pubblicare tutte le

proposte progettuali dopo la conclusione del concorso, riportando i nomi dei rispettivi autori e
senza nessun compenso a loro favore. Tale diritto spetta altresì agli autori che potranno
pubblicare i propri elaborati senza limitazioni, solo al termine della procedura concorsuale.
3.7 Lingue del concorso e sistema di misura
La lingua ufficiale del concorso è l'italiano. Le richieste di chiarimento e gli elaborati di concorso
devono essere redatti in italiano. Per la documentazione di concorso e per i progetti di concorso
vale esclusivamente il sistema metrico decimale.

4 FASE DI ELABORAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

4.1 Documentazione amministrativa richiesta
Il concorrente dovrà presentare il PLICO ANONIMO nelle modalità indicate al punto 5.2.
Il plico conterrà la busta anonima (plico) : BUSTA “A” -DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.
La Busta A dovrà contenere i seguenti allegati :
 ALLEGATO_A__DOMANDA_DI_PARTECIPAZIONE, deve essere compilato:
a) in caso di partecipazione singola, dal concorrente;
b) in caso R.T.P., già costituiti o da costituirsi, da tutti i componenti del gruppo di
progettazione.
 ALLEGATO_B__DICHIARAZIONI corredata da fotocopia del documento del sottoscrittore in
corso di validità, rilasciata da ciascun concorrente al gruppo di progettisti compreso i
consulenti/collaboratori.
 ALLEGATO C_NOMINA CAPOGRUPPO. In caso di R.T.P. da costituirsi: nomina del
capogruppo e delega sottoscritta dagli altri componenti del gruppo stesso.
In caso di R.T.P. costituiti, originale o copia autentica del mandato collettivo irrevocabile
con rappresentanza conferito alla mandataria.
 ALLEGATO D_DICHIARAZIONE DIPENDENTI. Se necessaria: autorizzazione dell’Ente, Istituti
o Amministrazioni pubbliche nel caso in cui il concorrente sia un dipendente pubblico.
4.2 Elaborati progettuali richiesti
Il concorrente dovrà presentare il PLICO ANONIMO nelle modalità indicate al punto 5.2.
Il plico conterrà la busta anonima (plico): BUSTA “B” - PROPOSTA PROGETTUALE.
Il plico della Busta B, non trasparente, sigillato, recante all’esterno la dicitura BUSTA “B” PROPOSTA PROGETTUALE dovrà contenere i seguenti elaborati:











TAV.1 (Relazione illustrativa e tecnica – A4)
TAV.2 (Fattibilità economica e quadri economici per lotti funzionali – A4)
TAV.3 (Materiali e soluzioni tecnologiche – A4)
TAV.4.1 (Corso Nazionale - Planimetria, prospetti e sezioni tipo – A0)
TAV.4.2 (Corso Nazionale - Planimetria, prospetti e sezioni tipo – A0)
TAV.4.3 (Corso Nazionale – Rendering – A2)
TAV.5.1 (Lungomare - Planimetria, prospetti e sezioni tipo – A0)
TAV.5.2 (Lungomare – Rendering – A2)
CD/DVD in forma anonima contenente i file delle Tav.1-2-3-4 (1-2-3) -5 (1-2)

Formati e contenuti ed altre disposizioni per gli elaborati sono descritti nel documento
“Disciplinare di gara norme integrative dell’avviso pubblico”
4.3 Quesiti di chiarimento
Le richieste di chiarimento possono essere inoltrate, entro le ore 12.00 del giorno 20-12-2018,
esclusivamente al seguente indirizzo: utc.santacaterinadelloionio@asmepec.it.
Le risposte saranno pubblicate, a cura del RUP, sul sito web dell’Ente.
Tali risposte, unitamente ai quesiti posti, faranno parte integrante del presente bando.
5 FASE DI CONSEGNA : MODALITA’
5.1 Termini per la consegna
Ai fini della partecipazione al presente concorso i concorrenti dovranno presentare, consegnare
direttamente o tramite agenzie di recapito o spedizione postale presso l’ufficio protocollo del
Comune di Santa Caterina dello Ionio negli orari di apertura, tutta la documentazione indicata in
PLICO ANONIMO, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15-01-2019.
La scadenza si riferisce alla data di consegna e non alla data di spedizione, i plichi pervenuti oltre il
termine indicato sono esclusi dal concorso.
In caso di spedizione con corriere o posta deve essere indicato come destinatario:
Comune di Santa Caterina dello Ionio, Via Roma n.22 – 88060 di Santa Caterina dello Ionio (CZ).
In caso di consegna a mano, al ricevimento L’Ente banditore rilascerà ricevuta con indicazione del
giorno e dell’ora della consegna.
I progetti pervenuti dopo la scadenza non saranno presi in esame.

5.2 Predisposizione del plico anonimo
Il plico esterno, contenente le due buste interne (BUSTA A e BUSTA B) deve essere opaco e dovrà
riportare esclusivamente la seguente dicitura:
NON APRIRE
CONCORSO DI IDEE
RIQUALIFICAZIONE
URBANA
FINALIZZATA
CREAZIONE
DEL
“CORSO
NAZIONALE”
COMPLETAMENTO DEL LUNGOMARE

E

ALLA
IL

e l’indirizzo del destinatario:
COMUNE DI SANTA CATERINA DELLO IONIO
Ufficio protocollo
Via Roma, 22
88060 - SANTA CATERINA DELLO IONIO (CZ).

Su tutti i plichi (plico esterno, plico interno BUSTA A, plico interno BUSTA B) opportunamente
sigillati sui lembi di chiusura, non dovrà essere apposta, a pena di esclusione, alcuna intestazione,
firma, codice, motto, timbro del mittente o altro elemento di riconoscimento che consenta
l’individuazione dei soggetti concorrenti al concorso, con la sola esclusione di quanto indicato di
seguito.
Il plico esterno dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, due buste (plichi interni
BUSTA A e BUSTA B), a loro volta chiuse, anonime e sigillate, prive di intestazione, firma, motto o
altro elemento di riconoscimento, contrassegnate rispettivamente ed esclusivamente dalle
diciture:
BUSTA “A” - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
e
BUSTA “B” - PROPOSTA PROGETTUALE
I contenuti della BUSTA A e BUSTA B sono indicati rispettivamente al punto 4.1 e 4.2 del presente
Bando.
Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica effettuata, ad esempio, con
nastro adesivo e tale da impedire ogni accesso o da rendere evidente ogni tentativo di effrazione
del plico o delle buste.

L'Ente banditore non si assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento della
documentazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente né da
eventuali disguidi postali.
6 FASE DI VALUTAZIONE ED ESITO FINALE

6.1 Commissione giudicatrice
La nomina della Commissione giudicatrice, avverrà con delibera dell’Ente banditore. In particolare
la nomina dei commissari e la costituzione della commissione avverrà dopo la scadenza del
termine fissato per la presentazione delle proposte e sarà composta dai cinque membri effettivi
(almeno tre con laurea tecnica) e tre supplenti.
I componenti della Commissione giudicatrice dovranno dichiarare di non incorrere in alcuna delle
situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dal presente Bando, incluse quelle
previste dall’art. 77, comma 6, nonché dall’art.78 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii..
I componenti della Commissione devono soddisfare i requisiti indicati dall’art. 155 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.
Il Segretario verbalizzante senza diritto di voto di profilo amministrativo sarà individuato tra i
dipendenti del Comune di Santa Caterina dello Ionio.
Le sole sedute pubbliche relative alle fasi di seguito indicate potranno essere tenute da una
commissione tecnica composta dal RUP, dal Collaboratore e dal Segretario Comunale.
6.2 Fasi della valutazione e graduatoria definitiva
La Commissione inizierà i propri lavori successivamente alla scadenza del bando nel modo e nella
sequenza seguente:
 In seduta pubblica, verificherà l'integrità e l'anonimato del plico esterno contenente la
BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA e della BUSTA “B” - PROPOSTA
PROGETTUALE.
Durante tale seduta verranno numerati (assegnando un codice numerico progressivo) i
plichi esterni, le due buste e gli elaborati della sola BUSTA B.
Sempre nella prima seduta verrà verificata la conformità formale dei contenuti della BUSTA
B con le richieste del bando di gara.
La BUSTA A non verrà aperta e verrà custodita in luogo sicuro da parte del personale
preposto dell'ente banditore.
La presente seduta pubblica potrà essere tenute da una commissione tecnica composta dal
RUP, dal Collaboratore e dal Segretario Comunale.
 In seduta riservata (una o più sedute), la commissione giudicatrice valuterà la
documentazione contenuta nella BUSTA B e determinerà i punteggi da assegnare ai singoli

progetti secondo i criteri di valutazione appresso indicati e determinerà la graduatoria
provvisoria di merito in base ai giudizi espressi. La graduatoria dovrà prevedere il progetto
vincitore, il secondo ed il terzo segnalato. La commissione si riserva il diritto di non
procedere alla formazione della graduatoria per la mancanza di progetti idonei (punteggio
inferiore a 60). Non sono ammessi ex aequo per il primo classificato. La Commissione
giudicatrice potrà individuare inoltre ulteriori proposte progettuali (fino ad un massimo dei
successivi 3 classificati), da segnalare quali meritevoli di menzione.
 In seduta pubblica la commissione procederà all'apertura delle BUSTA A, di tutti i
concorrenti e alla conseguente verifica dei documenti e delle eventuali incompatibilità.
In caso di esclusione del progetto premiato, in conseguenza di tale verifica, ad esso
subentrerà il primo concorrente che lo segue in graduatoria.
L’attribuzione definitiva dei premi avverrà con determinazione del Responsabile dell’Ufficio
Tecnico e diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti nei confronti
dei concorrenti. In caso di partecipazione congiunta le comunicazioni trasmesse al
capogruppo si intendono validamente rese a tutti i componenti del gruppo. l'Ente
banditore invita, se necessario, i concorrenti del concorso risultanti vincitori di premi o
meritevoli a completare o a fornire, entro un termine di 5 giorni, chiarimenti in ordine al
contenuto delle dichiarazioni e/o dei certificati e documenti presentati.
La decisione della commissione è vincolante per l'Ente banditore che, previa verifica dei
requisiti dei concorrenti, approverà la graduatoria definitiva mediante apposito
provvedimento amministrativo con pubblicazione su albo pretorio del sito web dell’Ente.
La presente seduta pubblica potrà essere tenute da una commissione tecnica composta dal
RUP, dal Collaboratore e dal Segretario Comunale.
Le date delle sedute pubbliche e le eventuali variazioni verranno pubblicate nel sito web dell’Ente
entro il 25-01-2019.
6.3 Criteri di valutazione
Nella prima seduta riservata la commissione giudicatrice definisce la metodologia dei lavori e
definisce i giudizi di valutazione suddividendo i punteggi sulla base dei criteri di seguito indicati:

CRITERIO 1 - 20 pt
CRITERIO 2 - 40 pt
CRITERIO 2 - 05 pt

CRITERIO 4 - 10 pt
CRITERIO 2 - 25 pt

TEMA 1 – CORSO NAZIONALE (65 pt)
CAPACITA’ DELLA PROPOSTA DI SVILUPPARE IDENTITA’ E ATTRATTIVITA’
VALORE ESTETICO E FUNZIONALE DELLA PROPOSTA
ASPETTI D’INNOVAZIONE DELL'INTERVENTO, DAL PUNTO DI VISTA
ARCHITETTONICO, AMBIENTALE E DI FUNZIONALITÀ
TEMA 2 – LUNGOMARE (35 pt)
RIQUALIFICAZIONE DELL’ESISTENTE E PROGETTO DI INSIEME
VALORE ESTETICO E FUNZIONALE DEL NUOVO LUNGOMARE

Il punteggio complessivo è di 100 punti. Saranno ammesse in graduatoria le proposte che avranno
conseguito un punteggio complessivo minimo pari a 60 punti.
Risulterà vincitrice del concorso la proposta progettuale che avrà ottenuto il punteggio più alto
dato dalla sommatoria dei punteggi medi ottenuti per i singoli criteri di valutazione.

Per la descrizione dei criteri di valutazione e della modalità di calcolo del punteggio complessivo si
rinvia al documento “Disciplinare di gara norme integrative dell’avviso pubblico”
6.4 Premi e certificazione
Il Concorso, a seguito delle verifiche si concluderà con una graduatoria definitiva di merito e con
l'attribuzione dei seguenti premi e riconoscimenti:

 Premio per il 1° classificato: 1000,00 Euro + Certificato di Buona Esecuzione del Servizio.
 2° classificato - Certificato di Buona Esecuzione del Servizio.
 3° classificato- Certificato di Buona Esecuzione del Servizio.
I suddetti importi comprendono oneri previdenziali, I.V.A. ed ogni altro onere o spesa.
L’idea vincitrice diventerà di proprietà del Comune di Santa Caterina dello Ionio, come pure gli
elaborati premiati, ai sensi dell’art. 156 c.5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e potrà essere recepita
nella programmazione delle successive fasi. Gli elaborati premiati non verranno restituiti.
Agli autori di tutte le proposte meritevoli (primi tre classificati), previo esito positivo della verifica
dei requisiti degli stessi concorrenti, verrà rilasciato un Certificato di Buona Esecuzione del
Servizio, utilizzabile a livello curriculare, sia in termini di requisiti di partecipazione che di merito
tecnico, nell'ambito di procedure di affidamento di servizi di architettura e ingegneria.
6.5 Pubblicazione e mostra delle proposte ideative.
Fatto salvo quanto già indicato al punto 3.6, l'ente banditore ha il diritto di esporre al pubblico
tutte le proposte ideative del Concorso, citando il nome degli autori e dei collaboratori, e di
presentarne un estratto nel catalogo del Concorso o in altre pubblicazioni, senza che questo
implichi alcuna pretesa di carattere economico o di altro tipo da parte dei concorrenti al Concorso.
In particolare l'ente banditore:
- pubblicherà tutte le proposte progettuali presentate sul sito internet di cui al punto 1.1;
- allestirà una mostra di tutte le proposte ideative presentate, con eventuale pubblicazione.
7 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E TUTELA GIURISDIZIONALE
7.1 Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 e dell’art. 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, il concorrente è informato
che i dati personali acquisiti ai fini della presente procedura, ivi compresi quelli raccolti in relazione
agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., verranno trattati
esclusivamente e nel rispetto della normativa vigente in materia.
Il titolare del trattamento di tali dati è il Comune di Santa Caterina dello Ionio.
Di conseguenza, tutti i soggetti concorrenti a qualunque titolo alla presente procedura di gara
dichiarano, con la sottoscrizione della domanda di partecipazione/dichiarazione a corredo
dell’offerta di conoscere e accettare quanto previsto dalla suddetta normativa. I dati personali
forniti insieme alla domanda di partecipazione al concorso saranno trattati dall’Ente Banditore al

solo fine di consentire lo svolgimento e l’esecuzione della presente procedura concorsuale e dei
rapporti connessi e conseguenti. Tali dati potranno essere comunicati ad altri soggetti solo per le
finalità strettamente connesse al concorso e diffusi in occasione della pubblicazione di cui ai punti
3.6 e 6.5 del presente bando. In ogni caso il trattamento in questione è effettuato, per le finalità
della raccolta e secondo modalità idonee ad assicurarne riservatezza e sicurezza, ai sensi dell’art.
13 e dell’art. 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016.
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, gli enti banditori hanno facoltà di effettuare idonei
controlli a campione e, comunque, in tutti i casi in cui sorgessero dubbi sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al concorso.
7.2 Tutela giurisdizionale
Il bando e gli atti connessi e consequenziali alla procedura di Concorso sono impugnabili
unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale. Trovano applicazione l’art.
211 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché gli artt. 119 e 120 del D.Lgs. n. 104/10 (Codice del processo
amministrativo). Tribunale competente: T.A.R. Calabria-Catanzaro.

