
COMUNE DI BARGE                                                   Prov. Di CUNEO
Ufficio Tecnico

Prot. n. 1011

CONCORSO DI IDEE PER VIALE MAZZINI
(art.55 e seg. DPR n.554/99)

Ente banditore: Comune di Barge, p.zza Garibaldi 11;
Procedura: aperta, concorso di idee;
Partecipazione: professionisti iscritti nei rispettivi ordini professionali;
Lingua ufficiale: Italiano
Responsabile del procedimento: Favitta arch. Francesco;

Art. 1
Tema e scopo del concorso
Il presente concorso di idee ha per oggetto il recupero e la rifunzionalizzazione del percorso tra la
piazza Statuto, l’area di sedime del viale Mazzini e le piazze San Rocco ed Einaudi, percorso che si
pone quale cerniera tra il più vecchio insediamento definito dal PRGC, Centro Urbano di Barge e le
aree esterne ad esso di più recente edificazione, attraverso un progetto di ridistribuzione urbanistica
dei parcheggi secondo un’ottica di esaltazione prospettica dell’asse viario, utilizzando
preferibilmente il verde e la pietra locale quali elementi importanti di qualificazione dell’ambiente.
Pensando a questa iniziativa come spunto che faccia da cornice agli interventi già in fase di
realizzazione e/o di ultimazione.

Art. 2
Individuazione delle aree di intervento.
Le aree e i percorsi interessati dal presente bando sono situati nel Comune di Barge e facilmente
individuabili sull’estratto del P.R.G.C. e sugli stralci catastali ed aerofotogrammetrici allegati al
bando.
Il percorso si snoda dalla piazza Statuto, lungo il viale Mazzini fino alla piazza Einaudi e San
Rocco, lungo tale percorso sono da tenere in considerazione alcuni interventi programmati e di
prossima realizzazione,quali ad esempio, la prossima eliminazione del distributore di carburanti
Agip/Eni a causa della scadenza della concessione in piazza Statuto, la presenza sulla stessa piazza
delle scuole elementari e medie e l’allontanamento per rilocalizzazione dell’attività produttiva di
lavorazione della pietra della ditta F.lli Beltramo che potrebbe innescare un processo di
riqualificazione dell’ambito contiguo alla piazza Statuto, lungo il Viale Mazzini l’Ala comunale e le
due piazze, Einaudi e San Rocco

Art. 3
Condizioni di partecipazione al concorso.
La partecipazione al concorso è aperta a tutti i professionisti impegnati in campo edilizio ed
urbanistico, regolarmente iscritti nei rispettivi Albi professionali italiani, non inibiti per legge
all’esercizio della libera professione.
La partecipazione può essere individuale o in gruppo; nel secondo caso è sufficiente che il capo
gruppo sia in possesso dei requisiti di cui al 1° comma.
Ad ogni effetto del presente concorso un gruppo di concorrenti avrà, collettivamente, gli stessi
diritti di un singolo concorrente.



All’interno di ciascun gruppo partecipante, dovrà essere indicato un capogruppo, delegato a
rappresentarlo con l’Ente banditore.
A tutti i componenti del gruppo è riconosciuta, a parità di diritti, la paternità delle proposte e del
progetto concorrente.
Il concorrente singolo o i concorrenti in gruppo potranno avvalersi di consulenti o collaboratori, con
competenze specialistiche nelle materie dell’arredo urbano della scenografia ed alla fotografia; i
consulenti e/o collaboratori potranno anche essere privi di iscrizione agli Albi professionali, non
dovranno trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 4, i loro compiti ed attribuzioni
saranno definiti all’interno del gruppo concorrente, senza investire il rapporto del gruppo con l’Ente
banditore; nell’ambito della documentazione da produrre per la partecipazione al concorso,dovrà
essere dichiarata la loro qualifica e natura della consulenza o collaborazione.

Art. 4
Incompatibilità dei partecipanti.
Non possono partecipare al concorso:

1) i componenti la Giuria, i loro coniugi e i loro parenti ed affini fino al terzo grado compreso;
2) gli amministratori, i consiglieri e i dipendenti dell’Ente banditore, anche con contratto a

termine, i consulenti dello stesso Ente con contratto continuativo e i dipendenti di enti
pubblici che operano nello stesso ambito territoriale in cui si svolge il concorso con funzioni
attinenti il tema;

3) i datori di lavoro o coloro che abbiano qualsiasi rapporto di lavoro o collaborazione
continuativo e notorio con membri della Giuria.

4) Coloro che partecipano alla stesura del bando e dei documenti allegati o che facciano parte
del comitato tecnico per la preparazione del concorso.

Art. 5
Incompatibilità dei Giurati.
Non possono far parte della Giuria:

1. i concorrenti, i coniugi e i loro parenti ed affini fino al terzo grado compreso;
2. i datori di lavoro e i dipendenti dei concorrenti e coloro che abbiano con essi rapporti di

lavoro o di collaborazioni continuativi e notori;
Non possono far parte della stessa giuria:

1. parenti ed affini fino al terzo grado compreso;
2. datori di lavoro e loro dipendenti;
3. coloro che abbiano rapporti di lavoro o collaborazione continuativi e notori.

Art. 6
Iscrizione e richiesta di documentazione (bando e relativi allegati)
La domanda di iscrizione e di richiesta di documentazione dovrà essere inoltrata al Comune di
Barge, sulla base del faximile allegato al presente bando, entro e non oltre il 20/02/2006.
Alla richiesta dovrà essere allegata, copia del bollettino attestante il versamento, sul conto corrente
postale n.15734122 intestato al “Comune di Barge” e indicante quale causale del versamento, la
seguente dicitura: “Concorso di idee per viale Mazzini”, dell’importo di euro 50,00, quale rimborso
spese e iscrizione al concorso, inoltre:

- dichiarazione di iscrizione all’Albo professionale;
- designazione del capogruppo delegato a rappresentare il gruppo nei confronti dell’Ente

banditore;
- dichiarazione di ciascun concorrente di non rientrare nei casi di incompatibilità previsti

dall’art. 4 del bando;
- indicazione degli eventuali consulenti o collaboratori con la specificazione della rispettiva

qualifica e natura della consulenza o collaborazione;



- dichiarazione di ciascun consulente o collaboratore di non rientrare nei casi di
incompatibilità previsti dal bando.

L’Ente banditore provvederà, entro i 10 giorni successivi, all’invio del materiale documentario
richiesto, consistente in:

- estratti delle mappe catastali in scala 1:2000;
- aerofotogrammetria;
- estratti del PRGC;
La documentazione sarà possibile ottenerla sia in formato digitale (specificare i tipi di files) sia
cartacea.

Art. 7
Quesiti
Le eventuali richieste di informazioni o quesiti, dovranno essere formulate per iscritto ed inoltrate
entro 10 giorni dalla richiesta di iscrizione a mezzo di:
                                               Fax: 0175  343623

e-mail: ufficiotecnico.barge@reteunitaria.piemonte.it
posta: Comune di Barge, p.zza Garibaldi 11,  12032 BARGE.

Non è ammessa nessuna altra forma di comunicazione, entro 15 giorni dalla scadenza sopraindicata,
l’Ente banditore formerà un fascicolo contenente i quesiti e le relative risposte che invierà a tutti gli
iscritti al concorso.

Art. 8
Elaborati del concorso
I concorrenti dovranno illustrare il loro progetto presentando:

- relazione illustrativa nella quale si chiariranno gli intenti del progetto e si inseriranno lo
studio e l’organizzazione degli spazi, schizzi, eventuali simulazioni al computer, indicazioni
e valutazioni sulle scelte dei materiali proposti e qualsiasi annotazione possa essere utile a
chiarire le scelte progettuali, in un massimo di n. 10 cartelle dattiloscritte, formato A4,
fascicolate;

- n.2 tavola (70x100 cm) dello stato attuale e della corrispondente immagine, del proprio
intervento realizzata con tecnica a libera scelta dal concorrente (fotomontaggi, rendering al
computer, disegni, ecc.). In tal modo si potrà avere un riscontro immediato e chiaro del
prima e del dopo l’intervento.

Gli elaborati progettuali, anonimi e senza altri segni di identificazione, dovranno essere
contraddistinti da un numero di cinque cifre, con carattere di 1 cm di altezza, posto per i documenti
fascicolati al centro della prima copertina, per le tavole 70x100 in un riquadro delle dimensioni di
cm.3,00x6,00 posto nell’angolo sinistro alto delle stesse. Non sono ammessi elaborati ulteriori o
difformi sia dal contenuto sia dal formato prescritti, pena l’esclusione dal Concorso.
Relazioni, testi e didascalie dovranno essere scritte in italiano.

Art.9
Consegna degli elaborati.
Gli elaborati dovranno pervenire improrogabilmente presso il Municipio di Barge in piazza
Garibaldi 11, entro e no oltre le ore 16,00 del 25/05/2006.
Il recapito del materiale entro l’ora e la data indicata, avviene sotto la responsabilità del concorrente
con qualsiasi mezzo venga effettuata.
Un pacco opaco, sigillato e senza segni di riconoscimento dovrà contenere gli elaborati di progetto e
una busta, opaca, sigillata e contraddistinta dallo stesso numero di cinque cifre posto sugli elaborati,
nella quale saranno inseriti:
un foglio con indicazione del nome, cognome e indirizzo del concorrente singolo, o dei concorrenti
e del capogruppo designato.



Il pacco sarà racchiuso in un involucro opaco e sigillato per la spedizione. Sarà cura della Segreteria
della Giuria eliminare quest’ultimo e, nel momento di avvio dei lavori della Giuria, celare tutti i
contrassegni numerici e sostituirli con una nuova numerazione.

Art. 10
Composizione della Giuria.
La Giuria è costituita da n. 5 (cinque) membri tutti con uguale diritto di voto, come segue:
1. due professionisti iscritti all’Ordine degli Architetti della Provincia di Cuneo;
2. un professionista iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino;
3. un professionista iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo;
4. un rappresentante dell’Ente Banditore.

Le riunioni della Giuria sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Il
dipendente dell’Amministrazione Comunale che parteciperà alle riunioni svolgerà le funzioni di
coordinamento e segreteria verbalizzante con diritto al voto.
Presidente della Giuria, sarà nominato in occasione della prima riunione scelto nell’ambito dei
componenti.
Le decisioni della Giuria sono prese a maggioranza.

Art. 11
Calendario
Iscrizione e richiesta di documentazione ENTRO IL 20 FEB
Quesiti e richieste di chiarimenti 27 FEB
Risposta ai quesiti 03 MAR
Consegna o spedizione degli elaborati 25 MAG
Inizio lavori della Giuria 29 MAG
Conclusione dei lavori della Giuria 09 GIU
Comunicazione dell’esito del concorso 13 GIU
Mostra e EVENTUALE pubblicazione dei progetti 22 – 25 GIU
Restituzione degli elaborati 29 SET
La soprindicata tempistica si intende riferita alla data di pubblicazione del presente bando sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 12
Lavori della Giuria.
La Giuria, convocata con adeguato anticipo, dovrà iniziare i propri lavori entro il  giorno 29 maggio
e li dovrà ultimare entro il 9 giugno.
La Giuria provvederà ad eseguire, prima dell’esame degli elaborati, una fase istruttoria atta a
verificare la rispondenza al bando degli stessi.
I lavori della Giuria saranno segreti. Di essi sarà tenuto un verbale redatto dal segretario e custodito
per 90 giorni dopo la proclamazione del/dei vincitore/i da parte del Presidente.
Formata la graduatoria la Giuria procederà all’apertura delle buste sigillate di tutti i concorrenti e
alla conseguente verifica dei documenti e delle incompatibilità, conclusa la quale assegnerà i premi.
In caso di esclusione di un premiato, in conseguenza di tale verifica, ad esso subentrerà il primo
concorrente che lo segue in graduatoria.
Pubblica sarà invece la relazione conclusiva, che conterrà la graduatoria con le relative motivazioni,
la metodologia seguita e l’iter dei lavori.



Art. 13
Esito del concorso.
Il concorso si concluderà con la segnalazione delle proposte di maggior interesse per le aree prese in
considerazione e con l’assegnazione di n.1 premio di €.4.000,00 (quattromila) per la proposta
ritenuta migliore, n.1 premio di €.2.500,00 e n.1 premio di €.1.500,00 per le proposte ritenute
meritevoli di nota.
Entro 30 giorni dall’inizio dei lavori della Giuria, verranno trasmessi i risultati ufficiali mediante
comunicazione personale a tutti i concorrenti, nonché al C.N.A. e agli Ordini professionali
territorialmente interessati.
La proclamazione dei risultati, potrà avvenire in sede pubblica, in occasione della mostra degli
elaborati concorrenti che l’Ente banditore dovesse decidere di organizzare.

Art. 14
Utilizzazione degli elaborati e restituzione.
L’idea premiata è acquisita in proprietà dall’Ente Banditore e, previa eventuale definizione dei suoi
aspetti tecnici, può essere posta a base di gara di concorso di progettazione ovvero di appalto di
servizio a cui sarà ammesso il vincitore qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi, senza
alcun diritto di precedenza e/o preferenza.
Entro 90 giorni dalla conclusione del concorso, tutti gli elaborati, tranne quelli premiati, potranno
essere ritirati a cura e spese dei concorrenti. Trascorso inutilmente tale termine, l’Ente banditore
non sarà più responsabile della loro conservazione.

Art. 15
Trattamento dati personali.
Tutte le informazioni e i dati personali dei partecipanti al concorso verranno utilizzati al solo scopo
dell’espletamento di tutte le procedure ad esso attinenti, garantendo la massima riservatezza dei dati
e dei documenti forniti, inoltre è garantita la possibilità di richiederne la rettifica o la cancellazione,
in conformità a quanto stabilito dal D.lgs 196/2003.

Barge, li    18.01.2006

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
TECNICO MANUTENTIVO E LAVORI PUBBLICI

(Arch. Francesco FAVITTA)



Allegato: faximile della domanda di partecipazione.
Al Sindaco del Comune di Barge

Oggetto: RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO DI IDEE PER VIALE MAZZINI.
     (art. 57 e segg. D.P.R n. 554/99)

Il/i sottoscritto/i:
1. ……………………….,
2. ……………………….,
3. ……………………….,

CHIEDE / CHIEDONO
di iscriversi al Concorso nazionale di idee (art. 57 e segg. D.P.R n. 554/99) per la riqualificazione
di viale Mazzini, nel comune di Barge, bandito da codesta Amministrazione Comunale, nel
contempo richiede che venga fornita la documentazione di cui all’art.6 del bando, su supporto
informatico/cartaceo.
Allo scopo dichiara/ano, nel seguente prospetto, le proprie generalità, domicilio e recapito, la
qualifica  professionale posseduta e l’iscrizione all’Albo professionale:

1 Cognome/Nome
Data nascita/Cittadinanza
Domicilio
Telefono / Fax / E-mail
Qualifica / Ordine / n°iscr.

1 Cognome/Nome
Data nascita/Cittadinanza
Domicilio
Telefono / Fax / E-mail
Qualifica / Ordine / n°iscr.

1 Cognome/Nome
Data nascita/Cittadinanza
Domicilio
Telefono / Fax / E-mail
Qualifica / Ordine / n°iscr.

Dichiara/ano inoltre di avvalersi, per la redazione della proposta progettuale, della collaborazione
dei soggetti di seguito elencati, che non vengono qualificati come componenti del gruppo, e di cui si
allegano le dichiarazioni relative alle proprie generalità, qualifica professionale, condizioni di
partecipazione e inesistenza di cause di incompatibilità:

1 Cognome/Nome
Data nascita/Cittadinanza
Domicilio
Telefono / Fax / E-mail
Qualifica / Ordine / n°iscr.
Tipo di consulenza:

1 Cognome/Nome
Data nascita/Cittadinanza
Domicilio
Telefono / Fax / E-mail
Qualifica / Ordine / n°iscr.
Tipo di consulenza:



1 Cognome/Nome
Data nascita/Cittadinanza
Domicilio
Telefono / Fax / E-mail
Qualifica / Ordine / n°iscr.
Tipo di consulenza:

I sottoscritti congiuntamente dichiarano infine:
a) di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste del bando o soggetti a
sanzioni disciplinari che impediscano l’esercizio della professione al momento della
consegna degli elaborati;
b) di non avere divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
c) (in caso di raggruppamenti temporanei) di nominare quale capogruppo il……………….., e
di delegarlo a rappresentare il gruppo di fronte all’Ente banditore;
d) di autorizzare ad esporre il progetto ed a citare i nomi dei progettisti e degli eventuali
consulenti e collaboratori (la mancanza di tale dichiarazione non costituisce motivo si
esclusione dal concorso);
e) di allegare l’autorizzazione a partecipare al concorso per i componenti
………………………………, ……………………, dipendenti di enti, istituzioni o
amministrazioni pubbliche;
f) di accettare le norme di partecipazione al concorso, contenute nel bando;
g) (in caso di raggruppamenti temporanei) in osservanza alle disposizioni di cui all’art. 51
comma 5 del D.P.R. n. 554/99 il professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della
professione è…………………………..
In fede
Nominativo firma per esteso
……………………….(capogruppo) ………………………………………
………………………. ………………………………………
……………………….. ………………………………………
Allegati:
a) n° ….dichiarazioni dei collaboratori;
b) ricevuta del versamento di € 50;
c) n° ….autorizzazioni a partecipare al concorso per i componenti del gruppo dipendenti di
enti, istituzioni o amministrazioni pubbliche

Data………………..


