
 1

Comune diVillagrande 
 - Servizio Lavori Pubblici - 

 

NORME INTEGRATIVE 
CONCORSO DI IDEE 

“Concorso di idee finalizzato all’acquisizione di una proposta ideativa in merito 
alla riqualificazione della piazza Sennorigau in Villagrande Strisaili” 

 
 
1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 
 
Le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire, pena esclusione dalla gara, all’indirizzo 
indicato nel Bando al punto I.1) e entro i termini di cui al punto IV.3.4) del Bando medesimo, 
racchiuse in apposito plico, sigillato con ceralacca ovvero chiuso con altro sistema atto a garantire 
la segretezza delle stesse, recante il timbro dell’offerente nonché controfirmato sui lembi di 
chiusura dal Legale rappresentante e riportante l’indicazione del mittente. 
 
L’assenza all’esterno della busta delle informazioni appresso indicate: 

• Mittente 
• Dicitura “CONCORSO DI IDEE FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI UNA 

PROPOSTA IDEATIVA IN MERITO ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA 
SENNORIGAU IN VILLAGRANDE STRISAILI” 

• Destinatario 
comporta l’esclusione dalla gara. 
Il plico dovrà essere inviato con l’osservanza degli adempimenti di legge, mediante servizio postale, 
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o corrieri privati o agenzie di recapito 
debitamente autorizzati, ovvero ancora consegnato a mano.  
Nel caso di consegna a mano il Comune rilascerà apposita ricevuta, con indicazione della data e 
dell’ora di consegna. 
La consegna del plico rimane a totale rischio del mittente, restando esclusa ogni responsabilità del 
Comune nel caso in cui il plico stesso, per qualunque motivo, non pervenga entro il suddetto 
termine. 
I plichi che perverranno oltre il termine di scadenza sopra citato verranno considerati come non 
consegnati. 
 
All’interno del plico dovranno essere inserite, pena esclusione dalla gara, tre diverse buste, 
contraddistinte rispettivamente con la dicitura “A - Documentazione” e “B - Offerta tecnica”, 
sigillate con ceralacca ovvero chiuse con altro sistema atto a garantire la segretezza della 
documentazione, recanti il timbro dell’offerente nonché controfirmate sui lembi di chiusura dal 
Legale rappresentante e recanti l’indicazione del mittente. 
 
In ciascuna delle buste dovrà essere inserito quanto di seguito indicato. 
 
Nella busta  “A - Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti: 
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A.1) domanda di partecipazione, preferibilmente redatta secondo l’Allegato 1, sottoscritta dal 
legale rappresentante del concorrente (nel caso di concorrente costituito da raggruppamento 
temporaneo non ancora costituiti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 
costituiranno il predetto raggruppamento). Alla domanda, in alternativa all’autenticazione 
della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica 
di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche 
da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura; 
 

A.2) (nel caso di raggruppamento temporaneo di soggetti di cui all’art. 90 del D.Lgs. 163/06 e ss. 
mm. e ii., non ancora costituito) Dichiarazione sottoscritta da tutti i soggetti relativa alla 
nomina del capogruppo delegato a rappresentare il raggrugruppamento temporaneo e a 
firmarne i relativi atti; 

 
A.3) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR N. 445/2000 e successive modificazioni, redatta 

preferibilmente secondo il modulo di dichiarazione Allegato 2, con la quale il/i soggetti di 
cui all’art.90 comma 1 lett. d), e), f), f-bis), g) e h) del D. L.vo 163/2006  attesta/no sotto la 
propria diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. n. 445/2000: 
a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. 
b) di non trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 554/1999 e ss.mm.ii.; 
c) di accettare tutte le clausole contenute nel bando, nelle Norme integrative allegate e nel Documento 

preliminare alla progettazione; 
d) di essere regolarmente iscritto all’albo professionale (indicare tipo di albo, numero e data); 
e) di non partecipare al presente concorso  in qualsiasi altra forma; 
f) di dare la propria disponibilità di esporre e pubblicare, qualora l’Amministrazione lo ritenga 

opportuno, gli elaborati presentati al Concorso e a citare i nomi dei progettisti e degli eventuali 
consulenti e collaboratori anche se non vincitori; 

g) di non avere legami con i  membri della commissione di gara non essere cioè coniugi, parenti od affini 
di I e II grado nonché i loro partner abituali d’affari o di progetto;  

h) di non essere  amministratori consiglieri comunali e dipendenti (anche con contratto a termine) della 
stazione appaltante; 

i) Alternativamente: 
� di non avere  rapporti di lavoro dipendente con Enti, Istituzioni, Università od  

Amministrazioni pubbliche italiane, lettera di autorizzazione a partecipare al concorso; 
� di avere  rapporti di lavoro dipendente con Enti, Istituzioni, Università od  Amministrazioni 

pubbliche italiane, lettera di autorizzazione a partecipare al concorso (in tal caso va 
trasmesso in allegato l’autorizzazione del Datore di lavoro di appartenenza); 

j) di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.vo n° 196/2003. 
(nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo non ancora costituito la 
dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto 
raggruppamento). 
 

 
Nella busta  “A - Documentazione”, a pena di esclusione, non dovrà comparire alcun riferimento 
che possa ricondurre all’offerta tecnica presentata. 
 
 
La busta “B - Offerta tecnica” deve contenere, a pena di esclusione dalla gara: 
 

B.1) Relazione, da consegnarsi in doppia copia, costituita da massimo 6 fogli formato A4 
inclusa copertina, carattere ARIAL 12, interlinea doppia, dovrà essere corredata da testi 
esplicativi illustranti le scelte tecniche e progettuali e le ipotesi di fattibilità tecnica, 
affiancati da eventuali schemi grafici, schizzi, dettagli e disegni esplicativi, potrà essere 
stampata su entrambe le facciate. 
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B.2) Quadro economico di massima e stima sommaria degli interventi da effettuare. 
 

 
B.3) Elaborati grafici: 
Gli elaborati grafici dovranno utilizzare il sistema metrico decimale e dovranno riportare un 
riferimento metrico grafico, in modo da consentire anche pubblicazioni in formato ridotto. 
Dovranno essere redatti in bianco e nero o a colori, su (3) tre tavole in formato A1 (59,4 x 84,1) 
orizzontale o verticale che comprendano: 

− Inquadramento territoriale (scala a scelta); 
− Stralci di piante e/o sezioni in scale adeguate; 
− Approfondimenti che illustrino le scelte tecnologico-costruttive inerenti la 

sistemazione della struttura, le sistemazioni di arredo urbano, pavimentazioni, 
sistemazioni paesaggistiche ed architettoniche secondo quanto disposto dal 
documento preliminare alla progettazione redatto dalla Stazione Appaltante; 

− Approfondimenti che illustrino soluzioni di dettaglio proposte – abachi, studi 
tipologici, specifiche dei materiali e dei componenti d’arredo etc.; 

− Fotomontaggi, rendering o altre forme di rappresentazione grafica 
tridimensionali idonee ad illustrare l’area d’intervento, le sistemazioni prescelte e 
le soluzioni proposte. 

 
B.4) Gli elaborati andranno inoltre riprodotti in CD Rom, che conterrà sia files delle 

immagini delle tavole (in formato .jpg e .pdf) sia il file della relazione e del quadro 
economico (in formato .doc .xls e .pdf).  

 
 
2. Commissione giudicatrice 

Le offerte presentate nel termine previsto e secondo le modalità indicate nelle presenti Norme 
saranno sottoposte all’esame di un’apposita Commissione nominata ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 
163/2006 e ss. mm. e ii., dalla Stazione Appaltante, dopo la scadenza prevista per la presentazione 
delle offerte.  
La Commissione sarà composta da un numero di tre membri. 
I lavori della commissione giudicatrice si chiuderanno con la premiazione e l’attribuzione di 3 
premi, rispettivamente 1°, 2° e 3° classificato. 
 
3. Criteri di valutazione 

Il concorso di idee verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell'art.83 del D.Lgs. n. 163/2006.  
 
In coerenza con i temi e le finalità del concorso I criteri di valutazione e i relativi punteggi, da 
attribuire a ciascun progetto complessivamente entro un massimo pari a 100 punti, sono i seguenti: 
 

 CRITERIO PUNTEGGIO 

1) 

Qualità architettonica e ingegneristica dell'idea progettuale e del 
suo inserimento nel contesto paesaggistico -ambientale del 
luogo; Max 40 punti 

2) Interesse e originalità degli aspetti funzionali proposti Max 25 punti 

3) 

Qualità delle soluzioni tecniche proposte (materiali, 
superamento delle barriere architettoniche, tecnologie 
innovative, ecc.) Max 20 punti 
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4) 

Fattibilità tecnico  ed economica attraverso la proposta di 
procedure capaci di portare in tempi brevi alla realizzazione 
degli interventi. Max 15 punti 

 
 
 

Per l’attribuzione dei predetti punteggi alle singole offerte esaminate si procederà applicando la 
procedura di cui all’allegato “B – Metodo Aggregativo Compensatore” del D.P.R. 554/99: 

L’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula: 
C(a) = S n [ Wi *   V(a)i ] 
dove: 
C(a)= indice di valutazione dell’offerta (a); 
n= numero totale dei requisiti 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno; 
S n = sommatoria. 
I coefficienti V(a) i sono determinati: 
a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa quali il valore tecnico ed estetico delle opere progettate, le modalità di gestione 
attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;  
b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa quale il prezzo, il tempo di esecuzione dei lavori, il rendimento, la durata della 
concessione, il livello delle tariffe, attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più 
convenienti per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito a quelli posti a base di gara.  

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
                                                                                                                 (F.TO P.A. LOI GIUSEPPE) 

 


