CONCORSO DI IDEE
a procedura aperta ed anonima

Bando Pubblico
(art. 156 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

TEMA:

CONCORSO DI IDEE PER LA VALORIZZAZIONE DI VIA
GIULIA AUGUSTA IN AQUILEIA (UD).

CIG:

Z85222002D

SCHEDA GENERALE RIASSUNTIVA
CIG:

Z85222002D

Luogo
Aquileia, parte della strada denominata Via Giulia Augusta (S. R. 352).
Ente Banditore
Comune di Aquileia
Piazza Giuseppe Garibaldi 7 – 33051 – Aquileia - Provincia di Udine – ITALIA
Responsabile del Procedimento: Arch. Natale Guerra
Supporto: p.az. Monica Rèvignas
sito istituzionale del Comune:
http://www.comune.aquileia.ud.it
Pec: comune.aquileia@certgov.fvg.it
Telefono:
+39 0431 916900
+39 0431 916911
Fax
+39 041 91044
Posta elettronica: lavori.pubblici@comune.aquileia.ud.it
Tipo di concorso
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).
Soggetti ammessi
Architetti 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. Trattandosi di ambito di rilevante pregio storico e paesaggistico, sono ammessi a
partecipare al concorso come componenti di un raggruppamento di professionisti ove sia
presente un architetto anche:
- gli 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 incorrano nei motivi di esclusione di cui all’art. 80
del D.Lgs. 50/2016.
Lingua
Italiano
Sistema di misura
Metrico decimale
Premi
1° premio € 8.000,00
2° premio € 3.000,00
3° premio € 1.000,00

BANDO DI CONCORSO DI IDEE
1.

INFORMAZIONI GENERALI
Denominazione: COMUNE DI AQUILEIA
Indirizzo: Piazza Giuseppe Garibaldi n. 7 – CAP: 33051 Località AQUILEIA
Provincia di UDINE – ITALIA,
sito istituzionale del Comune: http://www.comune.aquileia.ud.it
Pec: comune.aquileia@certgov.fvg.it

2.

COORDINAMENTO E SEGRETERIA TECNICA DI COORDINAMENTO
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) Arch. Natale GUERRA titolare di
P.O. dell’Area Tecnica, nomina con determina dirigenziale del 05.06.2014.
Email: lavori.pubblici@comune.aquileia.ud.it

3.

TEMA DEL CONCORSO
La via Giulia Augusta è stata da sempre oggetto di dibattito nella storia urbana di
Aquileia, segno della modernità e di antiche memorie allo stesso tempo.
La Via Giulia Augusta, “traduzione” attuale dell’antica connessione territoriale
verso il Norico, attraversa la struttura urbana di Aquileia in un’ottica di mobilità
veicolare che, di fatto, non solo separa in due il Foro, impedendone la fruizione e
la percezione come luogo unitario, ma interrompe i collegamenti tra i diversi siti
archeologici e monumentali.
I più importanti tra essi - il complesso Basilicale, la Via Sacra con il Porto, il fondo
Violin, il fondo Cossar, Monastero, la strada romana verso il Canale Anfora, il
Circo, si trovano infatti alle spalle della strada, mentre la sede del Museo
archeologico Nazionale sul fiume Natissa, così come l’ex Essiccatoio, edificio a
destinazione pubblica, si affacciano direttamente sulla strada, rispettivamente a
sud e a nord dell’area centrale. La via Giulia Augusta nel suo tratto è infrastruttura
centrale con attrezzature d’interesse pubblico, sosta dei mezzi pubblici,
parcheggi dei mezzi privati, infopoint, bicirent. La nuova pista ciclabile
Palmanova-Grado, parte della ciclovia Alpeadria che arriva al “parco”
archeologico e ai fondi Cossar e il nuovo tracciato veicolare previsto a est di
Aquileia, costituiscono elementi degni di nota, il primo perché costituisce un
punto di arrivo fondamentale per la mobilità ciclabile e pedonale che interessa le
aree archeologiche e i vari contesti cui fanno riferimento gli itinerari
dell’entroterra e verso la laguna, il secondo perché darà una risposta alle
problematiche del traffico veicolare veloce e pesante,
Previsioni che insieme al possibile declassamento della SR 352, favoriranno la
riduzione della mobilità veicolare e l’inserimento di “porte urbane” con il
miglioramento delle connessioni con la mobilità lenta.
L’Amministrazione ritiene che essa debba costituire sia un elemento di
connessione che di vivibilità del paesaggio urbano contemporaneo e che la sua
riqualificazione abbia un ruolo decisivo nella valorizzazione del “parco”
archeologico.
Pertanto le proposte ideative per l’ambito in questione dovranno tenere in
considerazione l’assetto complessivo dell’area archeologica, comprese le
limitazioni poste in essere dalle esigenze di tutela e dell’intero contesto urbano,
considerando in primo luogo l’inserimento paesaggistico e prestando particolare
attenzione alla lettura e alla percezione dell’architettura antica.
La riqualificazione architettonica-paesaggistica dell’asse viario oltre ai
collegamenti con i siti archeologici, dovrà garantire il mantenimento e
l’attrattività proprie delle funzionali vitali del centro, favorendo l’insediamento di
ulteriori attività economiche.

4.

OGGETTO DEL CONCORSO
Il comune di Aquileia di seguito denominato “Ente Banditore” bandisce un
Concorso di Idee per la valorizzazione di Via Giulia Augusta in Aquileia, nel tratto
compreso della “core zone” della città.
Le proposte progettuali ideative dovranno tenere conto dei seguenti obiettivi:
a) Valorizzazione estetica-funzionale-paesaggistica dell’ambito di via Giulia
Augusta nell’area compresa tra la porta Nord e la porta Sud, indicato nella
“planimetria dell’ambito di concorso (pdf e dwg)”.
b) Riconfigurazione della mobilità per favorire la mobilità lenta, ciclabile e
pedonale, per garantire le connessioni e la continuità da via Giulia Augusta ai siti
archeologici, per ridurre la velocità veicolare.
c) Ridisegno degli spazi aperti dell’asse centrale, per il miglioramento
complessivo dell’immagine urbana e della leggibilità del “parco” archeologico.
Particolare attenzione sarà riservata ai seguenti aspetti:

-

Riduzione della velocità del tratto viario;
Miglioramento della mobilità lenta pedonale e ciclabile;
Accessibilità e connessioni ai siti archeologici e tra aree urbane strategiche;
Abbattimento di barriere architettoniche;
Riconfigurazione estetica-funzionale al fine di rendere la via attrattiva e
rappresentativa dell’identità pubblica;
Sostenibilità ambientale ed economica.
Miglioramento della fruibilità delle attività economiche in essere.

Il valore di riferimento da assumere per le proposte ideative, del presente bando è €
3.500.000,00 (tremilionicinquecentomilaeuro) IVA inclusa, comprensivo di costi della
sicurezza. Il costo presunto dei lavori dovrà essere articolato per stralci funzionali e
fasi.
Le proposte ideative dovranno tenere conto che l’area oggetto del presente concorso
di idee è sottoposta ai seguenti vincoli:
Piano Paesaggistico Regionale.
Vincolo di Piano Regolatore Generale Comunale:
● Zona omogenea A centri storici Titolo IV, perimetro del piano
attuativo per la riqualificazione urbana degli spazi scoperti di Via Giulia
Augusta (art. 23 N.T.A.)
Vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni.
Vincolo archeologico del 24.03.1931.
Vincolo monumentale del 23.02.1962.
5.

TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA
E’ adottata una procedura aperta, in un’unica fase finalizzata ad individuare la
migliore proposta progettuale ideativa. La partecipazione deve avvenire in forma
anonima, la riconoscibilità dell’autore dei plichi e degli elaborati comporterà
automatica esclusione.

6.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il concorso è aperto agli Architetti 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. Trattandosi
di ambito di rilevante carattere storico e paesaggistico, sono ammessi a

partecipare al concorso solo come componenti di un raggruppamento di
professionisti ove sia presente un architetto anche:
- gli 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 incorrano nei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
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, 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 partecipanti 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. 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.
7.

CAUSE DI INCOMPATIBILTA’ E ACCETTAZIONE
Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso:
a) Il Presidente della Commissione giudicatrice, i componenti della stessa, i loro
coniugi 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.
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.

8.

FORME DI PUBBLICITA’
Il presente Bando oltre che all’Albo Pretorio dell’Ente, verrà pubblicato in formato
digitale (DWG, PDF, DOC, TIF, MP4, JPG, ec.) e sarà disponibile esclusivamente
sul sito informatico del Comune di Aquileia all’indirizzo http://
www.comune.aquileia.ud.it alla sezione Amministrazione Trasparente/bandi di
gara e contratti di cui al D.Lgs. 33/2013 così come previsto dall’art. 29 comma 1
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il Bando sarà, inoltre trasmesso all’Ordine degli Architetti APPC nonchè
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine con contestuale comunicazione
del concorso ai rispettivi Consigli Regionali.
Il bando sarà inoltre pubblicato sul sito: www.Europaconcorsi.com .
9.

DOCUMENTAZIONE DI CONCORSO
Il testo del Bando di Concorso e la relativa documentazione è scaricabile dal sito
internet http://www.comune.aquileia.ud.it nella sezione amministrazione
trasparente/bandi di gara e contratti:
a) Il Bando di concorso (pdf).
b) Tav 1_ Planimetria ambito concorso (pdf) e (dwg).
c) Tav 2 _ dalla n.1 alla n.12 _ 2017 Rilievo dettaglio (pdf) e (dwg)
d) Tav 3 _2017 Fascicolo fotografico (pdf)
e) Tav 4 _ dalla n.1 alla n.12 _ 2017 Curve di livello (pdf) e (dwg)
f) Tav 5_ 2017 Sezioni (pdf) e (dwg)
g) Tav 6 _ Archeologica (pdf)
h) Video con riprese da drone (mp4)
i) CTR 1 e CTR 2 areofotogrammetrico (dwg)
l) Vincoli: piano paesaggistico estratti (pdf)
m) Vincoli: piano regolatore generale: Zona omogenea A centri storici
Titolo IV, perimetro del piano attuativo per la riqualificazione urbana degli
spazi scoperti di Via Giulia Augusta (art. 23 N.T.A.) estratti.
n) Ortofoto (tif).

10.

-

ELABORATI RICHIESTI
a. Relazione illustrativa cartelle 6 cartelle compresa la copertina, stampate
solo su fronte su carta patinata opaca UNI A4 carattere “times new roman”,
corpo 12 interlinea 1.0, allineamento giustificato, margini cm. 2. La relazione
potrà contenere immagini render, fotografie, schemi grafici della proposta. La
relazione dovrà illustrare: le scelte progettuali in relazione agli obiettivi
previsti dal bando e alle problematiche di riqualificazione delle aree in
oggetto; la descrizione delle soluzioni progettuali, dei materiali, delle
caratteristiche dell’intervento, la stima dei costi previsti per gli interventi
proposti, articolata per stralci. Il quadro economico di massima deve essere
comprensivo di costi della sicurezza e somme a disposizione. Il costo dei lavori
non deve superare l’importo totale di € 3.500.000,00 (tremilionicinquecento di
euro).
b. Elaborati grafici
n. 3 tavole grafiche in formato UNI- EN-ISO A1 di cui una contenente la
planimetria d’insieme in scala minima 1/2500.
Gli elaborati grafici in forma anonima, devono essere consegnati su supporto
rigido tipo “forex” e saranno utilizzati nella fase di valutazione e di
pubblicazione dei progetti. Le tavole, oltre alla planimetria d’inquadramento
dell’area, dovranno contenere le rappresentazioni utili a rappresentare la
proposta ideativa, nelle scale di rappresentazione ritenute più idonee, con
testi e riferimenti grafici di scala in modo da consentire la lettura in formato
ridotto.
Piante e sezioni, con l’inserimento del progetto architettonico-paesaggistico,
la tipologia e le caratteristiche dei materiali proposti;
Particolari e soluzioni costruttive finalizzate alla comprensione della
realizzabilità delle opere;
Prospettive, assonometrie, render e qualunque forma di rappresentazione
ritenuta idonea a rappresentare la proposta ideativa.
Stima sommaria dei costi per stralci.

- c. DVD /CD in forma anonima contenente in file in formato PDF di tutti gli
elaborati (relazione illustrativa+3 tavole grafiche) I file devono essere
stampabili e non superare la dimensione di 10 MB per ogni elaborato. Il
CD/DVD non dovrà contenere, anche all’interno, alcun elemento utile per
l’individuazione del concorrente, pena di esclusione dal concorso.
Non sono ammessi elaborati ulteriori o diversi da quelli indicati pena esclusione.
La presentazione degli elaborati cartacei e multimediali deve essere fatta in
forma anonima pena l’esclusione.
La mancanza totale o parziale degli elaborati costituenti la proposta progettuale
(cartacea e digitale) comporterà la mancata valutazione e l’esclusione da parte
della Commissione.
Con la partecipazione al concorso, i concorrenti autorizzano la pubblicazione
degli elaborati consegnati, salva la garanzia e tutela del Diritto d’Autore da
copiatura e riproducibilità senza previo consenso dell’autore. Nulla sarà dovuto
agli autori dei progetti presentati per la pubblicazione dei loro progetti da parte
dell’Ente Banditore.
11.

RIFERIMENTI NORMATIVI
La base giuridica per lo svolgimento del concorso è costituita, oltre che dalla
documentazione del presente Bando, da quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., con particolare riferimento all’art. 156 e alle disposizioni applicabili al
concorso di idee di cui al Titolo VI Capo IV del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
nonché all’articolato ancora vigente del D.P.R. 207/2010 ai sensi dell’art. 216 del
medesimo D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

12.QUESITI DI CHIARIMENTO
Quesiti in merito al Concorso possono pervenire all’Ente Banditore mediante
allegato modello ( ALLEGATO E ) a garanzia di anonimato e tramite posta
elettronica all’indirizzo:
lavori.pubblici@comune.aquileia.ud.it nella sezione “Amministrazione trasparente
/bandi di gara e contratti/FAQ” entro il 20 aprile 2018 alle ore 12:00.
Le risposte alle domande di chiarimento saranno pubblicate sul sito web del
concorso entro il 27 aprile 2018 alle ore 12:00.
Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente mediante la
compilazione dell’apposito modulo elettronico, attivo entro il termine indicato sul
sito del concorso.
13.

DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE – TERMINI E
PRESENTAZIONE ELABORATI
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 Aquileia negli orari di apertura,
tutta la documentazione indicata in plico anonimo, entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 7 maggio 2018.
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 AQUILEIA, Piazza Garibaldi n.7 – 33051 Aquileia (UD).
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.
Sui plichi contenenti gli elaborati opportunamente sigillati sui lembi di chiusura a
pena di esclusione, non dovrà essere apposta, a pena di esclusione, alcuna

intestazione, firme, motti, timbri del mittente o altri elementi di riconoscimento
che consentano l’individuazione dei soggetti partecipanti al concorso, con la sola
esclusione di quanto indicato di seguito. Si precisa che per “sigillatura” deve
intendersi una chiusura ermetica effettuata, ad esempio, con nastro adesivo o
ceralacca e tale da impedire ogni accesso o da rendere evidente ogni tentativo di
effrazione del plico o delle buste.
Il plico esterno, contenente le due buste interne contraddistinte con le “A” e “B”
deve essere opaco e dovrà riportare esclusivamente la seguente dicitura. “NON
APRIRE – CONCORSO DI IDEE PER LA VALORIZZAZIONE DI VIA GIULIA
AGUSTA IN AQUILEIA (UD)”.
Sarà compito della commissione giudicatrice numerare i plichi e gli elaborati
riferiti alla rappresentazione delle idea.
Il plico esterno dovrà contenere, a pena di esclusione, due buste, a loro volte
chiuse, anonime e sigillate, prive di intestazione, firma, motto o altro elemento di
riconoscimento, contrassegnate da:
BUSTA “A” - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.
BUSTA “B “– PROPOSTA PROGETTUALE.
1. Busta “A” – una busta di colore bianco, anonima sigillata, opaca, priva di
qualsiasi segno, e non firmata pena esclusione dal concorso con all’esterno
riportata solo la dicitura “Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
contenente la seguente documentazione:
a. Domanda di partecipazione al concorso corredata da fotocopia di un
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (come da
ALLEGATO A) al presente bando;
il modello ALLEGATO A) deve essere compilato:
x) in caso di partecipazione singola, dal partecipante;
y) in caso R.T., già costituiti o non ancora costituiti, da tutti i componenti;
b. Dichiarazione sostitutiva corredata da fotocopia del documento del
sottoscrittore in corso di validità, rilasciata da ciascun partecipante al gruppo
di progettisti compreso i consulenti/collaboratori;
Questa dichiarazione non dovrà essere resa solo nei seguenti casi;
x) il professionista ha già compilato il modello ALLEGATO A);
y) non sussiste tale l’obbligo dichiarativo (p.es. il dipendente dell’operatore
economico che riveste ruoli all’interno della società per i quali siano previsti
obblighi dichiarativi).
c. Solo per i R.T. costituendi dichiarazione per i raggruppamenti temporanei
(come da fac – simile ALLEGATO B);
d. In caso di R.T. costituiti originale o copia autentica del mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
e. Dichiarazione con la quale il concorrente attesti che a suo carico non
sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
f. Nomina del capogruppo e delega sottoscritta dagli altri componenti del
gruppo stesso (fac-simile ALLEGATO C);
g. Autorizzazione dell’Ente, Istituti o Amministrazioni pubbliche se necessaria
nel caso in cui il concorrente sia un dipendente pubblico (schema ALLEGATO
D);
2. Busta “B” involucro di colore bianco anonimo sigillato, opaco, con all’esterno
riportata solo la dicitura “BUSTA “ B ” – PROPOSTA PROGETTUALE”,
contenente la proposta ideativa, in copia cartacea e in formato digitale, costituita
dagli elaborati indicati all’art. 10 anonimi, privi di intestazioni, firme, motti o altro
elemento di riconoscimento a pena di esclusione.

14.

15.

MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA ELABORATI.
I concorrenti dovranno presentare il plico anonimo contenente tutta la
documentazione prevista entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 7 maggio 2018
a pena di esclusione all’Ufficio Protocollo del
COMUNE DI AQUILEIA
Piazza Giuseppe Garibaldi n.7
33051 Aquileia
UDINE
L’orario di apertura dello sportello dell’Ufficio Protocollo/Informatico è il
seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00; il lunedì e mercoledì
dalle ore 16:00 alle ore 18:00.
La consegna potrà essere fatta direttamente a mano o tramite agenzie di
recapito o spedizione postale.
La data di scadenza si riferisce categoricamente alla consegna e non alla data di
spedizione, qualunque sia il mezzo di spedizione, i plichi pervenuti oltre il termine
indicato sono esclusi dal concorso.
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.
In caso di spedizione con corriere o posta deve essere indicato come destinatario
COMUNE DI AQUILEIA, Piazza Garibaldi n.7 – 33051 Aquileia (UD).
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.
Non saranno in alcun caso presi inconsiderazione i plichi pervenuti oltre il
suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla
volontà del concorrente e anche se spediti prima del termine medesimo. Tali
plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.
In nessun caso i concorrenti potranno violare il carattere anonimo del concorso
apponendo simboli, segni o altri elementi identificativi né sul plico esterno, né
sulle buste interne, ne sugli elaborati.
COMMISSIONE GIUDICATRICE ED ESITI DEL CONCORSO.
Al fine di individuare e selezionare le idee progettuali, trattandosi di ambito di
rilevante pregio storico - paesaggistico è istituita apposita Commissione
giudicatrice composta da n. 5 più 2 (membri), di cui uno con funzione di
Presidente.
La commissione giudicatrice è costituita dal Dirigente/Responsabile di Area del
comune di Aquileia in qualità di Presidente e da:
● un rappresentante dell’Amministrazione comunale.
● un esperto in progettazione architettonica e del paesaggio, individuato
dall’Amministrazione Comunale.
● un rappresentante segnalato del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo – Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia.
● un rappresentante della Direzione centrale infrastrutture e territorio – Servizio
paesaggio e biodiversità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
● un rappresentante segnalato dell’ordine degli Architetti, Conservatori,
Pianificatori e Paesaggisti.
● un rappresentante segnalato dell’Ordine degli Ingegneri.

Verranno nominati inoltre 7 (sette) membri supplenti in possesso di titolo identico nel
caso in cui si rendesse necessario procedere alla sostituzione di uno o più membri
effettivi.

I nominativi della Commissione giudicatrice saranno resi pubblici sul sito internet
mediante pubblicazione dell’avviso all’Albo pretorio on–line del Comune nella
sezione dedicata al concorso del Comune di Aquileia successivamente alla scadenza
del termine di consegna degli elaborati mediante pubblicazione.
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 dell’Amministrazione banditrice tra il personale del
Comune di Aquileia.
Durante la prima seduta verrà fissato il calendario delle eventuali sedute successive.
Le riunioni della Commissione saranno valide con la presenza dei 7 ( sette) membri
effettivi, le decisioni saranno prese a maggioranza.
La Commissione inizierà i propri lavori successivamente alla scadenza del bando nel
modo seguente:
1. In seduta pubblica, a verificare l’integrità e l’anonimato del plico esterno
contenente la Busta A – documentazione amministrativa e della Busta B –
proposta ideativa.
2. In seduta riservata, a valutare la documentazione contenuta nella Busta B –
proposta ideativa assegnando un codice numerico progressivo ed univoco al
plico esterno ed alle relative Busta A e Busta B presentate da ogni concorrente
non aprendo la documentazione amministrativa Busta A la quale verrà
esaminata in seduta pubblica esclusivamente dopo che verrà stilata la
graduatoria generale.
Formata la graduatoria provvisoria di merito in base ai giudizi espressi, la
Commissione in seduta pubblica che verrà resa nota sul sito del Comune procederà
all’apertura delle Buste A chiuse, 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 del
Servizio 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.
La Commissione potrà individuare inoltre ulteriori proposte progettuali, da
menzionare quali meritevoli, senza formazione di graduatoria, da considerarsi senza
attribuzione di premi.
Calendario concorsuale
20/04/2018 termine per la ricezione delle richieste di chiarimento
27/04/2018 termine per la pubblicazione delle risposte alle richieste di chiarimento
07/05/2018 termine ultimo per la ricezione delle proposte progettuali
28/05/2018 prima seduta pubblica della Commissione Esaminatrice
16.

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
seguenti criteri:
- Qualità del progetto, caratteristiche architettoniche, urbanistiche e
paesaggistiche max punti 40;

- Qualità, innovazione, compatibilità delle proposte nell’ambiente considerato
max 30 punti;
- Miglioramento della mobilità e del comfort ambientale max 15 punti;
- Fattibilità delle soluzioni sotto il profilo della sostenibilità realizzativa,
manutentiva e della gestione degli elementi e delle infrastrutture max 15 punti.
Risulterà vincitrice del concorso la proposta progettuale che avrà ottenuto il
punteggio più alto dato dalla sommatoria dei punteggi ottenuti per i singoli
parametri di valutazione.
17.

PREMI
Il concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l’attribuzione dei
seguenti premi e riconoscimenti:
Premio per il 1° classificato:
Premio per il 2° classificato:
Premio per il 3° classificato:

€ 8.000,00
€ 3.000,00
€ 1.000,00

I suddetti importi, sono da considerarsi lordi, comprensivi di I.V.A. e del contributo
previdenziale e saranno liquidati al capogruppo entro 90 giorni a decorrere dalla data
di esecutività del provvedimento amministrativo di approvazione della graduatoria,
dopo l’emissione di regolare fattura o equipollente, previa verifica di regolare
posizione contributiva e assoggettamento alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La proprietà intellettuale e i diritti di copyright dei progetti presentati è degli autori
concorrenti, secondo le disposizioni di legge in merito ai diritti d’autore e ai diritti sulla
proprietà intellettuale. Per i progetti, le immagini e tutto il materiale reso disponibile
all’Ente banditore e richiesto per la partecipazione, il concorrente assume ogni
responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di autore, di proprietà
intellettuale e in genere di privativa altrui.
L’ente banditore si riserva di decidere se avviare le successive fasi di progettazione
relative al progetto.
L’Ente Banditore può conferire, con procedura negoziata senza bando, l’incarico per le
eventuali fasi successive di progettazione al vincitore del concorso ai sensi dell’art.
156, comma6 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
Il conferimento dell’incarico sarà comunque subordinato a verifica della capacità
tecnico professionale ed economica in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare, in
base alla normativa vigente in materia di affidamento di servizi attinenti l’architettura
e all’ingegneria, in particolare ai requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. n.50/2016 il
vincitore del Concorso singolo, o in raggruppamento, potrà ricorrere all’avvalimento ai
sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n.50/2016, può costituire, ai sensi dell’art. 152, comma 5
dello stesso decreto, un raggruppamento temporaneo avvalendosi delle capacità di
altri soggetti, anche aderenti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica
dei suoi legami con questi ultimi.
18.

19.

PUBBLICAZIONE DEI PROGETTI ELABORATI
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 partecipanti al Concorso.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il responsabile dell’area tecnica del Comune di
Aquileia, Arch. Natale Guerra.
Aquileia, 7 febbraio 2018.

