CONCORSO DI IDEE
PER LA PROGETTAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO NEL PERIMETRO
DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI CAVA DE’ TIRRENI

Art. 1 TIPO DI CONCORSO E TEMA
Il Settore Valorizzazione del Patrimonio nell’ambito del progetto Centro Commerciale
Naturale – linea A, approvato dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n.665/2011,
indice un concorso di idee, per la predisposizione di un progetto tecnico ed economico
relativo all’acquisizione ed al posizionamento di elementi di arredo urbano nell’ambito del
perimetro del CCN e finalizzato alla promozione del decoro urbano ed alla salvaguardia del
contesto urbano di riferimento.
Il concorso è aperto alla partecipazione di giovani architetti ed ingegneri (max 35 anni), in
forma singola o associata, iscritti agli Albi dei rispettivi Ordini Professionali di competenza.
Art. 2 SCOPO DEL CONCORSO
Il concorso ha lo scopo di raccogliere le idee e le proposte tecniche ed architettoniche
finalizzate alla valorizzazione del decoro urbano attraverso l’inserimento dei seguenti
elementi di arredo urbano:
1. Cestini portarifiuti
2. Supporti per bacheche digitali e non a scopo promozionale ed informativo.
E’, inoltre, oggetto del concorso, l’indicazione del numero necessario ed il posizionamento
degli elementi di arredo su tutta l’area del CCN.
Per quanto concerne i supporti per le bacheche è data ampia scelta circa le misure del
supporto in cui allocare i pannelli informativi ad alta tecnologia e non.
Art. 3 REQUISITI TECNICI
I requisiti tecnici da rispettare per la realizzazione dell’idea progettuale sono i seguenti:
1. Le dimensioni dei cestini portarifiuti possono essere differenti a seconda del progetto
di posizionamento proposto;
2. I cestini portarifiuti dovranno prevedere il posacenere incorporato;
3. I cestini portarifiuti dovranno essere necessariamente fissati a terra in maniera
opportuna per evitare e/o limitare episodi di vandalismo e garantire l’integrità della
pavimentazione;
4. I cestini portarifiuti dovranno recare lo stemma del Comune di Cava de’ Tirreni e del
CCN;
5. I supporti per le bacheche elettroniche dovranno essere in metallo e dovrà essere
previsto un idoneo sistema di installazione a terra per evitare e/o limitare episodi di
vandalismo e garantire l’integrità della pavimentazione.

6. Tutti gli elementi di arredo dovranno essere progettati tenendo in considerazione il
contesto territoriale in cui essi verranno inseriti ed in particolare il centro storico della
città, area sottoposta a vincolo da parte della Soprintendenza.
7. Può essere previsto il riutilizzo di tutti o parte degli elementi esistenti, a giudizio dei
progettisti.
8. Non è richiesta , in linea generale, la previsione di cestini per la raccolta differenziata;
9. Si richiede che siano previste almeno 6 supporti per bacheche digitali nelle seguenti
aree:
1. Stazione Ferroviaria;
2. Via della Repubblica (lato Strada Statale 18)
3. Via Generale Felice Parisi (lato Strada Statale 18)
4. Inizio Borgo Scacciaventi (lato piazza S. Francesco)
5. Piazza Abbro
6. Corso Mazzini (Altezza Piazza Amabile/Lentini)
Le altre bacheche, inserite nell’ambito dell’area destinata al CCN potranno essere digitali e
non a scelta del concorrente.
Art. 4 RIFERIMENTI NORMATIVI E DI
FORNITA

INDIRIZZO – DOCUMENTAZIONE

1. Piano Regolatore Generale vigente ( reperibile sul sito del Comune);
2. Piano di recupero del centro storico ( reperibile sul sito del Comune)
3. Regolamento del Centro Storico, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.47
del 25.6.2011 (reperibile sul sito del Comune)
4. Piano Urbanistico Territoriale della Penisola Sorrentina Amalfitana approvato con
legge Regione Campania n°35/87 .
5. Perimetrazione del Centro Commerciale Naturale (allegato n° 1 )
6. Elenco, localizzazione e tipologia dei cestini attualmente esistenti/previsti nell’ area
oggetto di intervento ( allegato n° 2)
7. Planimetrie dell’ area di intervento ( allegato n° 3 )
8. Documentazione fotografica

Art. 5 CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso di idee è gratuita e riservata ad ingeneri ed architetti (max 35
anni) nel rispetto dei seguenti requisiti:
5.1 La partecipazione può essere individuale o di gruppo. Ogni gruppo, all’atto della consegna
degli
elaborati, dovrà designare un suo componente quale responsabile a rappresentarlo nei rapporti
con i
soggetti banditori. Ciascun soggetto non può far parte contemporaneamente di più gruppi,
pena
l’esclusione del soggetto e di tutti gruppi cui ha partecipato.

Un gruppo di concorrenti avrà, collettivamente, gli stessi diritti di un singolo concorrente. A
tutti i
componenti del gruppo è riconosciuta la paternità degli elaborati presentati. Dovrà comunque
esserci un unico referente di contatto e per tutti gli atti amministrativi.
Ogni gruppo dovrà nominare un suo componente come capogruppo a rappresentarlo presso
l’Ente sia nella fase concorsuale che nelle eventuali fasi successive, con apposita
dichiarazione sottoscritta a firma autentica da tutti i componenti , redatta nelle forme di legge
(ossia con allegata copia di un documento in corso di validità), pena l’esclusione dal
concorso.
5.2 Per la partecipazione è espressamente richiesta l’iscrizione all’albo professionale per i
singoli
partecipanti oppure per i tecnici componenti il gruppo . Il singolo partecipante o il gruppo
potrà avvalersi della collaborazione di tecnici laureati, tecnici diplomati, designer, studenti,
grafici, ecc. , per i quali non è richiesta l’iscrizione all’ albo professionale.
5.3 Ogni partecipante o gruppo potrà presentare una sola idea progettuale.
5.4 I professionisti che partecipano devono:
• essere in regola con i contributi previdenziali e assistenziali ai sensi dell’articolo 90
comma 7 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i.;
• non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 38 del Decreto Legislativo n°
163/2006 e s.m.i., che disciplina i motivi di esclusione dalle procedure degli appalti
di lavori, forniture e servizi ;

Art. 6 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE IDEE PROGETTUALI
La partecipazione è in forma anonima. In nessun caso i concorrenti potranno violare
l’anonimato mediante simboli, segni o altri elementi significativi. I concorrenti entro e non
oltre le
ore 12.00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando dovranno far
pervenire la documentazione presso l’URP del comune in un plico chiuso in maniera
sufficiente a garantire l’integrità e la segretezza del contenuto all’esterno del quale siano
riportati unicamente gli estremi della gara <Concorso di idee per la progettazione di elementi
di arredo urbano nel perimetro del Centro Commerciale Naturale di Cava de’ Tirreni>.

Sono ammessi tutti i tipi di spedizione. L’invio del plico contenente i documenti di gara è a
totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa, qualsivoglia responsabilità della
Stazione Appaltante, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, il
plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. Tali plichi non verranno
aperti e verranno considerati come non consegnati.

Ogni plico dovrà contenere, pena l’esclusione:
a. UNA BUSTA (PLICO N. 1) non trasparente chiusa in maniera sufficiente a garantire
l’integrità e la segretezza del contenuto contenente l’idea progettuale, all’esterno della
quale sarà riportato unicamente la scritta «PROPOSTA PROGETTUALE». Tale
proposta progettuale dovrà essere illustrata attraverso i seguenti elaborati:
a1 relazione illustrativa comprendente la descrizione dell’idea progettuale con
l’indicazione del materiale utilizzato e della allocazione degli elementi di arredo
urbano nell’area di riferimento del progetto. Tale relazione prodotta in formato A4
dovrà essere composta da un massimo di sei facciate dattiloscritte e dovrà essere
presentata in n. 1 copia cartacea e n. 1 copia su supporto informatico in .pdf
a2 proposta progettuale composta al massimo da n. 3 tavole nei formati ritenuti
necessari in scala libera, a colori, contenenti almeno le planimetrie in scala adeguata
atta a descrivere le proposte per l’area di intervento, gli elementi di arredo urbano, e
la relativa collocazione lungo il perimetro del CCN . Album rilegato in formato A3,
composto al massimo da n. 6 fogli. Le tavole e l’ album devono contenere tutto
quanto ritenuto utile da parte dei partecipanti per chiarire le idee progettuali
(particolari, schizzi ecc ). Sono richiesti dettagli tali che consentano la verifica della
concreta fattibilità degli elementi di arredo urbano. Le tavole di progetto dovranno
essere presentate in n. 1 copia su supporto cartaceo ed n.1 copia su supporto in
formato raster su cd, fotorendering, elementi 3D e supporti video-grafici, filmato di 3
minuti in formato dvd.
a3 Preventivo dei costi suddiviso per tipologia di elemento di arredo. Il preventivo di
spesa dovrà essere presentato in n. 1 copia su supporto cartaceo e n. 1 copia su
supporto informatico in .pdf
Potrà essere utilizzato un unico supporto ( cd ) per tutta la documentazione
informatica.
Gli elaborati, al fine di garantire il rispetto dell’anonimato, non dovranno essere
firmati dai concorrenti né essere presentati su carta intestata, pena l’esclusione
dal concorso.
B. NA BUSTA (PLICO N. 2) non trasparente chiusa in maniera sufficiente a
garantire l’integrità e la segretezza del contenuto, con scritto «DOCUMENTI»,
contenente:
b.1 Generalità dei singoli concorrenti o di ogni altro componente del raggruppamento
e specifica della qualifica.
b.2 Dichiarazione di iscrizione all’albo professionale del capogruppo e dei
componenti effettivi del gruppo (tranne che per i collaboratori).

b.3 Nomina sottoscritta da tutti i componenti del gruppo, del concorrente delegato a
rappresentare il gruppo progettista (capogruppo) .
b.4 Dichiarazione da parte di ciascun concorrente di trovarsi nelle condizioni per la
partecipazione previste dall’art.5) del presente bando e di non rientrare nei casi di
incompatibilità previsti dal successivo art.7).
b.5 Autorizzazione ad esporre il progetto ed a citare i nomi dei progettisti e degli
eventuali collaboratori.
b.6 Autorizzazione ad utilizzare il progetto, qualora risultato vincitore, per la
realizzazione degli elementi di arredo.
ART. 7 INCOMPATIBILITA’
Non possono partecipare al concorso ;
a.
b.
c.
d.

gli amministratori e consiglieri dell’Ente
coloro i quali abbiano un rapporto di lavoro o collaborazione con l’Ente;
coloro che partecipano alla stesura del bando
i dipendenti dell’ente

Art. 8 COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice sarà nominata con apposito atto e presieduta dal Dirigente
competente e da due membri tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso.
Art. 9 CRITERI DI VALUTAZIONE
La Commissione valuterà le restanti proposte sulla base dei seguenti criteri:
a-Qualità delle soluzioni tecniche adottate e rispetto dei vincoli di decoro dell’area oggetto
dell’intervento: PUNTI 30b-Originalità creative:-PUNTI 20c-Pregio estetico e funzionale degli elementi di arredo urbano proposti: -PUNTI 20d-Economicità della proposta: PUNTI 20e- Esaustività della proposta: PUNTI 10La Commissione si riserva di richiedere elementi integrativi ad uno o più proposte , qualora
necessario.

Art. 10 ESITO DEL CONCORSO E PREMI
Il concorso si concluderà con la stipula di una graduatoria e con l’attribuzione dei seguenti
premi in denaro per i progetti vincitori:
Il monte premi, per un totale di € 5.000,00 al netto dell’IVA sarà attribuito nel modo
seguente:
‐ Premio al I classificato € 3.000,00, al netto dell’IVA
‐ Premio al II classificato € 1.000,00, al netto dell’IVA
‐ Premio al III classificato € 1.000,00, al netto dell’IVA
Il Comune si riserva di non procedere all’attribuzione del premio qualora nessuno dei progetti
presentati fosse ritenuto meritevole.
La liquidazione dei premi avverrà entro gg. 60 a decorrere dalla data di esecutività del
provvedimento amministrativo con cui si approva la graduatoria finale.
La Commissione effettuerà i propri lavori anche in presenza di un unico plico.
Il Comune di Cava de’ Tirreni si impegna a rendere pubbliche le proposte dei concorrenti
tramite una mostra dei progetti pervenuti.
L’ Amministrazione si riserva di affidare al tecnico vincitore la direzione dei lavori per la
realizzazione dell’ intervento.
Art. 11: DIRITTI D’AUTORE, PROPRIETA’ DELLE PROPOSTE:
Le tre idee premiate diverranno automaticamente di proprietà dell’ Amministrazione
Comunale, e tutti gli altri progetti potranno non essere restituiti ai concorrenti ma utilizzati, in
maniera esclusiva, per una mostra pubblica.
Art .12: ACCETTAZIONE:
La partecipazione al “concorso di idee” costituisce totale accettazione delle norme e clausole
previste dal presente avviso pubblico.
I professionisti interessati possono chiedere notizie e/o informazioni presso il Servizio LL.PP.
(notizie tecniche), Rup. ing. Carmine Avagliano – Tel. 089682121- mail :
carmine.avagliano@comune.cavadetirreni.sa.it ;
Il presente avviso verrà affisso all’Albo Pretorio del Comune, e sarà pubblicato sul sito
informatico del Comune di Cava de’ Tirreni www.comune.cavadetirreni.sa.it oltre ad essere
trasmesso ai rispettivi Ordini Professionali.

Art. 13 NOTIZIE FINALI
Ai fini dell’ art. 259 del DPR 5/10/2010 n. 207 si fa presente che:

Il Rup è l’ing. Carmine Avagliano funzionario del settore Progetti ed interventi speciali con
sede presso gli Uffici Comunali siti Cava de’ Tirreni, via C. Schraiber con n. tel. 089682121 e
indirizzo di posta elettronica carmine.avagliano@comune.cavadetirreni.sa.it
Tutta la documentazione necessaria è disponibile presso l’ Uffico del Responsabile del
Procedimento e sul sito del comune di Cava de’ Tirreni www.comune.cavadetirreni.sa.it
Le proposte devono pervenire entro 30gg dalla data di pubblicazione dell’atto di approvazione
del bando.
Art. 14 CONTROVERSIE
Per eventuali controversie si farà ricorso al tribunale di Salerno. E’ escluso il ricorso
all’arbitrato.
Art. 15 PRIVACY
Si da atto che ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 ("Codice in materia di
protezione dati personali") i dati contenuti nel

presente disciplinare saranno trattati

dall’Amministrazione Comunale esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse alla
procedura concorsuale e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti
comunali in materia. I suindicati dati non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le
competenti Autorità Pubbliche o soggetti privati in adempimento ad obblighi di legge. I dati non
saranno oggetto di diffusione.

