COMUNE DI SAMUGHEO
PROVINCIA DI ORISTANO
Tel. 0783/64023-64256 - Fax 64697 - C.F. 00073500951 - CAP 09086
E-mail comsam@tiscali.it

UFFICIO TECNICO
(determina Responsabile Servizio n° 100 del 27.07.2011)

CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DEL
“NUOVO POLO DELL’AGROALIMENTARE E DELLA
TRADIZIONE SAMUGHESE”
BANDO
1.

ENTE BANDITORE: Comune di Samugheo
Indirizzo P.zza Sedda n° 5, Samugheo, tel. 0783 64023, telefax 0783 64697
E-mail comsam@tiscali.it

2.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 della legge n. 241/1990, dell’art. 10 del D. Lgs. n° 163/2006 e
ss.mm.ii. e dal DPR n° 207/2010, il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Marisa Frongia,
Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Samugheo.

3.

OGGETTO DEL CONCORSO
Il concorso di idee è finalizzato all’acquisizione delle migliori proposte progettuali, significative dal punto
di vista della qualità ingegneristica, architettonica, urbana e del paesaggio per la “REALIZZAZIONE
DEL NUOVO POLO DELL’AGROALIMENTARE E DELLA TRADIZIONE SAMUGHESE” nell’area
attualmente occupata dalla Cooperativa Latteria Sociale di Samugheo.
Le soluzioni progettuali potranno essere sviluppate liberamente fermo restando il rispetto delle normative
vigenti di riferimento.
Codice di identificazione gara: CIG 30711118F6

4.

PROCEDURA TIPOLOGIA DEL CONCORSO
Il Concorso è di idee, articolato in un unico grado, espletato in forma anonima, secondo quanto stabilito
dalla disciplina delle OO.PP., finalizzato all’acquisizione di una proposta coerente con il tema progettuale
descritto dal bando e disciplinare del concorso.
Al presente concorso di idee si applica la disciplina dell’art. 108 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.
Il concorso di idee sarà espletato mediante procedura aperta e aggiudicato con i criteri indicati all’art. 15
del disciplinare di concorso.
Ai sensi dell’art 108, comma 6 del D. Lgs 163/2006 l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di
affidare al vincitore del concorso di idee l’incarico per la redazione del progetto preliminare per
l’intervento del “Polo dell’Agroalimentare e della Tradizione Samughese”, se in possesso dei requisiti
di legge e di quelli tecnico organizzativi ed economico finanziario prescritti dal D.P.R. 207/2010.
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5.

LINGUA UFFICIALE
La lingua ufficiale del concorso è l’italiano.

6.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La normativa di riferimento per la procedura concorsuale sono quelle contenute e menzionate nel
presente bando e nel disciplinare di concorso e nei suoi allegati, nonché il D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.,
la Legge Regionale n° 5/2007 e il D.P.R. n° 207/2010 e ss.mm.ii.

7.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Il concorso è aperto ai soggetti previsti all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), g), h) del D. Lgs. 163/2006.e
ss.mm.ii., in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del decreto medesimo e del D.P.R. n° 207/2010 e alle
persone fisiche o giuridiche appartenenti a stati membri dell’UE abilitati nel paese di appartenenza a
fornire servizi analoghi a quelli del presente bando.

8.

DOCUMENTAZIONE DI CONCORSO
L'ente banditore mette a disposizione dei soggetti interessati la seguente documentazione:
1. Bando, Disciplinare di concorso e allegati amministrativi
2. Carta tecnica in scala 1:25000
3. Estratto Piano Urbanistico Comunale e Norme di Attuazione in formato .dwg
4. Estratto del Piano Particolareggiato del Centro Storico
5. Planimetria dell’area di intervento con indicazioni del lotto della Cooperativa Latteria Sociale di
Samugheo nei formati .dwg .pdf .tiff
6. Piante, prospetti e sezioni scala 1:100 degli edifici oggetto di recupero nei formati .dwg .pdf .tiff
7. Documentazione fotografica
Tutta la documentazione, compreso il presente bando, il disciplinare di concorso e gli allegati, potrà
essere scaricata accedendo ai seguenti siti:
Sito ufficiale Comune di Samugheo: http://www.comune.samugheo.or.it
Sito ufficiale del concorso: http://www.poloagroalimentaresamugheo.it

9.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Il plico contenente la proposta progettuale e la documentazione per la partecipazione al concorso dovrà
pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Ente Banditore entro le ore 12.00 del giorno 15.10.2011.

10. PREMI E RICONOSCIMENTI
Il concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l’attribuzione di:
n. 1 premio di € 10.000,00 al primo classificato
n. 1 premio di € 5.000,00 al secondo classificato
n. 1 premio di € 3.000,00 al terzo classificato
n. 4 rimborsi spesa pari a € 500,00 cadauno da assegnarsi ai progetti ritenuti meritevoli di menzione
I premi sono da considerarsi lordi e comprensivi delle ritenute e degli eventuali oneri di legge.
11. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
a) La domanda di partecipazione e le dichiarazioni dovranno essere corredate, pena l’esclusione, da
copia di documento di riconoscimento del/i sottoscrittore/i.
b) Si precisa che si procederà all’esame e alla valutazione della proposta progettuale anche in presenza
di una sola offerta, sempre che sia ritenuta meritevole da parte della Commissione Giudicatrice.
c) Il premio potrà non essere assegnato per mancanza di proposte valutate idonee dalla Commissione
giudicatrice.
d) Ulteriori informazioni e precisazioni sono indicate nel disciplinare di concorso.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
(D.ssa Marisa Frongia)
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