IL PARCO DEL PONTE
Concorso internazionale di progettazione per il masterplan di
rigenerazione del “quadrante Polcevera” e lo studio di fattibilità del
nuovo parco urbano

(Cod. CIG: 7888060907)

DISCIPLINARE DI CONCORSO
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1. INFORMAZIONI GENERALI
1.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE (ENTE BANDITORE)
Denominazione: COMUNE DI GENOVA
Indirizzo: Via Garibaldi 9 - CAP: 16124 - Località: Genova
Provincia: Genova
1.2) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO e COORDINAMENTO
- Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.): Arch. Anna Iole Corsi – Comune di Genova e -mail :
direzioneurbanlab@comune.genova.it
- Segreteria tecnica di coordinamento
La segreteria del Concorso ha sede presso gli uffici del Comune Genova, Direzione Urban Lab ed ha compiti
di assistenza alla Commissione ed al RUP.
- Coordinamento del Concorso:
Commissione Concorsi dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Genova

1.3) TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA CONCORSUALE
Il ricorso alla procedura concorsuale indetta dal Comune di Genova, Codice AUSA 0000170509 è stato
disposto con determina dirigenziale n. 2019/193.0.0./5 del 30 aprile 2019.
È adottata una procedura aperta in due gradi, in forma anonima.
La procedura verrà espletata in modalità completamente telematica (ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n.
50/2016), mediante la piattaforma telematica di e-procurement messa a disposizione del Comune di Genova
dal Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e disponibile all'indirizzo
internet di seguito riportato e le modalità operative richiamate al successivo punto 3.7.
• 1° grado (elaborazione idea progettuale):
la partecipazione al 1° grado è aperta a tutti i soggetti ammessi di cui al punto 3.2 del presente disciplinare
fatti salvi i casi di esclusione di cui al punto 3.6.
In questa fase i partecipanti dovranno elaborare una proposta ideativa che, nel rispetto di quanto riportato
nelle LINEE GUIDA DI PROGETTO e documenti richiamati e delle prestazioni richieste, permetta alla
Commissione giudicatrice di scegliere, secondo i criteri di valutazione di cui al punto 4.6, le migliori 6
proposte, selezionate senza formazione di graduatorie (art. 154 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 Codice), da
ammettere al 2° grado.
• 2° grado (elaborazione progettuale):
La partecipazione al 2° grado è riservata agli autori delle 6 migliori proposte ideative, che svilupperanno
l'idea progettuale nel rispetto di quanto riportato nelle LINEE GUIDA DI PROGETTO e documenti richiamati.
La Commissione, applicando i criteri di valutazione di cui al punto 5.6, formulerà la graduatoria e individuerà
la proposta progettuale vincitrice.
Per le procedure del concorso e per i rapporti fra Amministrazione aggiudicatrice e concorrenti, al fine di
garantire anonimato e condizioni uniformi di partecipazione, saranno utilizzate esclusivamente vie
telematiche, attraverso il seguente sito web, appositamente predisposto:
https://www.concorsiawn.it/ilparcodelponte
Il sistema garantirà l'anonimato dell'intero procedimento.
I partecipanti devono consultare periodicamente l'indirizzo web di cui sopra per verificare eventuali ulteriori
comunicazioni di rilievo per la procedura.

1.4) OGGETTO, AMBITO DI INTERVENTO ED OBIETTIVI DEL CONCORSO
Il Comune di Genova, a seguito della enorme tragedia accaduta in data 14/08/2019 che ha visto il crollo di
una porzione importante del viadotto autostradale in Val Polcevera causando un enorme disagio a livello
nazionale, alla città di Genova ed in modo particolare alla porzione di territorio che più da vicino è stata
coinvolta nell’evento, ha deciso di ricorrere ad un primo concorso di progettazione per avviare attraverso il
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progetto urbano e dello spazio pubblico, la rigenerazione urbana, sociale ed ambientale di una porzione
importante della città di Genova, ovvero della Val Polcevera.
Il concorso ha per oggetto la rigenerazione e valorizzazione della zona centrale della Val Polcevera anche
attraverso la realizzazione dei nuovi servizi pubblici (parco pubblico, servizi sportivi, piazza pubblica,
passerelle ciclabili e pedonali, memoriale) da realizzarsi nell’area sottostante e prospiciente la demolizione e
realizzazione del nuovo viadotto.
L’ambito ed i sotto ambiti oggetto di intervento sono individuati nei documenti allegati ed illustrati nelle Linee
Guida alla Progettazione richiamate dal presente Disciplinare del concorso.
Il concorso è finalizzato all’acquisizione da parte della Stazione Appaltante, nell’ambito della seconda fase
infra descritta:
1) di un “masterplan” ovvero progetto di livello urbano dell’ambito individuato nelle Linee Guida ed
identificato come “AMBITO A” della superficie di circa mq. 680.000, dove le aree oggetto di possibile
riprogettazione ammontano a circa mq. 430.000.
In particolare, il progetto urbano dovrà contenere soluzioni orientative in merito:
 al sistema degli spazi, dei servizi pubblici e di interesse generale, con particolare attenzione
al disegno del verde, degli spazi attrezzati e delle funzioni qualificanti i nuovi spazi pubblici e
le porzioni di quartiere limitrofo;
 al sistema delle connessioni e dell’accessibilità, al sistema viario, ciclo-pedonale e del
trasporto pubblico, da prevedere in modo integrato con il complesso degli spazi pubblici ed
edificabili, e sostenibile sotto il profilo ambientale e dei costi;
 all’assetto morfologico e insediativo generale, con particolare riguardo al rapporto con il
contesto circostante e alle connessioni con i luoghi e i sistemi qualificanti del settore urbano
in cui si inseriscono;
 alla fattibilità per fasi, indicando soluzioni sostenibili per tutto il corso del processo di
attuazione e ipotesi di flessibilità;
 a sotto ambiti o lotti funzionali di intervento inerenti i progetti edilizi, urbanistici e
paesaggistici di iniziativa pubblica, privata o mista da assoggettare a future progettazioni e
procedure concorsuali;
2) di un progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo grande spazio pubblico (parco pubblico,
servizi sportivi, piazza pubblica, passerelle pedonali, memoriale, etc., tenuto anche conto che è stata
rilevata la disponibilità di soggetti privati a finanziare la realizzazione di spazi dedicati alle famiglie e
alle attività ricreative e sportive al fine di rendere l’ambito attrattivo e funzionale a livello cittadino) da
realizzarsi nei lotti limitrofi e prospicienti il nuovo ponte, della dimensione di circa mq. 120.000,
costituente l’ambito individuato nelle Linee Guida di progetto ed identificato come “AMBITO B”, da
completare da parte del vincitore del concorso, quale integrazione degli elaborati di concorso.
Ai sensi dell’art. 34, comma 2, del Codice, il progetto esito del concorso ed i successivi livelli di
progettazione eventualmente affidati dovranno essere conformi ai criteri ambientali minimi di cui al D.M. 11
ottobre 2017, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017 “Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di
edifici pubblici”.
Il vincitore del concorso dovrà integrare nei 45 giorni successivi all’esito del concorso gli elaborati
concorsuali al fine di raggiungere il livello di approfondimento di un progetto di fattibilità tecnica ed
economica necessario ai fini dell’approvazione dell’opera da parte della Stazione Appaltante. A tale riguardo
si precisa che, fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dall’articolo 23, comma 3 del
Codice, la documentazione progettuale richiesta per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica è
quella prevista per il livello preliminare ai sensi del DPR 207/2010.
Inoltre, previo reperimento delle risorse economiche necessarie, al vincitore del concorso verranno affidate,
con procedura negoziata senza bando, le fasi successive di progettazione definitiva ed esecutiva,
subordinatamente all’accettazione da parte del vincitore del concorso delle varianti che richiederà la Civica
Amministrazione.
L’ambito di intervento del presente concorso si estende complessivamente su una superficie di circa mq.
680.000, e comprenderà in particolare le seguenti porzioni di tessuto urbano:
1) Parco produttivo;
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2) Quartiere e Piazza;
3) Boulevard: Via Fillak;
4) Parco panoramico del Campasso;
5) La collina: quartieri collinari.
Non è ammesso ai concorrenti ampliare l’ambito di intervento indicato dalla Stazione Appaltante e pertanto
le proposte devono essere attuabili e fattibili esclusivamente all’interno dell’ambito di intervento.
Il concorso di progettazione rappresenta una fase fondamentale nel processo di rigenerazione e
valorizzazione della Val Polcevera, ed ha come obiettivo la definizione di un progetto urbanistico/edilizio di
dettaglio per l’”AMBITO A” sopra indicato e propedeutico all’individuazione di sotto ambiti o lotti funzionali di
intervento inerenti i progetti edilizi, urbanistici e paesaggistici di iniziativa pubblica, privata o mista da
assoggettare a future progettazioni e procedure concorsuali.
È quindi finalizzato ad ottenere un progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo grande spazio
pubblico (parco pubblico, servizi sportivi, piazza pubblica, passerelle pedonali, memoriale, etc.) da realizzarsi
nel contesto del nuovo ponte, della dimensione di circa mq. 120.000, costituente l’ambito individuato nelle
Linee Guida ed identificato come “AMBITO B”.
1.5) COSTO STIMATO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA
Il costo ipotizzato dalla Stazione appaltante per l’esecuzione delle opere all’interno delle aree oggetto di
rigenerazione urbanistica ammontano a:
-

circa Euro 180.000.000,00 per l’ambito di trasformazione urbanistica di circa mq. 430.000;
circa Euro 12.000.000,00 per L’”AMBITO B” di circa mq. 120.000, che dovrà contenere:
o il parco pubblico completo di spazi/manufatti per funzioni ricreative;
o passerelle/sottopassi pubblici;
o servizi pubblici sportivi tra cui percorsi running, campi da basket, pallavolo, etc.;
o piazza pubblica, che dovrà essere luogo vivo contemplando al tempo stesso il tema della
“memoria” del tragico evento
o verde collinare.

ID OPERA E.18 (già Ic)

PARCHI GIOCO, PIAZZE, SPAZI PUBBLICI
ALL’APERTO

Euro 12.000.000,00

L’importo suddetto è da intendersi al netto dell’IVA, ed ha valore di indirizzo ai fini dello sviluppo dei progetti,
costituendo mera indicazione. Spetta comunque ai progettisti sviluppare con gli elaborati del concorso, la
stima sommaria dei costi degli interventi sia per l’AMBITO A, sia per l’AMBITO B individuati nelle Linee
Guida alla progettazione.
La suddivisione nelle "ID-opere" indicate in tabella non è vincolante ai fini dello sviluppo delle proposte
progettuali e costituisce mero parametro di riferimento per l'individuazione dei requisiti speciali tecnicoorganizzativi e per il calcolo del compenso professionale.
Ai sensi dell’art. 152 comma 2 del Codice il valore del presente concorso ammonta ad Euro 643.033,90
(seicentoquarantatremilazerotrentatre/90), oltre Oneri Previdenziali e Fiscali, e corrisponde al totale dei
premi e rimborsi spese previsti, sommato all’ammontare dei corrispettivi per le progettazioni ai livelli di
fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva calcolati ai sensi del D.M. MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA 17/06/2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016” e
scontati rispettivamente del 30%, con riferimento alla fattibilità tecnica ed economica, e del 20% con
riferimento alle progettazioni definitiva ed esecutiva.
2) CALENDARIO E DOCUMENTAZIONE DI CONCORSO
2.1) CALENDARIO
Di seguito la tabella con individuazione indicativa delle date:
Oggetto

Data

Pubblicazione sul portale AWN concorsi

06/05/2019

Seduta pubblica generazione chiavi informatiche

09/05/2019
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Apertura periodo per la richiesta di chiarimenti di 1° grado
Presentazione pubblica del concorso di progettazione, ore 10:00
Nomina e comunicazione della commissione giudicatrice entro
Chiusura del periodo per la richiesta di chiarimenti fase preselettiva
Pubblicazione richieste chiarimenti e relative risposte fase 1° grado
entro
Apertura iscrizioni
Chiusura iscrizioni e contestuale invio elaborati e documentazione
amministrativa per il 1° grado entro le ore 24:00 del giorno
Lavori della commissione giudicatrice, con pubblicazione dei codici
alfanumerici dei concept progettuali ammessi alla fase di 2° grado entro il
Apertura del periodo per la richiesta di chiarimenti di 2° grado, il
Chiusura del periodo per la richiesta di chiarimenti di 2° grado, entro il
Pubblicazione richieste chiarimenti e relative risposte fase 2° grado,
entro il
Invio elaborati e documentazione amministrativa per il 2° grado entro le
ore 24:00 del giorno
Lavori della commissione giudicatrice, entro il
Seduta pubblica decrittazione documenti amministrativi e
proclamazione graduatoria provvisoria, il
Verifica dei requisiti, pubblicazione della graduatoria definitiva con la
proclamazione del vincitore, unitamente ai verbali della Commissione
giudicatrice, entro il
Coinvolgimento degli Stakeholder locali in due workshop
Consegna progetto di fattibilità tecnica ed economica – 45 giorni
Consegna progetto definitivo – 60 giorni
Consegna progetto esecutivo – 45 giorni

09/05/2019
10/05/2019
17/05/2019
22/05/2019
31/05/2019
31/05/2019
10/06/2019
17/06/2019
17/06/2019
22/07/2019
29/07/2019
10/09/2019
16/09/2019
17/09/2019

01/10/2019
Ottobre 2019
15/11/2019
14/01/2020
28/02/2020

Eventuali modifiche al calendario potranno essere disposte dalla Stazione Appaltante per motivate ragioni e
saranno pubblicate sul portale di gestione del concorso: https://www.concorsiawn.it/ilparcodelponte

2.2) DOCUMENTAZIONE DI CONCORSO
La documentazione del concorso comprende:
• Bando di Concorso;
• Il presente Disciplinare di Concorso con relativi allegati – (istanza di partecipazione e fac
simile-modello DGUE, Modulo ausiliaria, documenti “Clausole di integrità del Comune di Genova” e
“Convenzione SUAC”; )
• Documento preliminare alla progettazione: Linee guida ed elaborati richiamati;
• Altra documentazione:
Calcolo del compenso professionale per la redazione dei livelli di progettazione:
- fattibilità tecnica ed economica;
- definitivo;
- esecutivo.
La suddetta documentazione è disponibile all’indirizzo
https://www.concorsiawn.it/ilparcodelponte/documenti
Si specifica che un ampliamento e/o aggiornamento della documentazione tecnica potrà essere messa a
disposizione dei concorrenti durante lo svolgimento del secondo grado della presente procedura
concorsuale.

2.3) VISITA DEI LUOGHI E PRESENTAZIONE PUBBLICA DEL CONCORSO
Il sopralluogo non è obbligatorio. Si precisa inoltre che secondo quanto indicato nel calendario l’Ente
Banditore farà una giornata di presentazione pubblica del concorso di progettazione con gli operatori
interessati per approfondire il DPP presso la sede dell’Ordine degli Architetti PPC di Genova nella data
indicata in calendario.
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3) RIFERIMENTI NORMATIVI ALLE REGOLE PROCEDURALI
3.1) RIFERIMENTI NORMATIVI
- D.Lgs. 50/2016 (Codice) “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006, recante “Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” per le parti applicabili e ancora vigenti;
3.2) SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al Concorso i soggetti di cui all’art. 46, comma 1 del Codice, che non siano soggetti alle
cause di esclusione di cui all’art.80 dello stesso Codice e che siano in possesso dei seguenti requisiti di
idoneità professionale:
a) (per professionisti) Iscrizione, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale
previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi
dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito,
inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVCpass.
b) (per Società di ingegneria e S.T.P) 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, co 3 del
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito,
inserendo la relativa documentazione dimostrativa.
Ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 nr. 263, art. 4, i
raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato
abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro
dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Si rammenta comunque che nel gruppo di progetto
dovrà essere inserito, secondo quanto infra indicato, un ulteriore professionista laureato abilitato da meno di
cinque anni all’esercizio della professione.
Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può
essere:
a) un libero professionista singolo o associato;
b) con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 2 dicembre 2016 nr. 263, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base
annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio
fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto
avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione
europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato,
ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.
I concorrenti che partecipano in raggruppamento dovranno indicare il nominativo del soggetto che assumerà
la veste di capogruppo mandatario.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero di partecipare
singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di uno studio associato; lo stesso
divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società
di professionisti o una società d’ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio o dipendente.
La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.
Per partecipare al concorso e/o sviluppare i successivi livelli di progettazione, gli operatori economici devono
dimostrare di disporre al loro interno almeno le seguenti distinte figure professionali (numero 10):
1. architetto esperto in progetti urbani (coordinatore del gruppo di progetto);
2. esperto in progetto di paesaggio;
3. esperto in valutazione economica di trasformazioni urbane;
4. esperto in temi energetici e di riqualificazione ambientale;
5. agronomo;
6. geologo;
7. artista;
8. numero 2 professionisti laureati abilitati da meno di cinque anni all’esercizio della professione tra i
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soggetti di cui all’art. 46 del Codice;
9. esperto in processi partecipativi.
I soggetti sopra indicati possono essere:
operatori economici del raggruppamento;
dipendenti o collaboratori su base annua degli operatori economici facenti parte dei raggruppamenti;
consulenti con esclusivo riferimento ai soggetti di cui ai precedenti numeri 3, 7 e 9. Tali consulenti
dovranno essere nominativamente indicati in sede di presentazione della istanza di partecipazione e
non saranno tenuti alla presentazione individuale del DGUE.
3.3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE, DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E
SPECIALI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA E MEZZI DI
PROVA
Al vincitore del concorso, previo reperimento delle risorse economiche necessarie, potranno essere affidati,
con procedura negoziata senza pubblicazione di bando, i servizi di cui al successivo punto 6.1, purché in
possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico-professionali.
3.3.1- REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI
di cui all’art.83, comma 1, lettera b) del Codice.
Il vincitore del concorso dovrà dimostrare un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi
professionali, in linea con quanto disposto dall’art. 83 comma 4, lettera c) del Codice.
In particolare, il vincitore dovrà presentare, unitamente ai documenti di cui al punto 5.8, una copia della
propria polizza professionale con massimale almeno pari a Euro 1.000.000,00.
In caso di RTP il presente requisito dovrà essere posseduto complessivamente dal raggruppamento.
3.3.2- REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
di cui all’art.83 comma 1, lettera c) del Codice.
Il vincitore del concorso, con la documentazione allegata, deve dimostrare:
• l’avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi attinenti all’Architettura ed all'Ingegneria, di cui
all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti alla "ID-Opere" dei lavori cui si riferiscono i
servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, per un
importo globale pari a 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si riferiranno le prestazione da affidare;
• l’avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di due servizi attinenti all’Architettura ed all’Ingegneria, di
cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti alla "ID-Opere" dei lavori cui si riferiscono i
servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, per un
importo totale non inferiore a 0,4 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferiranno le prestazione da affidare.
Tali servizi sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio precedente la data di pubblicazione del
bando, ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in
epoca precedente, sono ammessi anche servizi svolti per committenti privati.
In caso di RTP i suddetti requisiti di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti dal
raggruppamento nel suo complesso, i due servizi di punta non sono frazionabili, e ciascuno dovrà essere
stato svolto interamente da uno dei membri del raggruppamento.
Il vincitore del concorso, al fine di dimostrare i requisiti di cui ai precedenti punti 3.3.1 e 3.3.2 – richiesti per il
completamento della progettazione a livello di fattibilità tecnica economica e per l’eventuale affidamento
della progettazione definitiva ed esecutiva, oltre alla possibilità di ricorrere all’avvalimento ai sensi
dell’articolo 89 del Codice, può costituire, (anche dopo la procedura concorsuale) ai sensi dell’articolo 152,
comma 5 del Codice, un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 46 del
Codice o modificare il raggruppamento già proposto per la partecipazione al Concorso con altri soggetti,
purché in entrambi i casi tali soggetti non abbiano già partecipato al Concorso.
La comprova del requisito di capacità tecnica e professionale è fornita mediante copia dei certificati rilasciati
dal committente pubblico e/o privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione
dei servizi.
3.4) SOCCORSO ISTRUTTORIO
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Le carenze di qualsiasi elemento formale della richiesta forma della domanda, possono essere sanate
attraverso la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art.83, comma 9, del Codice.
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del
documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti la proposta progettuale, sarà assegnato
al concorrente un termine, stabilito dalla stazione appaltante e comunque non superiore a dieci giorni,
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti
che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dal
concorso. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
3.5) AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art.89 del Codice, il vincitore del concorso, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale,
necessari per l’affidamento dei servizi successivi, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche aderenti
al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Non è consentito
l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di cui all’art.80 del Codice dei Contratti, di idoneità
professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva (a titolo di esempio:
iscrizione all’Ordine professionale (per i professionisti) o alla CCIIAA (per le società di ingegneria). Il vincitore
del concorso, in caso di avvalimento, dovrà produrre una dichiarazione sottoscritta dal partecipante ausiliario
attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del Codice, il possesso dei requisiti tecnici e delle
risorse oggetto di avvalimento, nonché l'obbligo verso il partecipante e verso la stazione appaltante a
mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il partecipante
stesso. In ogni caso, dovrà essere presentato, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale il
soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del vincitore del concorso a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
La stazione appaltante, verificata la mancata sussistenza dei presupposti determinati, impone all'operatore
economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali
sussistono motivi obbligatori di esclusione.
3.6) MOTIVI DI ESCLUSIONE E LIMITI DI PARTECIPAZIONE
Sono esclusi dal concorso i partecipanti per i quali sussistono:
- cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i seguenti soggetti:
a) coloro che hanno partecipato alla stesura del bando e del disciplinare di concorso, e/o comunque coinvolti
nella realizzazione del concorso e/o nella preparazione degli atti propedeutici o che potrebbero comunque
influenzare le decisioni della commissione giudicatrice, compresi gli amministratori ed i membri dei Consigli
dei soggetti patrocinanti il concorso;
b) i coniugi, parenti e affini, fino al quarto grado compreso, dei componenti della commissione giudicatrice e
di coloro che hanno collaborato alla preparazione degli atti del concorso;
c) coloro che hanno in corso attività professionali con i membri della commissione giudicatrice, non ancora
concluse;
d) coloro che hanno in corso attività professionali con i soggetti che hanno collaborato operativamente alla
preparazione del disciplinare di concorso, delle linee guida di progetto e relativi allegati;
e) i dipendenti, soci, associati e i collaboratori abituali dei membri della commissione giudicatrice;
f) i diretti superiori dei membri della commissione giudicatrice;
g) i dipendenti della stazione appaltante;
h) chiunque ricada nelle condizioni di cui all’art. 42 del D. Lgs 50/2016.
Si precisa inoltre che le persone che avevano o hanno un rapporto di collaborazione continuativo o notorio
con la stazione appaltante possono partecipare solo se non risultano direttamente coinvolte
nell’elaborazione del tema di concorso.
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice è fatto divieto ai concorrenti di partecipare al medesimo concorso
in più di un gruppo di operatori economici ovvero di partecipare singolarmente e contemporaneamente in
forma associata. La violazione di tale divieto comporta l’esclusione dal concorso tutti i concorrenti coinvolti.
I consorzi sono tenuti ad indicare nell’istanza di partecipazione, per quali consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi è fatto espressamente divieto di partecipare in qualsiasi altra forma, al medesimo concorso; in
caso di violazione di tale divieto sono esclusi dal concorso sia il consorzio, sia il consorziato.
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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.
Ai sensi dell’art. 48, comma 9, del Codice è vietata l’associazione in partecipazione, sia durante la procedura
di concorso, sia successivamente alla proclamazione definitiva del vincitore del concorso.
La violazione dei sopra elencati divieti di partecipazione comporta l’esclusione dal concorso di tutti i
concorrenti coinvolti.
Il partecipante che viola il principio dell’anonimato è escluso dalla procedura concorsuale.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Disciplinare di concorso si fa riferimento alla vigente
normativa in materia ed in particolare all’art. 48 del Codice.
3.7) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le norme contenute nel
presente Disciplinare e tutta la documentazione di Concorso.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare, si fa riferimento al Codice ed alle norme
dettate dalla legislazione in materia. I soggetti che partecipano alla procedura esonerano espressamente la
stazione appaltante ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia
malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete
pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle proposte progettuali e della relativa
documentazione.
In considerazione del congruo arco temporale reso disponibile per l’attivazione della procedura di iscrizione
e l’adozione di misure di carattere tecnologico ordinariamente idonee e sufficienti, l’amministrazione
aggiudicatrice declina ogni responsabilità per l’eventuale mancato accesso al sistema telematico e/o per la
mancata attivazione della procedura telematica entro il termine stabilito, derivanti da difficoltà di natura
tecnica che abbiano ad accadere ai concorrenti e/o al sistema e non dipendenti dalla volontà
dell’amministrazione aggiudicatrice, quali, ad esempio, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, difficoltà
di connessione telematica al sistema derivanti dall’uso da parte dei concorrenti di sistemi informatici non
idonei o utilizzati in modo inappropriato, congestione temporanea della rete internet e/o della linea di
connessione al sistema telematico del concorso, ecc.
L’assistenza tecnica messa a disposizione potrà operare soltanto se le iscrizioni sono ancora aperte.
Richieste di assistenza che pervengono oltre l’orario di fine iscrizione non potranno essere gestite.
I partecipanti sono invitati ad anticipare quanto più possibile l’attivazione della procedura di trasmissione
degli elaborati, pur sempre nell’ambito della finestra temporale messa a disposizione.
Nell’ambito del presente disciplinare, si intendono per istruzioni di gara, le informazioni fornite dallo stesso
disciplinare e/o da altri documenti di concorso contenenti le istruzioni operative per lo svolgimento della
procedura, nei quali sono definiti i dettagli inerenti l’utilizzo della piattaforma telematica e le modalità
operative di presentazione informatica della documentazione di gara.
Esclusivamente per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul
sistema, è possibile contattare: assistenza.concorsi@kinetica.it

3.7.1) USO PIATTAFORMA INFORMATICA
Il RUP, in seduta pubblica, nella data indicata nel calendario di cui al punto 2.1, attraverso apposito software
in dotazione alla piattaforma informatica, genera due “chiavi”: una pubblica ed una privata.
Tali chiavi sono costituite da due distinti files, il secondo dei quali verrà secretato dal RUP che provvederà
alla sua custodia fino alla fine dei lavori della Commissione.
La chiave pubblica verrà messa a disposizione dei partecipanti – unitamente ad una guida illustrativa della
procedura di crittazione – sul sito web del concorso ed utilizzata dai partecipanti per criptare i files di
trasmissione della documentazione amministrativa.
Ultimati i lavori della Commissione, relativi al secondo grado, il RUP, in seduta pubblica, utilizzando la chiave
nascosta, otterrà l’accesso alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, permettendo
l’abbinamento tra i progetti ed i loro autori.
Durante il periodo compreso tra l’apertura delle iscrizioni al primo grado e la fine dei lavori della
Commissione, non sarà consentito l’accesso ai contenuti della documentazione amministrativa prodotta da
ciascun concorrente, consentendo il pieno rispetto dell’anonimato.
Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative è possibile contattare l’assistenza tecnica al seguente
indirizzo email: assistenza.concorsi@kinetica.it
3.8) ANONIMATO
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L’anonimato dei partecipanti sarà garantito per tutta la durata del Concorso attraverso l’utilizzo di due
differenti codici alfa-numerici di identificazione a otto cifre arabiche o lettere alfabetiche. I codici potranno
essere composti da cifre e/o lettere, maiuscole o minuscole a libera scelta del partecipante.
Dovranno essere indicati un codice per il 1° Grado ed un codice, diverso dal primo, per il 2° Grado.
La documentazione amministrativa, resa inaccessibile dal sistema di protezione della piattaforma, sarà
aperta dal RUP solamente dopo l’individuazione del progetto vincitore, alla fine del 2° Grado.
Attraverso il codice del 2° Grado, che non potrà essere modificato dal partecipante, sarà identificato alla fine
il progetto vincitore. I verbali di seduta riservata della commissione giudicatrice relativo al 1° Grado faranno
riferimento ai singoli elaborati riportando solamente i relativi codici alfa-numerici.
Si precisa inoltre che la valutazione delle proposte progettuali del concorso avverrà in forma anonima,
pertanto su tutti gli elaborati ed i relativi file dovranno essere omessi: nomi, proprietà, provenienza o
indicazioni tali da svelare o suggerire l’identità del concorrente, pena l’esclusione dal Concorso.
3.9) DIRITTO D'AUTORE
L’amministrazione aggiudicatrice, 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’amministrazione aggiudicatrice compete il diritto di pubblicare le proposte progettuali dopo la conclusione
del Concorso, riportando i nomi dei rispettivi autori e senza nessun compenso aggiuntivo a
loro favore.
Tale diritto spetta altresì agli autori che potranno pubblicare i propri elaborati senza limitazioni, comunque al
termine della procedura concorsuale.
3.10) 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.
3.11) ISCRIZIONE AL CONCORSO
Il concorrente per partecipare, dovrà collegarsi al sito web del concorso all’indirizzo
https://www.concorsiawn.it/ilparcodelponte/iscrizione.
Affinché l’iscrizione al concorso sia valida sarà necessario compilare correttamente tutti i campi obbligatori
indicati o contrassegnati con l’asterisco sul modulo online, inserendo gli elaborati e la documentazione
amministrativa relativa al 1° grado del concorso ove richiesto, e premere sul pulsante “Invia iscrizione” entro
il giorno e ora indicati.
ATTENZIONE: Fa fede l’orario in cui viene premuto il pulsante “Invia iscrizione”, non quello di apertura della
pagina. Se il pulsante viene premuto oltre l’orario indicato (ora italiana) l’iscrizione non andrà a buon fine.
Consigliamo di effettuare le operazioni con un congruo anticipo. In caso di errore si potrà così usufruire
dell’assistenza tecnica dedicata. Il sistema telematico, a conferma del corretto completamento della
procedura, renderà̀ disponibile una nota di avvenuta ricezione dei dati e degli elaborati trasmessi. Tale nota
costituirà riscontro dell’avvenuta iscrizione.

4) FASE DI 1° GRADO DEL CONCORSO
I partecipanti dovranno trasmettere per via telematica, con mezzi propri, i seguenti elaborati/documenti
costitutivi di un “Concept” o “Idea di massima”;
• un unico file, in formato PDF, di dimensione non superiore a 5 MB contenente la relazione Illustrativa della
proposta progettuale (vedi paragrafo 4.1 a) avendo cura di eliminare dal file qualsiasi riferimento all’autore,
palese od occulto, pena l’esclusione dal concorso.
• un unico file, in formato PDF, di dimensione non superiore a 10 MB contenente l’elaborato grafico della
proposta progettuale (vedi paragrafo 4.1 b) avendo cura di eliminare dal file qualsiasi riferimento all’autore,
palese od occulto, pena l’esclusione dal concorso.
• una cartella compressa (ZIP) di dimensione non superiore a 5 MB, contenente i documenti amministrativi
(vedi paragrafo 4.2).
4.1) ELABORATI PROGETTUALI RICHIESTI PER IL 1° GRADO
In questa fase è richiesta la presentazione dei seguenti elaborati in formato pdf, anonimo in ogni sua parte:
a. Relazione illustrativa che, avuto riguardo agli obiettivi della Civica Amministrazione, sopra citati, evidenzi
la rispondenza della proposta progettuale agli stessi con particolare riferimento ai criteri indicati al
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successivo punto 4.6. Detta relazione Illustrativa, in formato A4 dovrà essere composta di massimo 10
facciate e potrà contenere schemi grafici e/o schizzi.
b. Nr. 1 (UNO) elaborato grafico in formato UNI A0 da comporre a libera scelta del concorrente. L’elaborato
grafico dovrà contenere a lato dei disegni la scala metrica e l’orientamento.
Il partecipante dovrà inserire il numero della tavola e il Codice alfanumerico prescelto per il 1° grado in
formato Arial 48 PT, da porre in alto a destra di ciascuna tavola, senza modificare posizione e caratteri.
Elaborati difformi dalle sopracitate specifiche o che contengano elementi riconoscitivi (quali titoli, loghi, motti,
etc.) che potrebbero ricondurre alla paternità della proposta ideativa, comporteranno l'esclusione dal
Concorso.
4.2) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RICHIESTA PER IL 1° GRADO
In questa fase è richiesta, pena l'esclusione, da parte del partecipante singolo o del mandatario/capogruppo
(già nominato o da nominare) la compilazione/il caricamento, nel sito del concorso, della seguente
documentazione amministrativa:
A) istanza di partecipazione
B) dichiarazioni di cui al modello DGUE ed eventuale modulo ausiliaria e contratto di avvalimento;
C) versamento a favore dell’ANAC
D) PassOE
E) Documento “Clausole di integrità del Comune di Genova” e “Convenzione SUAC”
A) Istanza di partecipazione
Istanza di partecipazione al concorso, sottoscritta digitalmente da tutti i partecipanti, come da apposito
allegato “istanza di partecipazione” con allegata copia di un documento di identità dei sottoscrittori, nel caso
in cui uno o più dei partecipanti stranieri siano privi di firma digitale potranno sottoscrivere in maniera
autografa il documento con relativa scansione da caricare sul portale.
Ogni concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, compila nell’istanza di partecipazione la parte a lui
pertinente.
L’istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dai soggetti di seguito indicati:
- in caso di professionista singolo: dal professionista medesimo;
- in caso di associazione professionale/studi associati: dall’associato con potere di legale rappresentanza
dell’associazione/dello studio, in quanto presente, ovvero da tutti i professionisti associati;
- in caso di società di professionisti: dal legale rappresentante della società oppure dall’associato munito dei
poteri necessari ad impegnare la società;
- in caso di società di ingegneria: dal legale rappresentante della società oppure dal socio munito dei poteri
necessari ad impegnare la società;
- in caso di consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria: dal legale rappresentante
o dalla persona munita dei poteri necessari ad impegnare il consorzio;
- in caso di un gruppo di operatori economici già costituito (raggruppamento temporaneo, GEIE o consorzio
ordinario): dal soggetto mandatario capogruppo;
- in caso di un gruppo di operatori economici (raggruppamento temporaneo, GEIE o consorzio ordinario) non
ancora costituito: da tutti gli operatori economici che costituiranno il gruppo; firmano le persone legittimate a
seconda della forma giuridica dei singoli membri (es. in caso di società di ingegneria il legale
rappresentante).
All’interno dell’istanza vanno indicati nominativamente tutti i professionisti che eseguiranno personalmente
una prestazione inerente il concorso di progettazione ed il successivo incarico in caso di vincita; per ogni
professionista esecutore vanno forniti i dati richiesti. Tutti i professionisti devono firmare la parte nella quale
sono indicati come esecutori della relativa prestazione.

B) Dichiarazioni di cui al modulo DGUE, ed ulteriori documenti in caso di avvalimento
Ciascun concorrente, ed in caso di RTP ciascun membro del raggruppamento, dovrà compilare per le parti
di pertinenza il modulo DGUE caricato sul portale che dovrà essere sottoscritto digitalmente da ciascun
dichiarante, fatto salvo quanto sopra indicato in mancanza di possesso di firma digitale, ed accompagnato
da un valido documento d’identità del sottoscrittore.
In caso di ricorso all’avvalimento il soggetto ausiliario dovrà compilare l’apposito modulo caricato sul portale
e a sua volta il modulo DGUE, e dovrà essere altresì allegato il contratto di avvalimento che dovrà avere
forma scritta, e contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a
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disposizione dall’ausiliario per tutta la durata dell’affidamento, nonché dell’onerosità o meno della
prestazione.
C) Versamento a favore dell’ANAC
Per partecipare al concorso è richiesto il versamento a favore dell’ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione
dell’importo di Euro 70,00 quale contributo per la partecipazione al presente concorso,
secondo le istruzioni operative fornite dalla stessa Autorità sul proprio sito internet all’indirizzo:
www.anticorruzione.it (servizi online - servizio riscossione contributi o contributi in sede di gara).
La ricevuta del versamento deve essere allegata ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta l‘avvenuto versamento
mediante consultazione del sistema AVCpass/Banca dati nazionale operatori economici.
Qualora il versamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere
sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il versamento sia stato già effettuato
prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento, la stazione appaltante esclude il concorrente
dalla procedura di gara.
D) PassOE
Il concorrente ed i soggetti raggruppati, al fine di consentire all’Amministrazione di effettuare i controlli
necessari, dovranno presentare il documento attestante l’attribuzione del PassOE rilasciato dall’ANAC in
sede di registrazione.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità tecnicoorganizzativa ed economico-finanziaria, avviene, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del
sistema AVCPass, reso disponibile dalla soppressa Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori,
servizi e forniture (ora ANAC) con la Delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i., fatto salvo
quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al
sistema AVCPass.
Le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione,
l'aggiornamento e la consultazione dei dati sono presenti sul sito:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass
E) Documenti “Clausole di integrità del Comune di Genova” e “Convenzione SUAC”
Ciascun concorrente, ed in caso di RTP ciascun membro del raggruppamento, dovrà sottoscrivere
digitalmente per accettazione i due documenti caricati sul portale, fatto salvo quanto sopra indicato in
mancanza di possesso di firma digitale, ed accompagnato da un valido documento d’identità del
sottoscrittore.

4.3) RICHIESTA CHIARIMENTI PER IL 1° GRADO
Le richieste di chiarimento possono essere inoltrate esclusivamente secondo la procedura prevista nel sito
web del concorso all’indirizzo https://www.concorsiawn.it/ilparcodelponte/quesiti entro il termine indicato nel
calendario.
Le risposte saranno pubblicate, a cura del RUP sul sito web all’indirizzo
https://www.concorsiawn.it/ilparcodelponte/quesiti entro i termini stabiliti in calendario. Tali risposte, unitamente ai quesiti posti, faranno parte integrante della documentazione di concorso.

4.4) MODALITÀ DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI PROGETTUALI E DELLA DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA PER IL 1° GRADO
La consegna degli elaborati progettuali e della documentazione amministrativa potrà avvenire
esclusivamente secondo la procedura prevista nel sito web del concorso, entro il termine indicato nel
calendario.
Affinché l’iscrizione al concorso sia valida sarà necessario compilare correttamente tutti i campi obbligatori
indicati o contrassegnati con l’asterisco sul modulo online e premere sul pulsante “Invia iscrizione” entro il
giorno e ora indicati.
Attenzione: fa fede l’orario in cui viene premuto il pulsante “Invia iscrizione”, non quello di apertura della
pagina. Se il pulsante viene premuto oltre l’orario indicato (ora italiana) l’iscrizione non andrà a buon fine. Si
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consiglia di effettuare le operazioni con un congruo anticipo. In caso di errore si potrà così usufruire
dell’assistenza tecnica dedicata.
Il sistema telematico, a conferma del corretto completamento della procedura, renderà disponibile una nota
di avvenuta ricezione dei documenti e degli elaborati trasmessi, che varrà da riscontro per il partecipante.
4.5) COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 1° GRADO
La commissione giudicatrice sarà nominata con successiva Determinazione Dirigenziale della stazione
appaltante e composta di numero 5 persone fisiche.
La commissione giudicatrice, nominata secondo criteri di trasparenza e sulla base di specifiche competenze
inerenti l’oggetto di concorso, sarà composta dalle seguenti professionalità:
1.
2.
3.
4.
5.

Presidente (architetto);
Architetto esperto di progetti urbani-masterplan;
Esperto di paesaggio;
Esperto di valutazioni economiche/finanziaria;
Architetto esperto di spazi pubblici ed edifici.

La Stazione Appaltante, nell’atto di nomina della commissione giudicatrice potrà altresì nominare ulteriori nr.
2 membri supplenti che potranno partecipare alle sedute dei lavori della commissione stessa.
La commissione giudicatrice sarà assistita da un segretario senza diritto di voto con funzioni di
verbalizzazione delle sedute riservate.
Ai membri della commissione si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità ed astensione di cui
all’art. 77 comma 6 del Codice.
In caso d’impedimento di uno o più componenti della Commissione, si procederà alla relativa surroga con
soggetto avente analogo profilo professionale.
Non possono far parte della Commissione Giudicatrice:
- i concorrenti, i loro coniugi o conviventi e i loro parenti e affini fino al quarto grado compreso;
- i datori di lavoro e i dipendenti dei concorrenti e coloro che abbiano in corso con loro un rapporto di lavoro
o altro rapporto notorio. Si intende per rapporto notorio quella situazione di condivisione, anche del
medesimo ambiente di lavoro, che abbia dato luogo ad una reciproca compenetrazione delle rispettive
attività professionali dal punto di vista tecnico-organizzativo.
L’insussistenza delle cause d’incompatibilità e di situazioni di conflitto d’interessi dovranno essere
preventivamente dichiarati da ciascun componente della Commissione e dal segretario della medesima
Commissione.
Le riunioni della Commissione giudicatrice saranno valide solo in presenza di tutti i componenti.
I componenti della Commissione giudicatrice non potranno ricevere dal Comune di Genova alcun tipo di
affidamento o incarico professionale collegato all’oggetto del concorso, sia in forma singola sia in forma di
gruppo. I lavori della Commissione si svolgeranno in una o più sedute riservate delle quali verranno redatti
appositi verbali da sottoscriversi da parte di tutti i componenti, poi consegnati alla stazione appaltante, che
provvederà alla loro custodia e tenuta agli atti.
La valutazione dei progetti avverrà sulla base di giudizio collegiale della Commissione, con decisioni
assunte a maggioranza.
A conclusione dei lavori, la commissione redigerà il verbale finale contenente i codici alfanumerici delle
proposte progettuali selezionate per l’ammissione al 2° grado, con le relative motivazioni, la decisione della
Commissione giudicatrice è vincolante per la amministrazione aggiudicatrice.

4.6) PROCEDURA E CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL 1° GRADO
Nella sua prima seduta, la Commissione deciderà in merito all’ammissione dei partecipanti e procederà
successivamente all’esame ed alla valutazione collegiale dei progetti, in ottemperanza a quanto stabilito
dall’art. 155 comma 4 del Codice sulla base dei seguenti criteri:

ID
CRITERI
A

CRITERI E SOTTOCRITERI

PUNTEGGIO MAX

Valutazione della proposta ideativa del progetto
urbano e della coerenza con gli obiettivi delle Linee

60
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A.1

A.2

B
B.1

B.2

Guida
Qualità della valorizzazione urbana con particolare
riguardo:
- all’assetto morfologico e insediativo generale, alle
connessioni con i luoghi e i sistemi qualificanti del
contesto urbano;
-al sistema degli spazi, dei servizi pubblici e di
interesse generale, con particolare attenzione al
progetto del verde, degli spazi attrezzati e delle
funzioni qualificanti i nuovi spazi pubblici;
- al sistema di collegamento, delle connessioni ed
accessibilità volto a integrare le diverse fasce di
territorio, al sistema viario, ciclo-pedonale e del
trasporto pubblico;
-alla sostenibilità ambientale in diverse scale, con
azioni integrate quali quelle di efficientamento
energetico, uso di fonti rinnovabili e tecnologie
innovative, mobilità sostenibile e soluzioni di
ingegneria naturalistica.
Qualità dell’idea progettuale delle opere e degli spazi
significativi con particolare riguardo alle opere
pubbliche, alla loro integrazione con gli edifici
esistenti, all’utilizzo di soluzioni sostenibili sotto il
profilo ambientale nell’ambito delle azioni indicate al
punto A.1.
Valutazione di fattibilità della proposta ideativa;
approccio metodologico e proposte innovative:
- fattibilità per fasi, prefigurando un approccio
sostenibile anche sotto il profilo tecnico ed economico
per tutto il corso del processo di attuazione anche con
ipotesi di flessibilità;
- indicazione di sotto ambiti o lotti funzionali di
intervento inerenti i progetti urbanistici, edilizi e
paesaggistici di iniziativa pubblica, privata o mista da
assoggettare a future progettazioni e procedure
concorsuali
Approccio metodologico: saranno valutate la
coerenza, chiarezza e completezza della metodologia
di redazione del Masterplan proposta in relazione alle
Linee Guida e l’ individuazione di tematiche innovative
proposte rispetto ai contenuti delle stesse.
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO

40

20

40
20

20

100

La valutazione degli elaborati di Concorso avviene attraverso vagli critici successivi per ciascuno dei criteri
sopraelencati. Il risultato sarà motivato previa assegnazione dei punteggi (e sub-punteggi come riportati
nella tabella soprastante).
I partecipanti autori delle prime sei proposte progettuali, individuate con il punteggio più alto, sono ammessi
ex aequo, senza formazione di graduatoria, al 2° grado.
Sulla procedura di valutazione sarà redatto apposito verbale, che verrà pubblicato unitamente ai codici
alfanumerici degli elaborati scelti per il passaggio al 2° grado, entro il termine indicato nel calendario
all'indirizzo web del concorso.
4.7) RISULTATO DELLA PRESELEZIONE
Al termine dei lavori del primo grado, la commissione consegnerà al R.U.P. i codici alfa-numerici relativi ai 6
(sei) progetti ammessi al secondo grado del Concorso.
Tali codici saranno pubblicati sul sito del Concorso entro la data indicata in calendario.
Gli elaborati consegnati in 1° Grado, archiviati sulla piattaforma informatica, non saranno accessibili
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fino alla fine del Concorso.

5) FASE DI 2° GRADO DEL CONCORSO
I partecipanti dovranno trasmettere per via telematica, con mezzi propri, i seguenti elaborati/documenti:
• un unico file, in formato PDF, di dimensione non superiore a 10 MB contenente le relazioni di cui al
successivo paragrafo 5.1 punti 1 e 2, avendo cura di eliminare dal file qualsiasi riferimento all’autore, palese
od occulto, pena l’esclusione dal concorso.
• un unico file, in formato PDF, di dimensione non superiore a 20 MB contenenti gli elaborati grafici di cui al
successivo paragrafo 5.1 punto 3, avendo cura di eliminare dal file qualsiasi riferimento all’autore, palese od
occulto, pena l’esclusione dal concorso.
5.1) ELABORATI PROGETTUALI RICHIESTI PER IL 2° GRADO
Ai partecipanti ammessi al 2° grado del Concorso è richiesto lo sviluppo dell'idea progettuale presentata nel
1° grado.
In questa fase, è richiesta la presentazione dei seguenti elaborati:
1. Relazione tecnico-illustrativa in formato A4 di massimo 20 facciate (inclusa eventuale copertina)
contenente almeno:
- individuazione e superfici delle aree di intervento entro i limiti dell’ambito A sopra specificato;
- criteri guida delle scelte inerenti la mobilità locale;
- criteri guida delle scelte progettuali di inserimento urbanistico, paesistico e di carattere
architettonico;
- l’organizzazione degli spazi edificati e degli spazi aperti, e relative connessioni;
- sistemi di collegamento;
- le volumetrie e le superfici in progetto divise per funzioni (inclusi gli spazi e standard pubblici);
- i lotti funzionali previsti nell’intervento;
- l’architettura degli spazi pubblici con particolare riguardo al parco ed alla piazza;
- ogni eventuale ulteriore indicazione utile alla migliore comprensione del progetto anche in relazione
alla sua operatività;
- strategie e soluzioni di sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico, di innovazione
tecnologica ed utilizzo di ingegneria naturalistica;
- programma delle fasi dell’attuazione degli interventi, con particolare riferimento all’ambito B.
2. Relazione economica in formato A4 di massimo 10 facciate (inclusa eventuale copertina) che
illustri la sostenibilità economica e finanziaria della proposta progettuale, con indicazione de:
a. la valutazione economico-pubblicistica (costi e benefici pubblici) del progetto, anche con
valutazione solo qualitativa di alcuni benefici. Esemplificativamente:
impegno economico e finanziario pubblico;
accessibilità;
qualità urbanistica e ambientale;
qualità architettonica ed estetica;
reddito / occupazione.
b. la fattibilità economico-finanziaria degli interventi, in senso privatistico, con calcolo del tasso di
rendimento interno. In particolare si chiede una evidenziazione:
- degli investimenti previsti e dei loro costi;
- del valore stimato di mercato dei beni suscettibili di commercializzazione;
- delle potenzialità edificatorie suggerite;
- dell’equilibrio finanziario degli interventi.
3. nr. 5 tavole grafiche obbligatorie in formato uni A0
Dovranno contenere:
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-

Tavola 1: inserimento del progetto su ortofoto in scala 1:2000 di tutto l’AMBITO A, corredato
eventualmente da viste prospettiche ed elaborati utili a far comprendere il progetto.

-

Tavola 2-3: planimetrie esplicative di maggior dettaglio, schemi, diagrammi che illustrino la
distribuzione funzionale, le scelte inerenti la mobilità ed il sistema delle connessioni, le
destinazioni d’uso, l’accessibilità e le connessioni con le zone urbane limitrofe, la
caratterizzazione dello spazio pubblico, la sistemazione degli spazi liberi e delle aree verdi, le
tipologie degli edifici pubblici ed eventualmente privati. In particolare dovranno essere illustrate
con chiarezza le scelte sviluppate per:
- Il progetto dell’AMBITO B in scala appropriata;
- la nuova piazza in sponda sinistra del torrente Polcevera;
- il sistema di collegamenti viabilistici e pedonali.

-

Tavola 4: nr. 4 rappresentazioni prospettiche, atte ad evidenziare gli elementi più significativi del
progetto.

-

Tavola 5: rappresentazioni, a scelta, di piante, sezioni, prospetti, assonometrie, prospettive o
quanto più utile alla comprensione del progetto sia dello spazio/edifici pubblici e privati.

4. nr. 3 tavole grafiche facoltative in formato uni A0
Sarà in facoltà dei concorrenti predisporre fino ad un massimo di ulteriori nr. 3 tavole grafiche in
formato A0 (nr. 6, nr. 7, nr. 8) a contenuto libero.
La scala, obbligatoriamente di tipo grafico, dovrà essere indicata su tutti i documenti consegnati.
L’uso del colore è lasciato a libera scelta dei candidati.
Eventuali indicazioni descrittive contenute nelle tavole dovranno essere in lingua italiana.
Il partecipante dovrà inserire il numero della tavola e il Codice alfanumerico prescelto per il 2° grado in
formato Arial 48 PT, da porre in alto a destra di ciascuna tavola.
Elaborati difformi dalle sopracitate specifiche o che contengano elementi riconoscitivi (quali titoli, loghi, motti,
etc.) che potrebbero ricondurre alla paternità della proposta ideativa, comporteranno l'esclusione dal
concorso.
5.2) RICHIESTA CHIARIMENTI PER IL 2° GRADO
Le richieste di chiarimento possono essere inoltrate esclusivamente secondo la procedura prevista nel sito
web del concorso all’indirizzo https://www.concorsiawn.it/ilparcodelponte/quesiti entro il termine indicato nel
calendario determinato dal presente disciplinare.
Le
risposte
ai quesiti saranno pubblicate
nel sito
web
del
concorso,
all’indirizzo
https://www.concorsiawn.it/ilparcodelponte/quesiti entro il termine indicato nel calendario. Le risposte alle
domande divengono parte integrante del disciplinare di Concorso.
5.3) MODALITÀ DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI PROGETTUALI PER IL 2° GRADO
La consegna degli elaborati progettuali potrà avvenire con le stesse modalità del primo grado, secondo la
procedura prevista nel sito web del concorso, entro il termine indicato nel calendario.
Il sistema telematico, a conferma del corretto completamento della procedura, renderà disponibile una nota
di avvenuta ricezione dei documenti e degli elaborati trasmessi, che varrà da riscontro per il partecipante.
5.4) COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 2° GRADO
La composizione della commissione giudicatrice per la fase di 2° grado corrisponde a quella della fase di 1°
grado. La decisione della commissione è vincolante per l’amministrazione aggiudicatrice che, previa verifica
dei requisiti dei partecipanti, approverà la graduatoria finale, mediante apposito provvedimento
amministrativo.
La Commissione Giudicatrice dovrà concludere i propri lavori entro i termini fissati dal calendario.
5.5) PROCEDURA E CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL 2° GRADO
In merito alle modalità operative di esecuzione dei lavori della Commissione si richiama quanto precisato ai
precedenti punti 4.5 e 4.6.
I criteri di valutazione e le relative ponderazioni sono quelli di seguito indicati:
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ID criteri
A
B
C
D

CRITERI
Qualità del progetto urbano e del sistema delle connessioni
Qualità architettonica dello spazio e dei servizi pubblici
Qualità del progetto del parco urbano
Fattibilità operativa del progetto urbano
TOTALE

Punteggio max
40
20
20
20
100

Ciascuno dei criteri di cui sopra è articolato in sottocriteri. Il punteggio massimo di ciascun criterio è dato
dalla somma dei punteggi massimi relativi ai sottocriteri.
Il criterio A si articola secondo i sottocriteri di seguito elencati:
Sotto
criterio
A.1

A.2
A.3

Qualità del progetto urbano e del sistema delle connessioni
Capacità del progetto di proporre soluzioni per la rigenerazione
dell’ambito con attenzione alla sostenibilità ambientale,
all’innovazione tecnologica, all’utilizzo di soluzioni di ingegneria
naturalistica.
Architettura delle parti di nuova edificazione e/o integrazione degli
edifici esistenti
Soluzioni proposte per le connessioni e collegamenti tra le diverse
porzioni di tessuto urbano oggetto di rigenerazione urbana

Punteggio
max 40 p.ti
20

10
10

Il criterio B si articola secondo i sottocriteri di seguito elencati:
Sotto
criterio
B.1

B.2

Qualità architettonica dello spazio e dei servizi pubblici
Soluzioni proposte per la nuova piazza ed in genere per gli spazi
pubblici, con attenzione alla sostenibilità ambientale, all’innovazione
tecnologica, all’utilizzo di soluzioni di ingegneria naturalistica.
Soluzioni proposte per i nuovi edifici pubblici previsti nel progetto

Punteggio
max 20 p.ti
15

5

Il criterio C si articola secondo i sottocriteri di seguito elencati:
Sotto
criterio
C.1

C.2

Qualità del progetto del parco urbano
Capacità del nuovo parco urbano di rappresentare un elemento di
unicità a livello nazionale ed internazionale, che identifica i
connotati peculiari del territorio interessato, con attenzione alla
sostenibilità ambientale, all’innovazione tecnologica, all’utilizzo di
soluzioni di ingegneria naturalistica.
Riduzione dei costi di gestione e manutenzione del nuovo parco
pubblico e del sistema del verde in complesso

Punteggio
max 20 p.ti
15

5

Il criterio D si articola secondo i sottocriteri di seguito elencati:
Sotto
criterio
D.1
D.2
D.3

Fattibilità operativa del progetto urbano
Organizzazione dei lotti funzionali di intervento dell’AMBITO A e B
Organizzazione della cantierizzazione dell’AMBITO A e B
Sostenibilità economica-finanziaria degli interventi previsti per
l’AMBITO A

Punteggio
max 20 p.ti
5
5
10

Al termine della valutazione dei progetti, con la conseguente attribuzione dei punteggi la Commissione
consegnerà tutti i relativi verbali al RUP che procederà in seduta pubblica ad associare la documentazione
tecnica a quella amministrativa. Successivamente si procederà a verificare la regolarità di quest’ultima. Il
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concorso si concluderà con la graduatoria di merito, con l’attribuzione dei premi e rimborsi spese di cui infra.

5.6) PREMI E RIMBORSI SPESE
Il Concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l'attribuzione dei seguenti premi e rimborsi
spese per un valore complessivo di Euro 180.000,00:
-

Premio per il 1° classificato: 50.000,00
Premio per il 2° classificato: 30.000,00
Rimborsi spese dal 3° al 6° classificato: 25.000,00

L’importo del premio al vincitore costituisce anche acconto sul corrispettivo per il progetto di fattibilità tecnica
ed economica che verrà affidato successivamente al vincitore del concorso.
Per l’attribuzione dei premi e rimborsi spese i concorrenti dovranno ottenere almeno punti 60 complessivi su
100.
Gli importi per premi e rimborsi spese sono da intesi al netto di oneri previdenziali ed I.V.A., se ed in quanto
dovuta.
I premi saranno liquidati entro 30 gg. a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento di
aggiudicazione al vincitore.
Agli autori delle sei proposte del concorso che abbiano percepito il premio verrà rilasciato un Certificato di
Buona Esecuzione del Servizio, utilizzabile a livello curriculare, quale progetto di fattibilità tecnica ed
economica, sia in termini di requisiti di partecipazione che di merito tecnico nell'ambito di procedure di
affidamento di servizi di architettura e ingegneria.
5.7) GRADUATORIA PROVVISORIA - VERIFICA DEI REQUISITI DEL VINCITORE - GRADUATORIA
DEFINITIVA
I partecipanti al 2° grado dovranno fornire all’amministrazione aggiudicatrice la documentazione probatoria a
conferma delle dichiarazioni rese. Fermo restando che il possesso dei requisiti di ordine generale dei
partecipanti deve sussistere a far data dalla presentazione dell’Istanza di partecipazione, l’amministrazione
aggiudicatrice, se necessario, invita gli stessi a fornire, entro un termine di 10 giorni, chiarimenti in ordine al
contenuto dei certificati e dei documenti presentati.
Il possesso dei requisiti di idoneità professionale del gruppo di progetto, di capacità economica e finanziaria,
capacità tecniche e professionali del vincitore, sarà verificato al fine di consentire l’affidamento dell'incarico
dei servizi di cui al punto 6.1.
L’amministrazione aggiudicatrice, in caso di esclusione del vincitore, procederà ad adeguare di conseguenza
la graduatoria provvisoria finale ed a nominare vincitore del Concorso il primo partecipante che segue in
graduatoria, previo esito positivo della verifica dei requisiti di cui al precedente capoverso.
Conseguentemente, verrà stilata la graduatoria definitiva con la proclamazione del vincitore e dei soggetti
destinatari dei premi, con pubblicazione sul sito web del concorso.
6) OPERAZIONI CONCLUSIVE
6.1) AFFIDAMENTO DELL'INCARICO
Il vincitore del concorso dovrà integrare nei 45 giorni successivi all’esito del concorso gli elaborati
concorsuali al fine di raggiungere il livello di approfondimento di un progetto di fattibilità tecnica ed
economica necessario ai fini dell’approvazione dell’opera da parte della Stazione Appaltante.
Per l’integrazione degli elaborati concorsuali, al fine di raggiungere il livello di approfondimento di un
progetto di fattibilità tecnica ed economica, verrà riconosciuto oltre il premio di Euro 50.000,00
(cinquantamila/00) un corrispettivo pari a Euro 62.680,50 (sessantaduemilaseicentoottanta/50). Gli importi
sono da intesi al netto di oneri previdenziali ed I.V.A. se dovuti.
L’importo del corrispettivo relativo al progetto di fattibilità tecnica ed economica determinato sulla base dei
costi individuati al punto 1.4 del presente disciplinare, scontato del 30%, ammonta a Euro 242.680,50
(duecentoquarantaduemilaseicentoottanta/50), che costituisce l’importo a copertura dei premi e rimborsi
spse, nonché dell’integrazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, in linea con le indicazioni
contenute all’art. 21, c. 7 della Guida alla compilazione dei bandi, Parte I, Concorsi, emessa dal CNA PPC
nel 2017, la Stazione Appaltante ha pertanto stabilito di:


corrispondere al vincitore del concorso di progettazione i seguenti importi:
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1° premio
Corrispettivo per integrazione progetto fattibilità TE
Importo totale corrisposto al vincitore del concorso


Euro 50.000,00
Euro 62.680,50
Euro 112.680,50

destinare Euro 130.000,00 quale montepremi ripartito tra i restanti concorrenti ammessi a
consegnare i progetti secondo le differenziazioni sopra indicate:
2° premio
3°-6° rimborso spese (4x 25.000,00)
Importo totale corrisposti dal 2° al 6° classificato

Euro 30.000,00
Euro 100.000,00
Euro 130.000,00

A seguito quindi dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte del Comune di
Genova, al vincitore del concorso, con procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 152 c. 5 e dell’art.
63, comma 4 applicando una riduzione degli onorari, spese comprese, nella percentuale del 20% sui
corrispettivi determinati sulla base dei costi individuati al punto 1.4 del presente disciplinare ed in base al
D.M. 17 giugno 2016, la Stazione Appaltante potrà affidare i seguenti servizi con i seguenti importi:
N.P.

1
2

Oggetto prestazioni opzionali

Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva

A) Importo corrispettivo
calcolato ai sensi del
DM 17/06/2016
Euro 301.797,30
Euro 198.644,44
TOTALE

B) Importo corrispettivo
riconosciuto al vincitore del
concorso con applicazione
sconto 20 % su importo A)
Euro 241.437,85
Euro 158.915,55
Euro 400.353,40

Pertanto, sulla scorta della tabella soprariportata, il corrispettivo riconosciuto al vincitore del concorso per il
progetto di fattibilità tecnica ed economica, premio compreso, e per le progettazioni eventuali definitiva ed
esecutiva, ammonta a Euro 513.033,90 (cinquecentotredicimilazerotrentatre/90). L’ammontare complessivo
dell’affidamento, premi, rimborsi spese e tutti i servizi di progettazione inclusi, ammonta ad Euro 643.033,90
(seicentoquarantatremilazerotrentatre/90).
Si precisa altresì che nell’espletamento degli incarichi successivi al premio l’incaricato dovrà recepire negli
elaborati progettuali le indicazioni proposte dalla Stazione Appaltante, anche eventualmente integrando
coerentemente il progetto presentato in sede di concorso.
Il concorrente, ai fini del successivo affidamento dell’incarico, si impegna:

di considerare nella successiva progettazione tutte le raccomandazioni e osservazioni della
commissione giudicatrice, emerse nell'ambito della valutazione del progetto;

di recepire tutte le indicazioni formulate dagli Enti preposti al rilascio di autorizzazioni in sede di
approvazione del progetto definitivo;

di recepire tutte le indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante;

di fornire tutta la documentazione digitale relativa ai singoli livelli di progettazione gratuitamente in
formato leggibile, editabile e di uso corrente (formato DWG).
Il vincitore del concorso, ai fini della stipula del contratto per l’affidamento dei servizi di progettazione
(integrazione progetto di fattibilità tecnica ed economica, eventuali progetto definitivo ed esecutivo, è tenuto
alla prestazione di una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 pari al 10%
dell’importo oggetto di contratto.
A seguito dell’affidamento dell’incarico delle successive fasi progettuali, dovranno essere rispettate le
seguenti tempistiche che verranno specificatamente disciplinate nel contratto di incarico:
- tempo per lo sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica: 45 giorni;
- tempo per lo sviluppo del progetto definitivo: 60 giorni;
- tempo per lo sviluppo del progetto esecutivo: 45 giorni.
Per la tempistica si considereranno i giorni naturali consecutivi di calendario.
Sempre nel contratto di incarico verrà quindi indicato che, ove l’affidatario dei servizi di progettazione non
esegua, in tutto o in parte, le prestazioni di cui al Contratto nel termine fissato, in assenza di cause di forza
maggiore o di accordi specifici, la Stazione Appaltante applicherà una penale pari all’1 per mille
dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo.

20

La penale sarà applicata sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, fatto salvo il risarcimento del
maggior danno. Superata tale percentuale, ferma restando l'applicazione della penale, la Stazione
Appaltante avrà facoltà, previa diffida scritta, di ritenere risolto di diritto il rapporto e affidare l’esecuzione del
contratto ad altri, in danno dell’affidatario inadempiente. In tal caso quest’ultimo sarà tenuto a corrispondere
le penali per il ritardo/esecuzione non conforme fino alla data della risoluzione del rapporto.
Qualora il vincitore del concorso non proceda entro il termine stabilito al completamento del Progetto di
fattibilità tecnica ed economica, ovvero vi rinunci, non gli sarà corrisposto il relativo corrispettivo, fermo
restando il premio conseguito.

6.2) PUBBLICAZIONE E MOSTRA DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
L'amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di esporre al pubblico le proposte progettuali 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.
In particolare, l’amministrazione aggiudicatrice, valuterà l’opportunità di:
- Pubblicare le proposte progettuali presentate sul sito web del concorso;
- Allestire una mostra di tutte le proposte progettuali presentate, con eventuale pubblicazione.
La Stazione Appaltante acquisisce la proprietà e i diritti di copyright degli elaborati oggetto di premio e di
rimborsi spese.
In caso di raggruppamenti, a tutti i componenti del gruppo è riconosciuta, a parità di titoli e di diritti, la
paternità delle proposte e del progetto concorrente, fermo restando il versamento del premio da parte della
Stazione Appaltante al solo soggetto capogruppo, che regolerà separatamente i propri rapporti con i membri.
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di esporre, pubblicare o consentire la pubblicazione in tutto o parte
degli elaborati presentati al concorso senza nulla dovere ai concorrenti.
Solo dopo la pubblicazione dei risultati finali del concorso, ogni concorrente non vincitore potrà esporre e/o
pubblicare i lavori presentati.

7) PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E TUTELA GIURISDIZIONALE
7.1) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REGOLAMENTO UE n.
679/2016
I dati raccolti, secondo il D. Lgs. n. 196/2002 come modificato D.Lgs. n. 101/2018, saranno trattati anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della procedura di concorso regolata dal presente
disciplinare di gara.
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’amministrazione aggiudicatrice 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.

21

