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BANDO DI CONCORSO

Art .1
ENTE BANDITORE DEL CONCORSO

RESPONSAAILE DEL PROCEDIiIENIO E SEGRETERIA DELCONCORSO

Comune di IORCH IAROLO

tel. 0831/1 798996 F ar 0831 tò22236
sito internet www.lorchiarolo.gov.lt
email: s @ retei a@to rc h i arc I o,a è sa o d ic o si e n. ít



Arr.2
OGGEITO DEL CONCORSO

I Comlne ditorchiarolo netÌ'ambtto dele rtztative det piano paesaggslico tefftoria e
dela Regione Pugla per la individuaziore dei prageti tnteg.ati di--paesagsio pet ta
Vabrizzaziane e Riqualiticazione lntegztÉ dei paeúggi cÒstien dera pùgtja, rrànd;ce $
concorso dr progètlazione ai sensi del Capo tV, Se2ione tit art. 99 comma 2 tet.b) e art'0ccorra2oelDLS- 16312006s.m e per ,aLoJr\ r2oF o,  u.a p oposa prog;rù.  e
l^alzzata alla vatatizazone e riquaifÌ€zione rtegrata deÌ paesaggio coíÈro del
Comùne di To.chiaroio di liveÌio pariatprogefo defniltvo, come detìnilo dai,ad.93 comma
4 delD Lgs 163/06
I oreserre colcÒÉo è apeno alr pa-ècipa/,one dr rí , sogged, nFt'arbro oètd
Comunlà Erroppa deto SDaz.o Fcorotr.o FLropeo LSLI-J o di rn paesé teuo cfe dpane contraente de Accordo Gene.ate sut commerdo di servizi (GATS)
del orgarlzazione À4ondlaie del conmercio (Wlo). in possesso de €quisiri di cui al

Art, 3
COSTO DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

ll quadro economÌco compessivo det progetto comprensivo di avori e di somme a
disposizione, non deve supe.are 'mporio compiessivo d € 8.422.OOO,OO (euro
oftomilioniqualiro@nloventiduemita 00) comprensivo dei coslt avori onerÌ fiscali e D;r a
icjeza è romae ddrsposzore del ente
Le proposie preseniate dai patecpanli non poiranno p€vedere un costo complessivo

Fermo reslando il costo complessivo dettopera sopra indicato non so99è1to ad acuna
variazone in sede dic€ndldatura, trvece. a tiloto ind cativo, timpodo dei tavoristimato si

1l I wateitont diTare san cenrarc = opere sl.adatÌ d arre. impiantia ete ecc circa
e 2 240.A00,00 oll/e IVA

2) Zana Pesatari = opere maiftme e banchinamenti, impianr lecnotogici, zona
vendda pescalo ecc c rca € 800.0A0.00 atte tVA

3l lt Vlale dele Dune e Piazzaie detta Locanda = opere strada| d arte. mp anu a rete
ecc cnca € 344.0AA,00 ote IVA

4) sislema della mobililà lenta e intustrutture per it tQspona, pista ecologica, ja
viablliaà di acces$ = opere sirada| d arte rmptanti a rete , ecc cnca € SOO.OAO.OO

5) Recupero EcoÌogÌco eAmbientate dela Patude Quatina e restauro ambientale de[a
fo@ dei canalÌ= ope€ d ingegnera ambientale e naluaistica cica € TOA.AOO.OO

6) I ponte pedanale - cjclabile sùl Canale /nfocaól!.cj = strufufè per ta mobittà e
inpianli circa € 450 000 0A

7l Walenranl di Lendinuso = opere sùadat, d,arle, mpianii a.eie ecc
1 9AA 400,00 ollte IVA

SOIì,4|V1ANO LAVORIE SOIlli,4lNlSIRAZ|ONt € 6 85O.OO0 OO

' ' \"



Linieruenfo oggelio delconcoBo dip.ogetazone ha o scopo diacquisire specifÌche deeprogetroarrchè possano essre cotegate n un cofpo unco di nteruenti inlegrat sia pe. te
attività specitiche di inÈiativa pubbtica diefla che per tnreruenii indoilt da in;ialive p;vab,
inteeenii fnalizati ai rècupero del paesaggio cosiiero per 'acquisizione di una Drooosta
progettuale lralizaia alta yaotizzaztane e dquaÌifi@zione inregÉta det paesaggio
Cosiiero di forchiarolo" di tivelto pari at pfogeno definilivo come defnilo da[aft.93
comma 4 delD. Los 163/06

Art. 5
PROCEDUR]A CONCORSUALE

I concorso di progetlazlore si svotge media.te procedura aperta in due fasi dÌ cu ta
prma in forma anonima a sensi det Capo tV, Sezone t, an. log comma 2 primo
periodo. del D lgs 163/2006
lconcorertisono nvitat a svilùppare ittema progeltuate secondo te indicaz oni det bando
e del "Docuhento preliminare allawia detia Wgettazione" ( Iegato I t)

Nella prima tusè s rÌchiede a co.corerri Ln tiveto di etaboÉzione progetuate pari a
progetto proliminare La giùra vatlierà te proposle candidaie e setezionerà, senza
formazone d graduaroia né assegnazione di p.emi, un massimo dicÌnque sÒgget da
ammetlere ala seconda fase Nela s€conda fase, a soggetri se ez onati sarà richiesta ta
p.eseniaz one del progetlo defnitivo
A seguto della vauiaziore dei progeriidetìnitiv candidati, it concorso si concude con a
lórfrazione di una graduatoria e con il rconoscimento diprèmi e r,renzionr coúe meotio
specilicalo a su@ss vo arl 16.

TEMA E OBIEÍTIVI DEL CONCORSO

La vinciia del presenre concoco non conporta atcun afiìdamento di incarichi di
servizi tecnici da parùe dell'Ente Benditore I qua e acquista it dirilio di proprÌelà degti
elaborati oggelto del p.emio e si riserya it diitro d espoÍe pubbticare o consertire la
pLrbblcazioie n lulio o pane degli èabo.ari presenlalt at concorso da parte di lulii
concorenl senza nùlla dovefe agistess

Arr.6
DOCUMENTAZIONE FORNIIA AI CONCORRENTI

A paiec panii ai concorso I Enie Banditore metle a disposi2 one Ìn formaio dia iate
.oîpanbih |DWG, DXl .  PDF IFT DOL'pe ssrea ope,duv WndÒws | :eore l le
ma e'iale nfo mdlvo e gl -labo.dLr o dr.ine!essar dld stesùrr detp oqeho
I tesro delbando delconcorso (bando diconcorso):
2. documenlo prelrninare allavvio deta progetazone fDPP)i
3 I Tertoro interessalo- Strarci ptanmelnci (Tav.or)i
4. Individuazone delle criiciià ambìentatr infrasrrutruÉt e urbanisliche dele aree di

rntetuenlo su aeroforograúmeiria (Tav 02);
5 lnd vlduazione delle crilicilà ambientali nLasirutlura ie lrbanstiche dete aree d

intetuenio su Òrtofolo lîav 031
6. Lo€lizazlone degl interuentia Tore San cènnarc e Ldo Presepe (lav. O4a):04a):



7 Lacali2aziane dedi inÌerenti a Lendtn ùso e Loc Canula (tav. 04b):

Trit3 la doclmentazone delconcoBo può essere consultala e scaricara sutsilo Inlernet
s ed rcte ì a (Ab rc h i a rc | o p a. s a aa i c o s ti e i - i t

Arl,7
REAUISITI DI PARlECIPAZIONE

I cor@Bo è aperto agli arch it€tti èd agli ingegneri civili e ambient li in forma singo a o
associala, che abbiano ititoli p.ofessio.aLi rich èst per e prcslazioni @nièmptale dal
Bando abiliali ala dala di pubblicazione de presente Awiso all'èsercizio deta
professione ed isc.it regi apposillAlbi prev sli daivigenll o.dinamenti proiessionaii; ate
socÌelà diingegneria ed archileftura in possesso dei requ slti di cui agli artt 254 e 255 e
54 D P.R. 207l2010i ed ale persone fisiche o giuridiche avenii residenza e domiciio in
ùno Slato membro del'Unione Europea ovvero dello Spazio Economico Europeo (SEE) Ò
in un Paese lerzo che sla parte contraente dellAccordo GeneÉle sul Commerco di
Seruiz (GATS)dellOrganizazlone [4ondiale del Commercio (WlO), uffÌcalmenlè abtitati
neLPaese diappanenenza a fornie seruizianaoghia qLe li del prèsenle bando secondo
e norme dei singoli Stall di apparienenza.

Nelo specfico sono ammessiala parlecipazlone aisens del'arl 90, comma 1 let. d)
e) -0tu is)  -s) -h)edel far '  101 comma2 detDLss n.163/06,  iseg lent  sogsen

n i iber iprofessonist isngoioassooaUnel leforúedicùia l la egge 23 novembre 1939,. .
1815, e successive mod fezionii

b) le socielà di profess oristi
r) le socielà diingegnerla
d) presÌatorl di setuiz di ingegneria ed architettura dl cuiala caiegoria 12 delallegato tA

(O Lgs.163/2006) siabiltÌ in allri siali membri, costituli conro.memente alÌa legislazone
vgerleneirispenlvi Paesi:

e) i raggruppamenti temporanei costtuiìi dai soggeti di cui alle leilere a), b). c). d) e i) de
presenle elenco a quali siapplicano le disposizior d cuial adicolo 37 (D Lgs 163/2006)
in ouanto comoalrbil

I iconsou slabill di soc eta di professonisti e d socleià dl ingeqnera, anche in foma
mista foÍnatida non meno dilre consorziatiche abbiano operato nelseltore de seNz di
ingegneria e arch teti!.a, per un periodo d lempo non inferiore a cinque anni. e che
abbiano decso di operaÉ in modo cong unlo secondo le previsioni de comma 1
dellanicolo 36 E vierara la panecpazione a pir d un consozio stabite.

A pena d esclusione sono richiesl i segue.ti requ siti:

concorenlidovranro esse€ in possesso dei requisiti di ordine generale dicuia lart 38
O Lgs. 163/2006:
iconcorenii dovranno essere abiliiali allesèrcizio dela Drofessione di architetto o
ingegnere civle e/o ambientale ed iscrÌiti, ala dala discadenza delpresenie bando neg i
appositiA b previsl daivlgenliord namenliproless onali;
relcaso di raggruppamenii lemporanei, ciascun soggetlo componente I raggruppamenlo
dovrà essere in possesso pena esclusione dell ntero raggruppamento, ditairequisili;
e soc i -à  d i .gegler ,a  le  so!ek o pro lerso l rsr  rconsou crèor i  Ò soc,erd F
p ofess.on5l. e d >oLeré dr Inoegneria rollre dovrarrc ':cpetl.,drenle esre.-

I
possessodei requisiiprevisrldagiiatd.254 255e256de) D.P R. 207t2010



n cso di raggruppamenti temporare anche se non ancoÉ lomatmenle costiiuÌti, i gruppi
dov€nno prcvedere a pena di esclusone ta parrecjpazione di un proressiontsia a6tiraro
sllèsèrcizio della professione da meno d cinque annidata dara d scadenza de presente
Bando secondo e nome dello stato membro de I U nione Eurcpea di residenza e ai sensr
del la i (  90,  comma 7 detD.Lgs 1632006 e delar t .253 comma 5 detD.p R 20712010.

I raggruppamenti tempo.anei sono ammessi al concoco anche se non ancora
formalfiente costiluùi in tal caso dovranno presenlare nela documèniazione di
ammisslone la dichlarazione di imp€gno sotioscrirlo da tuttÌ i membrÌ, a ostiluie
raggruppamefto in caso di vinclta de presenle conco.so d progetlazione, ai îni deita
cofesponsrone derpremio, conierendo mandaro co[etiivo specaie con rappresentanza al
soggeft o desrgnato mandatario

I concorenli che pa.leciperanno in raggruppamenro dovranno indicare in ogni caso. Ìl
nominativo de capog.uppo e tegate rappresenlanle prorempore detegato a
rappresenlarlo presso lEnte bandilore. I rùolo di capogruppo potà essere assolo
esclusvamente da soggeili che abbiano ta qùalifica professionatè di Arch tèto o
Ingegne.e civiie do ambientale e che siano rèqotamente autorizati o abitlati ad
esercitare la ibera oroless ofe

Tutli iconcorenti dovranno awalersi d ameno un consùiente e/o cotaboraiore cón
specfi@ comperenza n: scienze ambiertali/agfonoh che4o.esiattgeotogiche (con
cutrculum a caralere specifcatanenre eco ogico-natura isl co da alegare) in reazÌone
alecaraf ler is l Ìch€ambientaiepaesaggis lchedetconiesro

Oonis inoqo Aonsulenle non ouò par lecipare a oi Ì r  oruoo e a voazone dÌ iate dveto
comoorla esclusione di tulii i orlopi in c! fourtto sresso orolessionista
Di ciascun consulente/coliaboratore dovrà essere dichÌaraia a quafiica protessionate e ia

Ess Doùa.no essere plNr dettF.azbne dg | Àtor profe!sonal
ma non dovranno lrovarsi nelle condizioni d incomparibiltà di cu alad Sdet presenle
bandot iloro compil e le oro alirbuzion saranno definite aitinterno det oruooo

rvesrre o ciò , apporlo detgruppo stesso cor tElle Ba.o,lore:

Nelcasod padecipazione diprolessonist sia sngotisÌa associati, apparienenlia Slall
enra UE che contemplfo 'equiparazione dei requisit e ,equpotenza dete
prolesslonalÌtà dovfanno essere indicali. alt nterno deta domanda di oartecioazione i
r ier imeni i legsat iv id iequiparazionevigent

I parteciparti devono dlcharare lpossesso deisuddetti requisiti nedianie dicharazone
soslitutiva ai sensidel D.P R. n 445/2000 contenlta nela docLrmenlazione ahministrativa
della candidatlra. L Ente banditore si riserya d vertiicare ta verdcrà dete d chiarazioni
rese dai soggeili desl naia.i dei preml e dei riconoscimerù.

Pe.quanto non men2onalo nelpresefte bando in mertro airequisti
fermenro alD Lgs 163/2006 e alD.P R 207t201A

art. I
I!,IOÍIVIOI INCOMPATIBILIIÀ E CAUSE DI ESCLUSIONE DEI

Non possono pariecipare al@ncorso, pena Iesclusione:

PARTECIPANTIT

,*h



a.r componenti effefivi o supptenti dela Giuria det concorco, deta segrcteia deconcoGodrcual tar l l3detpreseniebando, i toroconiugi , i toroparert ied; f i ìn i f io; l

b. coloro i qua i, a qualsiasi iiloto, abbiano rapporti d tavo.o vinco i di
relazon contnuat ve e notore con imembridelta ciurta de concorso
lecn ca- amminisùativa dicuial'at 14

concofenn cornvo ii e dei gruppi di apparterenza

c.9ll amministÉiori consigtie è i dipendenlt dela Staz one Apparante Comune d
Torchiarolo (BR), anche con contÉrio a rermine i consutenri deta stessa
Amministrazione con conlratto continuativo e i dtpendenti di ènti pubbtici che operano
neno sÙesso ambito teùitorate in cui st svo ge I con66o, con flrz oni aitinenlÌ i tema,
nonche dellè Aziendè controllaie dalta stessa Stazior€ aoDa€nre:

d. colo'orhe hènrc panecrór'o dta o,gaipaziore e rle>Lra dèt Baldo e oe oocùmenn

e, colùo che-incordo retè siluaziort espressamente previsre dat an 38 det D Lgs n.
163de 2006:

f, coofo che hanno rapporti di tavoro dipendenle cor Efti, Assocaziooi isttuzoni o
Amminisùùlon Pubbtiche tvi compresi i docenri ùniveEirari, falia satva iapanè.roa7,óne pfevstd dala no.faùva vrgente é preqd preselra2iore deta
docufellazror e Jlile-d comprova e a tegrhrîazo.e ata panec.pal one a corLorso (ol
c! alsuccessNo art I left.,èrà hl

9.le persone pèr le qlali esi;iano cause ostative a contare con ta pùbbica
Amminrstrazio.e e le evenluat socielà dale slesse controuate

Ogni concorente, singoto o associato. porrà presentar€ una sota proposta
progettuare, pèna Iesclùsione sia det concorrente in torm. singot. che in ioma

A ta proposio s applicano. e cause di esctustone dei partecipantÌ espressamente
previs ie da I  ar t  253 delDPR 20712010s.mei  dunque

è iailo dlvieto a concorenti dt panecipare at concoBo in piir di un gruppo dlpogemzrone (ea come capogruppo, sia corire membro dei gfuppo sia come consutente
e/o collaboÉloÉ) owero di padecipare coniemporaneamente in ioma snoota e tn
rogrropaîèr'o o core aîrrnrsrato e/o.pe4 Ingeqleia ra;bbzorc

di ta l id iv let icomporta lesclusionèdalconco|sodientrambi iconcorèni
- è vrelata la padecipazione det consorzio stabie e dei sirgot consozialiat medesiho
coîcorso ed é vielala la parteclpazione di uno stesso soggetto a piar di ùn consorzio
slablle la mancata osservanza di rati divieti comporia esctusione dat concorso sÌa de
consorziosiade consoziato. Alfne diconsentie rale verifÌca tconsorzislabit sonoieruri
ad indrcare in sede di domanda di pa.lecipazione per quali consoziari tconsor2Ò
concore, a quesliuÌiimiè fatto dÌveto dt partecipare Ìn quatsiasiattra forma atlresènte

lnolte, ion possoio paÍlecipare atmedesimo concoEo concorertiche sitrovino fra di
roro rn una delle sit!azion prev ste da]tart.2359 detcodtce cvite.
La vrolazione deidÌvleiidicùiaÌpresente anicoo comporta tesclustooe dat concoBo

1" FASEI

Al fìni della padecipazione a

ELABORATI RICHIESTI

presenÎe corco6o sono richiesti I segùent



progetiLalr relaliv all'Ìnieruento comptessivo e .edati con ive[o di approfondimento oari a
qJelodi f prog€tro prelimina.e co! úmè oetr.tooaqt afll 9t corra 3 oFtD Lgs n
163/2006 e dallarl. 17 e seguenli de DPR n 2O7DA1O, suta base det DocuM-EN.ro
PRELTMTNARE aLlA PRocErraztoxE tornrio dal Ente banditoÉ. In particotare i concorefti
dovÉnno pfesenìae, pena t'esctusiore, ta documeniazjone pfevista netpfesenie ariico o
' r  ur  J l rco o lco s  o i lJ  o  e  anonmo Atr tn ter îo  det  p t ,ú  dovrarno psserc:oJp invoLLn
non lrasparenii separal recanti speltivamente la dicitùra èslerna Invotuc.o A -
E aborati prcgettuali Prma fase'e Invotucro B - Documenlazionè Amministrativa
Prima fase , e conienenri risped vamenre:

INVOLUCRO A - ELABORAîI PROCE|ÍUALI
A pera d esclusione I nvolucroA dovrà contene.è

a) 3 iavoleAl/40 conlenenii i segùeoli etaborati:

DESCRIZIONE ILLUSIRATVA con veritìca det .spetto dele indicazoni de'Documenlo prelimnare allawio dela progeiiazone conlenete una reazione
sinteti@ della proposla progenuab
RELAZIONÈ ECOLOGICO NAIURALISTICA conienenre tra l'alro ai sensi deqti
ad 18.  19 e 20 oe OP.R ?07/2010 to oescrzonè ó mouvazronp dete re i ie
iecniche del progelo e la €ratierizazione dat pùnlo di visia dellnserÌmento ne
conteslo ambieniale e paesaggisico e specifcalamente ta descizione delte
soluzioni progettùali in termlnl di

r' rgenerazione urbana dell'anlico nùcleo r.arinaro diTore San Gennafo
/ riSenerazione ecologica de sistemi@stieri
/ ripristino e salvaSua.dia degli eq!irbr tdrao|ct e geomorfo o9 c det,inlera fascta

Éfopamellode.le úrrescior recoogiche ra te d,ee dl
(Canale lr'oca. L(i, Oasirau.a istild OLal'ra Drne dl
qualilà delle soluzioni p.ogeiiùa i E{:.:r,
Sl l i /A 5 l \ l  L  i lCA DElCOSt ldr  massma o reatzà i

PLANIÀ,IETRIA GENERALE deU'area e proft con inserimento det proeetro
ola.r 'oLrer.co.(aarcr , r ferored t  OOO/ 5OO ével l l t  a[ .e otanrmèúrè
prorili prospelti sezionl e schemi grafci in scata opportuna che si rilenessero
necessa.i ala complela appresenlazione deÌtinretuento dat punto d vsta
dellinserimenlo ambientae e paesaggistco, det sislema deta flizione e deta

SlÀ,{LJLAZloNle rappeseniazlon (n scaa opportuna) cn
ala comprensione delle caratlerisiiche pecoliarideta proposta progeliuae, nonché
delle soluzioniurbanistche.lecniche, .atuÉtistiche do impiartisl che proposlei
SCHE[,|] di organizzaz one deg i spazi e dei percorst e disegnr dei dettagii costruttivi
ulli alla cornprensore degli eementi archiielton c e/o di aredo dei materai
ulilizati, delle iecnologle coslruttive adottate Ìn scata e tecnica Ubera

b) n. 1 relazione (i dupÌice copia)composra da un massimo di20 racciate in io.malo 44

per calegor e di ro diprgeno Lor trno cazpre dpl



coslo complessivo dell opera coerentemente a quantó indicaioat'arr 22 comma
e 2 del D P R 20712010, si rammenra a ta proposito i I mite d cujat an 3del

r' INDICA7 ONE DFI CRO\OPRAOMIì/tu1A o reahzazone

Alla Relazione dovd essere all€gata follrc Ìa riproduzione ln formato ,A3 derte 3 ravote di

b) dovÈ spèciiìcaG tutle e qLesróni che non
che possono avere nfluenza sula scelia è la

lri deila formazione dela graduatora fnae,

S precisa che lutla a docùmentazione re ativa allinvoucro A dovrà essere presentata a
pena d esclusione, in forma rigorosamente ANONIMA.

INVOLUCRO B _ DOCUIllIENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Dovrà essere presenlata a p€óa di esclusione, la seguente documentazione
amminislrativa in un unico rvolcro non tfasparenle, sgilato e anonmo:

aì domande di partècioazione contenènte e segìrentid chiarazion:

Si precisa che la reazione di cuial punlo
possono nsultarc dagll eaborati g€fici e

La Giura prendeià in consideraziore, ai
esclusivamente g ie aboralisopra eèncaii.

/ dichiarazione di iscriziono agli Ordini Professionali, resa ai sens
24.12.2400 | 445.

r' dichiarazione BGtitutiva consulsnti e/o collabor.tori. resa aÌ sens
24.12.2400 n 445,

/ dichiarazioni pèrsonali ai sensi dell'a|t.38, D.Lgs. n. 163/2006 resa
D P.R 2812 2000 n.445:

,' dichaarazione del poss*so dèi rcquisitidi cuiall'art.7 del bando.

La dÒmaida contenente le d chiarazionidl cuj sopra dovrà essere sotoscrilia dai soggeti
di seguto ndicali allegando, a pera d'escluslone copa folosiaiica di un doneo
documenlo diideniità in co6odivalldtà de solioscrnore:

. in caso di prof*3ionista singolo da prolèssiÒnisla úedesimo e da evènlual
collaboralori/cons! enli;
. in caso di associ.2ioóe professionaler da tutri iprofesslonsti associaii e da
evenruali collabof atoti/consulenl
. in caso di socieG di professionisti o soci€tà di ing€gneria o consoni srabil
dallegale rappresenianle dela sócletà/consorz o o dalsoggefo dolato dl rappresenlanza
o da amministEtore delegaio o da un procùratore (di cu occore ailegare la retarva
procuE) e da evenlual collaboraloti/consulenti:
. in caso di hggruppamento temporaneo costituito da soggetio mandataro
capogruppo (con alegato i mandalo collettivo o lalto cosiitutivo, risultanle da sc trlr
privala autenticata, e a re ativa procua speclae conlerita al legae rappresenlarte d
soggeto capogruppo, risu tante da alio plbblico) e da eventualicoÌlaboratoti/consùlenti;

in caeo di raggruppamento l€mporaneo non ancora cGtnuito:da tùn isogge
che coslui€rîo i oredFno Éggrùpoar enioF da èvprn ar @laooratót lLorsrter ]. /,



n panrcolare. a oèna d esclusionè n€l€so di:

. raggruppamènro temporaneo costitlito dovrà essere ndcato i nominalivo del
sosgetto mandaiario (€pogrùppo) ed a legato lmandato cobnvo o ato costilutvo.
risutante da scltlura pdvala aulenticata, e ia relaiiva procuÉ speciae conferila at tegate
rappresenlante del soggelto capogruppo risullante da aito pubblico, nel rspeno dl quanio
ind icato da l lar i .37,  D Lgs.  n .  163/06;
. nggrupPamento temporaneo non cosiituito dovfà essere resa aoposlra
dichiarazione solioscrirta cong lnlamenie da tuiii I legaii Éppresentanti dei soggelti
compónenti del costiluendo raggruppamento, co.tenente rimpegno in caso dl vitofia e
assegnazone de p.èmio. a conlerne mandalo @llellivo specae con rappresènlanza ad
ùno dei componenti il Egg.uppamenlo q!alîcato come capog.uppo, nonché ad adeg!aBi
a la  d sc ip lna prevsta a l lad 37 de lD.Lgs.  n .1632006
. sociètà di ingegneria, socièra di professionisti, studi associat dovrà essere
indlóalÒ i nófrinativo del legale €ppresentanie ed essere altegaio ado cóslilulivo de a

Inoltre n tutl icasidovrà essere indicata:
. présèn2a di consulenti e/o collaboratoÍ (sotoscrta dagt interessati), indicando
le generalltà le compeienze deg i stessie assenza dette cause di ncómpalibitià dicùt a
precèdente art I de pfesente bando d concorso

Non è ammessa alcLna variazione nella composiziore del qroopo d orooettazione tra
prmo e secondo orado de concoBo. salvo causa Òrave adeoualamenre .nol vata e
cornorovata da id0nea documenlazione del oruooo.

b) "documentazione utile rovare la leqittimazione alla
concorso d cùi è lart. I o "Dichiarazione sGtitutiva di
sensi del DPR ,145/2000" (in €na libera)che atrestiquanro sopra

Non è dovuto alcun versemènio in favore dell'Autofìtà Nazionalo Anticorruzione.

qt9!pp9!b_disil4b(CD Rom owerc DVD) contenente te 3 tavote di progeno n formato'' tif aia riso uzione. "jpg bassa risoluz one e la relazione n formato'pdf e doc'

ldocumenti originali di cui alle elte.e a), b) c) dovranno essere rlegali in un !rco
fascicolo in formato À4, che non sara resttulto ai@ncorenti.
Non sono ammessi elaborati ulieriori o divers che non veranno @munqùe vautaiidatta

lr nessun caso iconcorrenti-. pèna diesclusione dovranro appÒre sulpico esteho.
sLrlla busta e/o cónlenilore o nvoÌucro intemie sulla documentazone tecn ca, timbr, fime
o allri segni identif icaiivi.

2' FASE

Ai fn dela paiecipdione ala séconda fase del presente concorso saranoo richest
previo specifìco nvilo rivollo ai soggeti selezonati dalla ciuria. seguenti eaborali
progettua i relaliv aI nietuenio complessivo e.edatticon livello d approfond menlo paria
quelo di un progetto definitivo così come dèfinito dagl aa.t 93 comma4 e 109

g



D Lgs. n. 163/2006 e dal art 24 e seguentidei D.P.R. n 20712010. e come heglÌo e più in
dertagio specifcato nela leilera d nvrio. In parlicolare lconcorenl dóv€ino p.esertarc,
pena 'esclusione, a documentazione previsia rel presente anicolo in un unico olco
sioilLalo ln ouesta seconda fase tutt o i e aboraii saranno conllasseofailcon lnomidei
p@sq[É!!, Al'inlerno del pico dovranno esserci due rvolucr non lasparenii separati
recanti rispetlvamenle la d ciiura esterna 'lnvoLcro A - Elaborati progeîuali- Seconda
lase € nvo ucro B Documentazione Amminslrativa - seconda fase' e conlenenti

INVOLUCRO A- ELABOP",ÌI PROGE||UALI

Dovrà ontènere il progetlo defin tivó rèdatio sula basè dele indicazoni del progetio
pre iminaÉ selezionato e che lornisca i chiarlmenll atli a dimoslrare: la rspondenza de
progelto alle fnailà del'interyento desc lie nel docúmefta'Docunenta prelinnate
a[awia dera prcgeltazione . l r spetlo del presc tlo l veL]o q ualiiativo così cone meg io
denaglLalo nèlla nóla che sarà nviala dal'ente b3ndiio.e ai soggetti selezónati, de
conseguenticostie deibenefic ailesi, @ntenete g ielaboratidicu al ad 24 è segLenl
de lD.P.R n.20712010

INVOLUCRO B ' DOCIJMENTMIONE AMMINISTRATIVA

Domanda di DertèciDazione alla seconda fas€, in riscontro alla not inviata dall'ènle
benditore ai soaqètti selezionati conlenenle la conterma re ativa
requisil de presenle Bando medianle alio@rlrficazrone resa a
2A.12.2Q0O n. 445

luite le d chiarazoni aferenli la prima e seconda
da copa fotoslatca de docuÍrenlo di idenlità
sotloscritofe o de soltoscf no , cosi come previsto

iase dovranno essefe accompagnale
peEonale, n corso d vaidità. del
daLD P.R 2812.2000,  n  445.

si ribadisce che iutli requisil devono essere posseduti dalloperatore economico al
momento della scadenza dè termine dl presentazione dele oifelre e dovranio pedurarc
per lutlo lo svolg mento della procedura digara fino a Iassegnazione deiprem

Si ia presenle, nfine. che a sens del ad.38 comma 2 bis qui inlegralmente richiamato
''1a hancanza, Iincanpletezza e agni alLz nregalarjtà essenziale dele dichiarazioni
sostitulve di cui al secondo cónna obbliga il concatente che vi ha data úusa al
pagamento n fa\ae d quesla slazione Appaltanle della sanzione pecÙnaria pari a €
100,00.
In ial caso lconcorenle, e.lro e non otre dieci giorn dalla data della re aiiva
comuni€zlone polrà rendere ntegrare o regolarza.e le dichiaraziÒ.i ne@ssarie Ne
€so d lnuiile decorso del iermine prescrilto al concorente, quesii sarà escuso dala

Non s procederà aLla richiesta dirego arizzazione didichiarazioninon ndispensabili
Ai sensi del comma 1 ler del arl 46 del D Lgs. 163/2006 Le d sposizioni del comma 2 b s
delan 38 del DLgs 163/2006 si appicano anche a ogni ipatest di nancanza,
incanpletezza o iregnbnÈ delle dichiaraziani, anche .li saggelti tezi, che devono es*re.
Drcdolte daicancoÍenli in base a a legge, al bandó o al dtsciplinarc digarc'

La Slazione Appatante, anche per ilkamile de a G uria si risetua la facoltà di



lra le atre, n qualsiasirnomento la rego arità dete dichia.azio.t/documentazion rese in
saÉ dai concoÍenii adonando gli opponuni provved menli consequenztai Si risèrva,
atfesi, la faco ià di non ammeliere al presente concorso concorenlt che dovessero
rsullare iscrifti ne casellario informauco del'Autorità Nazionate Anricoruzione. owero in
sitùazbni chè compo.lino i nterdizione datte gare con te pubbtÌche amministrazioni. La
Slazione Appaltanle si riserÉ lnfne a faco ià dive.ifica@ nel suo comltesso. atraveBo
conkoll a campione irequisiiitecnicie prolessional deiconcoÌÍenll (quatunqùe sa a
forma dl padecpazlone alla ga.a) e di escludeni dalla gara quatora non ritenuro
professionalmenle rspondenie ai requisiti. Si prowederà, di conseguerza, ale
opportune segna az onl al e Autortà

art, t0
IVIODALTTÀ E TERMINIOT CONSEGNA DEGLI ELABORATI

Per la donanda di pariecipazione a concoBo dovranno essère util zzal i modlti attegalt.

rcon@fenrr dovranno pfeseniare i fnaleriale n un unico ptico siqitato rtpoirante a

"Comune di Torchia.olo (BR) -Concoreo di progettazione dei paesaggi costiori"
I plco dovra conteneÉ a pena diesciusione, due nvolùcrl in busla opa€ separali e
lDonal l  ' r>DehNamer le  la  orJ lJd
- INVOLUCRO A - ELABORATI PROGEÍTUALT . Prima fase
- INVOLUCRO B - DOCUMENIAZIONE AIUMINISTRATIVA. Prima f.se

lplrco verà proiocollalo e contassegnato in fase di accetaz one con Ln idenltficalivo
rumerico dalla Segreleria delconcoBo dellEnle bandilore dicuiattadl In nessun caso i
concorenti polranno violafe i caralere anonimo della iase conco.suae apponendo
srîbol, segr o allr éleîenl ioentl(ariri, pena,esctJror

ll plico contenenie la domanda di pa'lecipaziore e a documentazone tecnco
amminislfaiiva dovrà perven re i. foma anonim. prcsso a Segrete.ia detconcoEo entro
e non oltre le orè 12,00 del giorno 21104/2015 (60 giorn dala plbblcazione sut'Atbo
Preto.io Onine comunale) a mezo raccomandata o mediante consegna a mano pena ta
mancata ammissione alla procedura @rcorsoale. L amministrazione non assume
responsabiltà in caso di rilardata o mar€1a consegna oltre temini previsri, anche se
deteminata da faltiimpulabilia teu i, o a casìforluitio difoua maggiore
lliermine ind calo pèf a conseo.a deolielaboratiè lerentorio

L PLICO DOVRÀ ESSÉRE INDIRZZAÌOA'

COIIIIUNE DIIORCHIAROLO {BR) C,A. DEL RUP DR. ING. DANIELE GRAVILI
UFFICIO PROTOCOLLO
vtA c. coLotuBo
c4P72020 - toRcHtaRoLo (BRl

Per gi elaboral inviall a mezo posta o corÌere
efiellvo ricevimenlo da pane delUfficio protocoto e
smadmento del pico lEnie Banditofe det conco.so
de concorcnti pllchr contenenr gii eÌaboral non

non a data d spedizione Ne caso di,
non acceiterà acùna rvalsa da panej/

espresso fa.a fede ra dala e lora d

Polranno esserc inviati con spese



spedizione a erco de destinalario
Qua ora l'amminislrazione postale o
delllndiizzo del mtlenle al fìne
compromettere I'enonimato dèl
Banditore dèlconcorso

il seryizio di recapiro !tilizato richieda 'indicazione

di omètùere quabiasi indica2io.e che Doss.
concorèntè, andrà indicalo quello d€ll'Efte

lconcorrenl seezonal e invilati dovranno presenlare lmaleriale in ur unico p|co
sigilaio, ripodanle la dicitofa 'comune di Torchiarolo (BR) - concorso di
progettazionè dèi paesaggi coste.i .
ll plicó dovrà conlenere, a pena di esclusione due nvolucri ln busta ópaca, separati, e
rioorlantirisDen vamenle la d clura:
-INVOLUCRO A- ELAAORATI PROGETTUALI . Sèconda fase
" INVOLUCRO B - DOCUIUENTAZIONE AMMINISTRATIVA Sécoîda fase

I lermine per la consegna de pl.hirelatv alla seconda lase, sarà nd€to nella letteÉ
lrasmessa ai soggetli selezionati e comunque non sarà superore a 60 giorn
Le modallià e condiz oni di consegna sono le stesse p.eviste pe. a Prma iase, iie.mini
sararnodenagliari nela notatrasmessa3isoggeusèezionaii.

Ar t  1 l
CONIRIBUIO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONAIE ANTICORRUZIONE

lpartecipanti a concorso ron dovranro efieitLaÉ veBamenio a tiloo dl co.triblio a
favo.e dellAulorilà Nazonale Anticoruzone ai sens dela delberazone del 5 marzo
2014. rn ouanto non dovLto.

Arr .12
OUESITI

i concorrenl pol.anno rivolgere ala Segreieria del concorso (e-mai
sodrcGna@brchiarclopaésaodicostieí,ìt\ dicuia lai( 1 delpresente bando domande
di chlarimento sll Bando e sui relativi aleqati escusivamenie in toma scrifta via e mail
entro il 15/04/2015 ivedi calendaro ad 21) Le domande e le risposte saranno
pubblÌcate sul silo Internei M-torchiaroloraesado/costr'eí.ia ala sezione FAQ
Nessura aira procedùra è ammessa.

Art. 13
GIURIA DEL CONCORSO

La Giuria è nominata dallEnte bardito.e a noma deg iarlt 106ed 84 D.Lgs n. 163/06
essa è compostada nùmero c nque membridiprofilo tecnico espeftinello speclfi@ settore
cu si rifef sce I oggefto del concorso.
La noúina dela Guria è successlva alla scadenza dellermine ulile ala presenlazione
delle candidature ai sensi dellan 84 del DLgs 163/2006, e conunque non ohrq i
c r.@ssivi 5 qior.i d"la roîr1a veli dala .oi7ia )L ilo rre.rièl
ww.torchi aro lopaèsaoqicostiei. I
componenli dela GÌuria devono dichiarare di non

incompaiibilià previsle dalla normalva vigente e
incorere l r  a lcuna dele s i luazoni
da p.esenle Bando incluse qu



prev sle darl'ad.84 comma 7 delD.Lgs. n 163/06
La Giurla è assrsiira felo svoÌg menlo dete sue ativiÉ datÌa SegreterÌa tecnica,
amministEllva d cLia succ€ssvo ari. 14
Delle sedute della giuria è lenùlo un verbale, €dalio da un comoonenie dela Seoreieria

odrlo oét Fr€ Bano rore
La giur a opera secondo e seguenii modalÌtà e prcc€lure:
le sedute sonovalde con a preserza ditul icomponenl
la Gluria assume le proprie decÌsonisula base deicriler rd cal netbando speciticandoi
con aooosila molivazione:

verbal deÌle runlonl della Giuia debbono contenere una bfeve iluslrazìone sùta
metodoogia seguila e s! literdel avor fino aigiudizifnal
la Giuria deve utima.e propri avor entro itermin ind cau dalbando

Art .14
SEGREIERIÀ TECNICA.AIIIIMINISIRAIIVA

L Ente Banditore nornina una Segretera tecnica amminlstÉliva @mposta da pecorate
tecnrco e ammristrativo dellEnre Bandilore, con it compito di sùpportare ta ciLria,
parlecioando ai avorisenza dÍilto di voto.
n particolare la SegÉieria lecnica-amministativa ha ilcompito di:
acquisre Ieler@ de plichi peryenuti, ndicando ala Giuia la data di ri@2tone e
segnalando le evenluali iresolariià ronnal
assistere ailavorie velba izare e sedute dela GiLria

La nomina della Segreteria ieco ca,amrnlnlslrativa è successiva alla scadenza delem]ne
d coisegna degli eaboraii. Della nomna verà dala notzia sul sto iniernet
M. to rc h i a ro I o p a e sa d d i c o sr i 6 r i. it

Ar t .15
CRITERIDI VALUTAZIONE E MOOAL|TÀ Dt ATTRIBUZIONE DEIPTJNIEGGI

La Giuria prowederà a valulare proposle valide e ad anribuire i punteggr a ciascuna
proposlaprogel tuae secondoisegoent ieement id ivaulazione
La valulazione delle proposle progeliua i peryenuie è deteminaia altaverso ta media
aritmellca deipunlegg attribùill discrez ona mente dai singoli componenlÌ del a Guria pe. i
seqùenr ambiri di valLlaz one:

1. R]GENERAZ ONE URBANA DELL'ANIICO NUCLEO
I'/AR NARO DIIORRE SAN GENNARO

wateÉiront Lrrbani e del iessulo edilizio, dotazione di infrastrut
e seryizi. conseryazionee ecupero deg ispaziaperti,
riqLalil€z one delle u.banizazÌoni esistent a serviziodele
íìanne 0 teriori sl.umenti di rigenera2lone u.bana



delocaliaz one edi izia ed trfÉstruitúrate riqua ificaz one
ecolog camente oflentata degll insedÌamenti turistici tÉ le maine
d rofle san Cen.a'o e -e1dr1uqo dttegqprre4to e icolveEone
del lf'actutura/iole vrà% cos era L,ter:or sfurenlo

3. R]PRiSTINO E SALVAGUARDIA DEGLIEQU]LÌBR] IDRAUL]CI
E GEOIVORFOLOGICI DELL]NIERAFASCACOSIIERA

4. RAFFORZAÀ4ÈNIO DELLECONNESS]ONI ECOLOGICHE
TRA LE AREE DIMAGGIOR PREGIO A[4BIENÌALE (Cana e
nfo@ciucci, Oasi natùralistica'Ouatina", Dune d tone San

5.. QUALIIA DELLE SOLUZIONi PROGEIIUALI

sostenib lilà dei malerial,

2. F,GLNI-RA7 ONL LCOLOCICA DFI S,STEIVI LbI IILRI

innovaz one delle soluzion tecnolooiche

25

20

25

lolale Dlnteoo o mass mo 1 0 0

La Gluria p.owederà a vautare e ad aîribuire ipunieggia ciascuna proposra progetuate,
secondo glielemenl dl vaulaziore propri d untdea progeftuae a caranere di progetro
delìr tivo e più specficatamenre:

completeza degli elaborati dele analisi e degti sludi di supportoi
chiareza sullesposizione progetuale completeza dettè specifche tecniche e deite voci

- compal b lilà con programma economico de I'Enle;
come uiteromente specficalo nella noia che Ienie banditofe invierà ai soooetii

Art t6
IUODALIIA' DI VALUTMIONE OELLA FASE CONCORSIJALE

Ne successv 25 giorni dala romina ai sensi dellart.l3, la ciuria setezionerà b
cand daiure da ammètiere ala seconda lase de concorso.
La Giuria assisliia dalla Segreteria lecni€-amminisùaiiva procederà in sedùla plbbti€
ala ver.ficd dellrnregrra e regolanla der p|(h arcrrmi perye1uù a taoerlJÉ oegt s.ess
per verifcare la presenza al loro interno dei due invotucr conterenu rÌspettivamente ol
eaoo'au p'ogetuar e ld docrnellaTiore a11r16raÌrva conÌiascegîdrdo erraîoe c;l
i numero d'ordine assegnaio alplco aiaflo detta oresenlazione
La Giuria in sedlta non aperla alpùbbÌico, procederà attapertuÉ degtiinvotucriretativi
agiielabofal pfogetuali ( NVoLUcRo A), pfocedendo aua vatutazione secondo icfteridi
cui al precedenle an. 15 Atiribuill ipunteggi e redatto i conseguente eenco degti
elaboraii d progetro anonmi, a ciuria det concorso, assistila daÍa Segreteria lecnica-
amminislraiiva procede Ìn seduta pubblica alia comùnicazione dei puntegg aflribuil e
allapertura des i Ìnvolud reativiala doclmentazone amministrativa TTNVOLUCRO B) ai
fne drver lrcérne la colfo mrld dlla e99e e d te oresl' aon de, oanoo , d ro1 nspo.oenza
della doclmenlazione amministrativa ale prescriziont de bando comporlefà esctusione

1'"rH
l;



Si potrà procedere alle predette vatuiazioni anchein pEsenza d un soo progetto vatdo

A conclusione a ciuria redge I verbae con t,etenco di lurii iprogeti esaminaii,p 'oclamando i1 \edLta prbol .a |es o detd pnna fase e I  ror t rórv i ;er  oanelroanl .
dnress alia gcorda fase $@-ssvane.Le ta segfele,rd re.licd pfo4edFra dtd
spedzionedegl i inv i l /aparteclpareal tasecondafasedelconcolso.

lllermrne di consegna per la seconda fase det concorso è f ssato net 60 giorni successivi
alla ricezione dell'nvto
Lesame dele próposle progènuati alviene secondo te stesse modatiìà previsle per ta

A ondueone dela procedura divatulazione, ta ciuria redige I verbate con ta graduatoria
fnale di tutti i progelii esaminati e proctama, in sèdlta pubblca, itvinctorc th rè ariva

Nd sno arnm4si er aeguo per Ìi primo premro La goria può rottre assegnare deÍe
menzioniai proget ctassifì€t datiezo at quinto poslo Le dectsion in merit;a vicitori
assunledala Giùria hanro ca.atlere vincotarte per tEnle banditore

l,lavod dela Giuria si devono concuderè entro 20 giorni dat temine di consegna degti

Art .17
ESITO DEL CONCORSO, PREMIO E CONFERIMENTO DELL1NCARICO

La procamazione deÌvincilofe verà efeltuala dal Ente Bandtore entro 30 (trenla) g orn]
dalla nne de lavor della Glura
I vinctare delconcorso riceverà ur premio d € 48 OOO,OO (dicons euroq uaÉrtoilom ia), i
progetti der seodo, lezo, qLarto e quinto cassificali rceve.arno un prernio d €
4.500,00 (di6ns euroquattromilaectrquecenio) cadauno Le somme si inlendono
complessive di eveniuali oneri.

. ArL tS
PROPRIETA DEGLI ELABORATI, DIRITTO D'AUTORE E OIRITTO DI

PUBBLICAZIONE

IFrreBand, lorecorce l . .dor>porrbr t r rdeg, ie tabora l  .or . r i  da lLd Ipar lec ipaf  I  e té'a.1e save tp gaEnz,e d teqge e 1e,lspehodeto ntro daùroré
d I  no oresóo|e e o lbbt iLare;  órogeh ore ler ra ,  se lza.hegraJto, l

abbianoaesiqeredr i i l i .
La pena proprielà dèl progetto vinctore ferma reslando ta propretà inletenlate
derropera, è acqusla da Ente band tore atraveBo i conferimento det,incarico dr
p ogetlaziore e so o dopo ' alverrlo pagaaer ro oe prFmro
I Comune dlTorchiaroo potrà uiitz2are e fornre e mezz didivùtgazione che riiiene piÌr
dorei/îasle,,zzrzore CD Ro. o OVD rolocooE. oJD,rcazore dapoqrive ecc . se;za
cne I aurore possa ore€ndere

Ar t . '19
DIVULGMIONE DEI PROGETTT E RESIITUZIONE DEGLI ELABORATI

La Srazo. .  Apódr la l re  sr . isef rd  ta  -è(o la  o d ivLtgr 'e  a  sequrodeta proctardzoie
'rrJrar p'ogetli oresenEl',n sèÒe dr corlo so. redkn'p dganzaz.ole dr I za



re le 'oraec le .er  dpr loppof lL .FoJdr .  adecp.p@. mocfeeprobt , !dzon
oaneLpaldo a rt ralamento oe, ddriper$.ali è Írl oeta dvrgaz,ole .atv. ta garafza e iuier det Dtr.to dAùioie oa

coparura e Ip  odùcrbt rLa ser2a prev io  LorsarsooetaLore.
NL ld sarà dovrlo agl èJto r der p.ogeft orF\erLaù oe. tesposzoné pLbot.a e |,p!e1l rate

toro pogen ddl parle oetrEnte Balono.e îerte .oraè dat'o qiesso

Gli elaborah peselÈli, ao esctusone o qJeto vnciiore Lr reslera dr DroDleta
delamîr lBraTone r lo f .e .èr rc  re td  orera osporbta der  co lcor .e l t  che po.Enro
î rar r  a  loro >pese enro b0 9q data lonctusor  oete inrzrat "e  Or  Orvu ioazrone- asco'so _ale oer ooo. En€ Baro.rorp ión sdrd p,L .è5por sab,te dèia oro

L fd ío  overo essol io  a  ur l r  |  @.cor .ent .  d i  ovJtgdre.  ouootra,e o,a.pLbb, ,d ,e  Ipogetr  rororoodnìonîa( reveBaroFs 1ot i9 [  es(  oèta vatJ lazoF de, ta  CiL |a  oe
concorso La violazione del predetro divielo comporleÉ I esc Lsione dat oncoFo

Arl 20
PUBELICAZIONE

llpresentebando è pubblcalo pereslrailo, a senstde[ari.66 detD.Lgs n j63/2OO6su]

Albo prelorio del Comune d Torchiaroto (BR) e sut a Homepage del sito det ,Ente

ll Bando inlegrate, it Documento d indùizzo
coslituisce parte inieg.ante sono
M.îo rc h i a rc I o p a e s a o q i c o s i e n. i t

ll oreselre oroo e dltes Invralo rgti o o r oroiecsiora I degt ..geg rcr e deg , Ar. iireh.

Arl.21
CALENDARIO

A. Pubblicazone Bando d, concoGo 191021201a
B. fermine p.qsentazone nchreste ch arimerti 't5to4!2015
C. DifiLs one risposre aiquesrl 17t04t2015
D. Scadenza del lermine di parteclpazione al 21104/2015 entro 60

E. Concl lsore avon crura 18/05/20i5 entro 25
giomida O)

pùbblicizazione degl
18/05/2015

Atr 22
I!,IOSTRA E PUBBLICAZIONE DEI PROGETTI

LEnte Banditore sÌ riserua di .endere pubbtiche ie proposle e iprogetri
redranle Lra îoslra e/o ld suîóè dr Ln.aratogo, conrere.te drLle ra

progettLae e lutta a documeniazone che ne
prbblicatÌ su Internet at silo:

Arl,23



ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE OEL BANDO

L. pdrlecipazon. al concorso mDtrca da pane d, o9.r corLorer€
e conlenute nèl Bando

I mancalo nspetro degii articou det presente regotamento è motivo di

4n.24
LINGUE UFFIGIALI DEL CONCORSO

La lingua !fic ale dè concoreo è t,iialiano e ron veùanno considèrati iesri Edaiti tn attre

at 25
CONTROVERSIE

Per evenluali conlrcveBie, itforo competentè è que o diBrindisi

ad,26
otsPostztoNt FrNAL'

LLl re  ba.d i lo 'e ,  s  rsear , tdr r rodr  órorogare odr  laprre, le ,mr l rdr  p? ienrdzore
dele domè1de a sJo nsrnoaaóire Sruo./,o, qJando .te.eise pLborrco to icneda o in
dióeten/d di dspo:rzrolrdi légge o or.'dnJat sènz che rcollo elt oósrano oel
queslo vanlare diriiiineiconfronlÌde o stesso Ente bandtore. l prcwedimento dÌpror;ga
sara comunrcaro con congruo anticpo e divutgalo con te stesse modatiia del bandoìi

Ai selsr del D.-gs 1 196/2003 i daÌr oe,sorat. è selsioi'r forrfl da. calddalr saralno
'accoltipresso ia Seg erera.e(nca de, concoBo óe. te f,nat.ra conlesse ala procedLra
seremva p cafa110 Fataii aîche -edrarÉ Jrh40 dr una oanca oat. auloranzala, 1el
rispetio della vÌgenie normaiiva
Per quanto nor previsto dat presenle baido è fatto rifertmerto ale vigenti nome
regoramenta.i, legislalive e contÉltua i.

Data e luogo 19/022015

I RLJP Responsabrle delArè. Tecnrca

GRAVILI
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