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Provincia Barletta Andria Trani

1. INTRODUZIONE
La Provincia di Barletta Andria Trani, nell’ambito delle iniziative del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale (PTCP) e del Progetto Strategico Territoriale “PST3 Sistema Costiero”,
ha deciso di ricorrere alla procedura concorsuale (ai sensi degli art. 152, 153, 154, 155 del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50) per ottenere, attraverso il confronto di più proposte, quella che presenta il
miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da
soddisfare e prestazioni da fornire.

1.1 ENTE BANDITORE
L'Ente banditore è la Provincia di Barletta Andria Trani, Settore Urbanistica, Assetto del Territorio,
PTCP, Paesaggio, Genio Civile, Difesa del Suolo, Piazza Plebiscito, n. 34, 76121 Barletta (BT),
Italia, tel. 080 1978911, fax 0883 959710/11, profilo internet del Committente:
http://www.provincia.bt.it.

1.2 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Mauro Iacoviello, responsabile del Servizio Assetto
del Territorio del Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile, Difesa
del Suolo, tel. 0883 1978921, mail: m.iacoviello@provincia.bt.it.

1.3 FINALITÀ DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE
Il Concorso di Progettazione ha l’obiettivo di attuare il protocollo di intesa per il Programma di
Rigenerazione Territoriale costiera (art. 6 L.R. 21/2008) “il mare grande parco pubblico”,
sottoscritto il 14 novembre 2014, tra i Comuni costieri di Margherita di Savoia, Barletta, Trani,
Bisceglie, Provincia BAT, Regione Puglia, Autorità di Bacino, Politecnico di Bari, Università di
Chieti-Pescara (nel seguito “Protocollo di Intesa”), in continuità con l’Accordo di Programma tra il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e Regione Puglia per la Riqualificazione e rigenerazione territoriale dell’ambito costiero
della Provincia di Barletta Andria Trani (nel seguito “Accordo di Programma”).
La Provincia di Barletta Andria Trani intende ricorrere al concorso di Progettazione dovendo
affrontare problemi che per la loro natura complessa a multi-obiettivo, consentono varie possibilità
di impostazione, per cui i concorrenti sono chiamati a presentare proposte organizzate in testi e
grafici.
In particolare il Concorso di Progettazione, si identifica come modalità operativa per l’acquisizione
e la elaborazione di una proposta integrata e sistemica (Masterplan) riferita all’intera area costiera
provinciale, con le necessarie ed opportune declinazioni alla scala comunale. Il Concorso di
Progettazione concorre all’attuazione del Progetto Strategico Territoriale del PTCP “PST3 Sistema
Costiero”; esso si colloca nel contesto legislativo regionale della L.R. 21/2008 “Norme per la
rigenerazione Urbana”, individuando come riferimento strumentale e procedurale quello del
Programma di Rigenerazione Territoriale così come definito dalla L.R. 21/2008, più
specificatamente il Documento Programmatico per la Rigenerazione Territoriale (nel seguito
“DPRT”) - art. 3 L.R. 21/2008 - quale atto preliminare per l’avvio della procedura di elaborazione ed
approvazione del Programma di Rigenerazione Territoriale (artt. 2,4 L.R. 21/2008).
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Tale elaborazione dovrà essere sviluppata sulla base del “Documento di Indirizzo per la redazione
del Masterplan” allegato all’Accordo di Programma ed approvato con Deliberazione Presidenziale
n.52 del 29/12/2016. Tale documento individua i contenuti e gli obiettivi da perseguire, sia per gli
interventi oggetto di finanziamento nel predetto Accordo di Programma sia per quelli da progettare
nell’ambito delle previsioni del Masterplan.

2. CONDIZIONI DEL CONCORSO
2.1 TIPO DI PROCEDURA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Al presente Concorso di Progettazione si applica la disciplina del Capo IV (artt. 152, 153, 154, 155)
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; esso costituisce la modalità con cui la Provincia, per conto dei
Comuni sottoscrittori del Protocollo di Intesa, intende acquisire servizi preliminari ed avanzati per
successivi livelli di approfondimento progettuale.
Il Concorso di Progettazione si svolge mediante procedura aperta, in forma anonima, articolata in
un unico grado, preceduta da una pre-qualificazione, aggiudicato con i criteri indicati negli Allegati
1 e 2 del presente Bando.
La partecipazione alla preselezione è aperta a tutti coloro che soddisfano i requisiti di ammissione,
i quali dovranno presentare un curriculum, corredato da un dossier di presentazione. Al termine
della valutazione da parte di una commissione giudicatrice, saranno selezionati 10 progettisti che
verranno contemporaneamente invitati a partecipare al concorso di progettazione.
In ossequio al comma 5 dell’art. 152 del D.Lgs 50/2016, la Provincia di Barletta Andria Trani si
riserva di decidere, qualora l’Amministrazione provinciale non affidi al proprio interno i livelli
successivi di progettazione, se avviare le successive fasi di progettazione relative al progetto di
fattibilità tecnica ed economica vincitore. In tal caso, al vincitore del concorso verrà affidato, con
procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’Art. 63, co. 4 del D.Lgs n. 50/2016, l'incarico per la
redazione della progettazione definitiva ed esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, purché in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 2.4.
Ai sensi dell’art. 152, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, l’importo del corrispettivo per il predetto
incarico è stabilito in € 495.752,77 oltre IVA ed oneri, come da prospetto di calcolo allegato al
presente avviso.
Si precisa che l’affidamento dei successivi livelli di progettazione è una facoltà
dell'Amministrazione, senza che il professionista vincitore del concorso possa richiedere
risarcimenti o indennità comunque denominate. In ogni caso la somma assegnata come premio al
vincitore sarà detratta dalla somma dovuta a fronte dello svolgimento dell’incarico professionale da
determinare e concordare fra le parti al momento dell’assegnazione dello stesso.
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2.2. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
La consultazione sarà articolata in un unico grado, o fase, preceduta da una pre-qualificazione, e
più precisamente:

2.2.1 PRE-QUALIFICAZIONE
La selezione dei partecipanti è aperta a tutti i professionisti in possesso dei requisiti di cui al
successivo punto 2.4. La pre-qualificazione sarà finalizzata ad individuare n. 10 (dieci)
candidati/raggruppamenti da ammettere alla fase concorsuale, sulla base della documentazione di
cui al punto 3.1 e secondo i criteri di valutazione di cui all’Allegato 1.

2.2.2 FASE CONCORSUALE
I 10 (dieci) candidati/raggruppamenti selezionati dovranno elaborare una proposta conforme alla
normativa urbanistica ed edilizia vigente alla data di pubblicazione del bando e sulla base di
quanto specificato nel presente Bando in ordine alle finalità e prestazioni richieste. Le proposte
saranno valutate rispetto ai criteri di cui all’Allegato 2.

2.3. TEMI DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE
Il concorso di progettazione ha come obiettivi l’ideazione ed elaborazione del Masterplan per la
“Riqualificazione e rigenerazione territoriale dell’ambito costiero della Provincia di Barletta Andria
Trani” nell’ambito del quale sviluppare, a livello di progettazione di fattibilità tecnico economica,
cinque interventi in chiave strategica, integrati ed in continuità con quelli inseriti nell’Accordo di
Programma e con quelli indotti da eventuali iniziative private.
I partecipanti hanno piena libertà di progettazione nel rispetto delle leggi, delle normative vigenti,
degli strumenti di pianificazione regionale, provinciale e comunale e delle indicazioni del presente
Bando.

2.3.1 MASTER-PLAN
Il sistema di riferimento del MASTER-PLAN è definito dall’intera fascia costiera provinciale così
come individuata nell’ambito del Progetto Strategico Territoriale del PTCP “PST3 – Il sistema
costiero” e del Progetto Territoriale per il paesaggio regionale del PPTR “La valorizzazione e la
riqualificazione integrata dei paesaggi costieri”.
Le caratteristiche ed i contenuti del MASTER PLAN sono quelli del DPRT (Documento
Programmatico di Rigenerazione Territoriale) integrati con:
 l’individuazione di tutte le azioni e degli interventi puntuali proposti a partire dall’inquadramento
degli interventi a titolarità comunale di cui all’Accordo di Programma (annualità 2016, 2017,
2018), comprensivo dei cinque interventi da sviluppare a livello di fattibilità tecnico economica e
degli ulteriori interventi proposti da attuarsi con risorse a valere della programmazione regionale
2014-2020;
 le fasi attuative, il cronoprogramma;
 l’individuazione, nella logica pluri-fondo, delle diverse fonti di finanziamento con particolare
riferimento al POR Puglia 2014-2010.
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Gli interventi proposti dovranno essere finalizzati al conseguimento di più obiettivi generali tra loro
integrati:
 la difesa della costa dai processi di arretramento;
 la qualità delle acque;
 fruizione multi-obiettivo.
Il DPRT da sviluppare secondo le indicazioni del “Documento di Indirizzo per la redazione del
Masterplan” si caratterizza per essere un elaborato di orientamento strategico per gli
interventi progettuali puntuali e di programmazione economica, a partire ed in continuità
con le risorse contingenti derivanti dalla Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 364) per le
annualità 2016-2017-2018 e rispetto a quelle risorse derivanti dal POR Puglia 2014-2020.

2.3.2 PROGETTI DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA
Nell’ambito degli interventi previsti nel Masterplan, cinque interventi ritenuti strategici secondo le
indicazioni del Documento di Indirizzo, verranno sviluppati a livello di Progetto di fattibilità tecnico
economica.
Il quadro economico per ciascun progetto di fattibilità avrà come valore di riferimento minimo per
l’ammissibilità della proposta1, l’importo complessivo di € 5.000.000,00 comprensivo di lavori e
somme a disposizione dell’ente.
Nell’ambito degli obiettivi generali di cui al paragrafo precedente, gli interventi da sviluppare
saranno finalizzati al conseguimento degli obiettivi specifici di seguito riportati:
a. riequilibrare il rapporto costruito - ambiente naturale, bloccare lo spreco di territorio
attraverso un pieno riuso degli spazi già urbanizzati e incentivando il recupero di immobili di
proprietà pubblica a servizio della collettività, attivare azioni di ripristino e tutela degli ambiti
urbani di pregio ambientale in chiaro stato di abbandono;
b. perseguire l’obiettivo della qualità globale intesa come sintesi della qualità urbana,
architettonica, degli spazi pubblici, sociale, economica, ambientale, energetica, culturale e
paesaggistica degli interventi di rigenerazione urbana, anche riqualificando gli spazi aperti
e gli spazi urbanizzati sulla costa di servizi ed attrezzature;
c. razionalizzare il sistema delle comunicazioni viarie, di accesso e stazionamento alle
marine, razionalizzare il traffico veicolare che risulta essere oggi un deterrente per un livello
accettabile di vivibilità e sostenibilità sociale, incentivando la mobilità lenta e i percorsi eco compatibili;
d. riequilibrare il rapporto uomo - ambiente naturale, rivedendone le funzioni e il grado di
utilizzo, rinaturalizzazione degli ambiti naturali di pregio, protezione da detrattori artificiali e
protezione attiva e passiva delle peculiarità paesaggistiche;
e. esplicitare gli interventi che, nel loro insieme, determinano la qualità di una trasformazione
urbana per consentire una valutazione trasparente dei processi in corso a tutti i soggetti
direttamente o indirettamente coinvolti, governare i mutamenti, convertendoli in occasioni di
progresso urbano, anziché subirne le conseguenze;
f. integrare discipline, interessi diversi e competenze specifiche nella chiara individuazione di
ciò che costituisce l’interesse collettivo e riconoscere il ruolo insostituibile delle decisioni
condivise che possono essere assunte solo all’interno del campo di competenze Pubbliche,
1

Causa di esclusione, punto 2.6 del presente disciplinare
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nel quadro del corretto riconoscimento del ruolo del Privato economico e del Privato
collettivo,
g. innescare azioni diffuse di rigenerazione urbana, che creino il contesto più adatto per
aumentare la qualità della vita di tutti e di ciascuno in un quadro di coesione sociale e di
capacità competitiva e aprire la riflessione sulle modalità di rigenerazione anche di quelle
parti di città e delle marine costruite prevalentemente tra gli anni ’50 e '90 del secolo
scorso, che hanno esaurito il proprio ciclo economico e sono in stato di grave degrado
fisico e spesso sociale.
Considerata la necessità di garantire una unitarietà dell’intera proposta, che assicuri la continuità
tra la scala del Master Plana e la scala locale dei progetti, per ciascuno degli interventi sviluppati
in coerenza con il Masterplan andranno approfonditi i seguenti aspetti:
 la specifica correlazione, nella logica pluri-fondo, delle tipologie di opere previste con gli Assi
prioritari del POR Puglia 2014-2020 ai fini della finanziabilità;
 il cronoprogramma di attuazione dell’intervento, comprensivo delle fasi progettuali ed
autorizzative;
 le possibili criticità, i rischi ambientali, autorizzativi, commerciali e finanziari, connessi alla sua
realizzazione;
 le prime indicazioni per minimizzare e/o compensare l’impatto dei rischi individuati.
Gli interventi da sviluppare dovranno interessare obbligatoriamente ognuno dei quattro Comuni
inseriti nell’Accordo di Programma, curandone la coerenza e l’integrazione con quelli inseriti nello
stesso Accordo, mentre il quinto, di carattere sovra comunale, riguarderà obbligatoriamente il
completamento della ciclovia costiera provinciale (nell’ambito della “Biciltalia” rete ciclabile
nazionale “Ciclovia Adriatica BI6”) nei tratti costieri non interessati da ciclovie costiere esistenti:
Zapponeta – Margherita di S.; Margherita di S. – Barletta (Fiume Ofanto); Barletta – Trani; Trani –
Bisceglie; Bisceglie – Molfetta.

2.4 SOGGETTI AMMESSI AL CONCORSO E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare al concorso tutti i soggetti di cui all’art. 46 del D.lgs. n. 50/2016 che
non incorrano nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e per i quali non
sussistano le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/20012.
Non sono ammessi a partecipare al concorso gli Architetti ed Ingegneri che abbiano conseguito
soltanto il diploma di laurea triennale, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 15 e seguenti (per la
professione di architetto), nonché dall’art. 45 e seguenti (per la professione di ingegnere) del
D.P.R. 328/20013.
In considerazione della facoltà prevista all’art. 2 del presente bando, per l’affidamento degli ulteriori
livelli progettuali, deve essere garantito il possesso dei requisiti minimi di carattere economicofinanziario e tecnico-organizzativo, in relazione alle opere da progettare, come di seguito indicati4.
In particolare, in conformità alla Linee Guida n. 1, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera
n. 973 del 14.09.2016, tali requisiti sono quelli di seguito elencati:

2

Causa di esclusione, punto 2.6
Causa di esclusione, punto 2.6
4
Causa di esclusione, punto 2.6
3
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a) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice,
espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del
presente bando, per un importo non inferiore ad € 495.752,77;
b) aver espletato negli ultimi dieci anni servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett.
vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui
si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria pari
all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna
delle classi e categorie e, precisamente:
ID
Opere

ex L.
143/49
classi e

CATEGORIA D'OPERA

Importo in Euro

cat.

D.01

VII/c

Opere di navigazione interna e portuali

V.02

VI/a

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo
ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte
– Piste ciclabili
Importo complessivo dell'opera

€ 12.000.000,00
€ 3.000.000,00

€ 15.000.000,00

c) aver svolto negli ultimi dieci anni due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett.
vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui
si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale non inferiore a:
ID
Opere

ex L.
143/49
classi e

CATEGORIA D'OPERA

Importo in Euro

cat.

D.01

VII/c

Opere di navigazione interna e portuali

€ 4.800.000,00

V.02

VI/a

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo
ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte
– Piste ciclabili

€ 1.200.000,00

d) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria):
numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci
attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su
base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che
firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte
dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una
quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima
dichiarazione IVA), almeno pari a 5;
e) per i professionisti singoli e associati: numero di unità minime di tecnici pari a 5 da raggiungere
anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti;
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In conformità a quanto indicato al punto 2.2.3 delle suddette Linee Guida n. 1 dell’ANAC, i requisiti
finanziari e tecnici devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento, fermo il
possesso da parte della mandataria in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei
mandanti5.
Tutti i concorrenti sono ammessi al concorso con riserva di accertamento dei requisiti di
partecipazione.
L’incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di
presentazione delle proposte progettuali, con la specificazione delle rispettive qualificazioni
professionali6.
I partecipanti al concorso potranno, altresì, avvalersi di consulenti e collaboratori, anche se non
iscritti agli Ordini o Registri professionali. Di ogni singolo consulente o collaboratore dovrà essere
dichiarata la qualifica e la natura della consulenza, tecnica e/o scientifica, o della collaborazione.
Compiti e attribuzione dei consulenti e/o collaboratori sono definiti all'interno del gruppo
concorrente senza che ciò abbia rilevanza nei rapporti fra il concorrente e l'Ente banditore.
I raggruppamenti temporanei, inoltre, anche se non ancora formalmente costituiti, devono
prevedere, quale progettista, la presenza di almeno un professionista laureato, abilitato
all'esercizio della professione da meno di 5 (cinque) anni, antecedenti la data di pubblicazione del
presente Bando7.
Il raggruppamento temporaneo costituisce un'entità unica ai fini del concorso e la paternità della
proposta progettuale espressa verrà riconosciuta, a parità di titoli e diritti, a tutti i componenti del
raggruppamento.
All’interno del raggruppamento temporaneo deve essere nominato un capogruppo, unico
responsabile e referente nei confronti dell'Ente banditore.
La partecipazione a qualsiasi titolo (capogruppo, membro del gruppo, consulente, collaboratore) di
un concorrente a più di un raggruppamento comporta l'esclusione dal concorso sia del singolo
concorrente sia del raggruppamento o dei raggruppamenti di cui il medesimo risulta essere
componente8.
Nel caso di raggruppamento temporaneo, si dovrà, altresì, provvedere alla costituzione formale
dello stesso prima dell'affidamento dell'incarico per lo sviluppo degli ulteriori livelli progettuali.

2.5 CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ
Non possono partecipare al concorso:
 coloro che hanno partecipato alla stesura del presente Bando e dei documenti allegati, i
loro coniugi e i loro parenti e affini fino al terzo grado compreso e chiunque abbia 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

5

Causa di esclusione, punto 2.6
Causa di esclusione, punto 2.6
7
Causa di esclusione, punto 2.6
8
Causa di esclusione, punto 2.6
6
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ad una reciproca compenetrazione delle rispettive attività professionali dal punto di vista
tecnico organizzativo9;
i dipendenti dell'Ente banditore e i soggetti che, alla data di pubblicazione del presente
Bando, hanno un rapporto di collaborazione, di qualsiasi natura, con l'Ente banditore
avente ad oggetto il tema del concorso. L'incompatibilità è estesa ai coniugi e ai parenti fino
al terzo grado compreso10.

2.6 CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono cause di esclusione dal concorso:
 la violazione dei principi di anonimato prima che la Commissione giudicatrice abbia
espresso e formalizzato ufficialmente il proprio giudizio finale;
 la presentazione di documenti non in lingua italiana;
 la presentazione di involucri in numero inferiore rispetto a quelli richiesti;
 la presentazione fuori termine della documentazione;
 tutte le motivazioni espressamente rappresentate nel presente Bando.
L’Amministrazione può disporre l’esclusione dei concorrenti in qualsiasi momento della procedura
del concorso ove venga accertata la mancanza di tali requisiti.

2.7 PUBBLICITÀ E DIFFUSIONE
Il presente Bando così come i documenti allegati, è scaricabile dal sito internet istituzionale
dell’Ente Banditore e dal sito dedicato alle attività concorsuali oggetto del presente bando.
Per qualunque riferimento temporale la data di pubblicazione del Bando coincide con quella di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2.8 ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Con la partecipazione al concorso i concorrenti accettano, senza riserva alcuna, tutte le norme
contenute nel presente Bando. L'inosservanza di quanto in esso stabilito comporta l'automatica
esclusione dal concorso, salva l'applicazione di quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs
50/2016 e con applicazione della sanzione nella misura minima prevista dal medesimo art. 83 del
Decreto Legislativo. Detta sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

2.9 DOCUMENTI DEL CONCORSO
A partire dalle ore 12,00 del giorno di pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, tutta la documentazione relativa al concorso sarà scaricabile gratuitamente
all’indirizzo web: www.ilmaregrandeparcopubblico.it
 Documento di Indirizzo per la redazione del Masterplan;

9
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Protocollo di intesa per il Programma di Rigenerazione Territoriale costiera (art. 6 L.R.
21/2008) “il mare grande parco pubblico”, sottoscritto il 14 novembre 2014, tra i Comuni
costieri di Margherita di Savoia, Barletta, Trani, Bisceglie, Provincia BAT, Regione Puglia,
Autorità di Bacino, Politecnico di Bari, Università di Chieti-Pescara;
Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Puglia per la Riqualificazione e
rigenerazione territoriale dell’ambito costiero della Provincia di Barletta Andria Trani;
Piano territoriale di Coordinamento Provinciale;
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale;
AdB – Atto di Indirizzo Coste basse ed alte;
Piano Regionale delle Coste e relativi piani comunali disponibili;
Programma Operativo Regionale 2014/2020;
“Regolamento per l’attuazione della Rete Escursionistica Pugliese“ n. 23 del 17 settembre
2007;
RETI CICLABILI IN AREA MEDITERRANEA - VADEMECUM DELLA
CICLABILITÀPROGETTO CY.RO.N.MED Cycle Route Network of the Mediterranean.

Nessuna copia cartacea della suddetta documentazione sarà rilasciata dall’Ente banditore.
E’ necessario attenersi alle direttive dei Piani e alla normativa vigente su scala comunale,
provinciale e regionale. I contenuti del MasterPlan e dei Progetti di fattibilità tecnico-economica
devono essere verosimili, applicabili e rispondenti alle Norme, con particolare riferimento a quelle
sovracomunali e comunali. La presa visione dei luoghi è consigliata ma non è vincolante per la
partecipazione al concorso.

2.10 SEGRETERIA TECNICA - COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione sarà supportata da una Segreteria Tecnica con compiti di assistenza.
La Commissione giudicatrice sarà composta da 3 (tre) membri effettivi, uno interno all’Ente
banditore, in qualità di Presidente, e due esterni, aventi esperienza nello specifico settore oggetto
del presente concorso, individuati nell’ambito di rose di nominativi segnalati dalle Università,
dall’Ordine degli Ingegneri, dall’Ordine degli Architetti.
La Commissione giudicatrice si avvarrà di un segretario, senza diritto di voto, scelto dall'Ente
banditore.
I componenti della Commissione giudicatrice saranno nominati dopo la scadenza del termine per
la presentazione delle candidature. Della nomina e relativa composizione della Commissione
giudicatrice sarà data notizia sul sito internet istituzionale dell’Ente Banditore e sul sito dedicato
alle attività concorsuali oggetto del presente bando.
Le sedute della Commissione giudicatrice sono valide con la presenza di tutti i componenti. Le
decisioni della Commissione giudicatrice sono prese a maggioranza.
I lavori della Commissione giudicatrice si svolgeranno in una o più sedute riservate; di esse
saranno redatti appositi verbali sottoscritti da tutti i componenti e custoditi dal Segretario.
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;
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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 tecnicoorganizzativo.

In ogni caso, ai componenti della Commissione giudicatrice si applicano le disposizioni in materia
di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.

2.11 PREMI E MENZIONI - PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI
Il vincitore del concorso riceverà un premio di € 60.000,00 (al lordo di IVA e ogni altro onere di
legge).
Con tale pagamento, come stabilito dall'art. 152 comma 5 del D.lgs 50/2016, la proprietà della
proposta progettuale vincitrice viene acquisita dall'Ente banditore.
Ai concorrenti risultati secondo e terzo classificato sarà riconosciuto rispettivamente un rimborso
spese di € 15.000,00 ed € 10.000,00 (al lordo di IVA e ogni altro onere di legge).
Si procederà al riconoscimento del premio o del rimborso spese solo qualora la proposta
raggiunga un livello di valutazione pari al 50% del punteggio massimo attribuibile; nel caso in cui
nessuna proposta superi tale soglia non vi sarà alcun vincitore del concorso.
La commissione, indipendentemente dalla graduatoria, può segnalare motivatamente altri progetti
meritevoli di menzione. Ai partecipanti non viene riconosciuto alcun rimborso spese. La proprietà
intellettuale e i diritti di copyright delle proposte presentate è degli autori concorrenti secondo le
disposizioni di legge in merito ai diritti d'autore e ai diritti sulla proprietà intellettuale. Per le
proposte progettuali, le immagini e tutto il materiale reso disponibile alla stazione appaltante e
richiesto per la partecipazione, il concorrente assume ogni responsabilità conseguente alla
violazione di diritti di brevetto, di autore, di proprietà intellettuale e, in genere, di privativa altrui.
Gli elaborati del vincitore nonché quelli del 2° e 3° classificato diventeranno di proprietà della
Provincia di Barletta Andria Trani, fatti salvi i diritti sulla proprietà intellettuale così come regolati
dalla vigente normativa.

2.12 MOSTRA E PUBBLICAZIONE DELLE PROPOSTE
La Provincia di Barletta Andria Trani si riserva il diritto di esporre e/o pubblicare i progetti
presentati, senza nulla dovere ai concorrenti. I progetti saranno esposti in forma pubblica, tramite
una mostra opportunamente allestita e pubblicizzata. Durante la mostra sarà assicurato un
dibattito che prevedrà la partecipazione dei progettisti premiati. La partecipazione al Concorso di
Progettazione vale, senza ulteriori formalità, quale autorizzazione all’esposizione dei progetti e alle
relative pubblicazioni senza oneri né riconoscimento alcuno per gli autori partecipanti. A tal fine i
concorrenti, partecipando al concorso, autorizzano il trattamento dei dati ai fini della divulgazione.
La mostra può riguardare la pubblicazione di tutti gli elaborati presentati, relativamente ai vincitori e
a tutti i soggetti premiati, nonché la pubblicazione di alcuni elaborati per gli altri concorrenti.
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L’Ente banditore si impegna a presentare l'iniziativa alla stampa e a valorizzare i risulti del
concorso attraverso le azioni che si riterranno più opportune.
In particolare, l’Ente banditore si impegna a pubblicare gli elaborati delle prime tre proposte sul sito
internet istituzionale dell’Ente Banditore e sul sito dedicato alle attività concorsuali oggetto del
presente bando, riservandosi, altresì, l’opzione di pubblicarle in un apposito catalogo. Con la
partecipazione al concorso i concorrenti autorizzano l’utilizzo degli elaborati consegnati per tutte le
finalità descritte nel presente articolo.

2.13 QUESITI E RISPOSTE
I soggetti interessati al concorso e i concorrenti possono presentare al RUP, nominato dell’Ente
banditore, richieste di chiarimenti, formulate esclusivamente mediante quesiti scritti da inoltrare al
Responsabile Unico del Procedimento: all'indirizzo email: m.iacoviello@provincia.bt.it ovvero a
mezzo pec: urbanistica.territorio@cert.provincia.bt.it
Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o
eventuali informazioni, sempre che siano state formulate in tempo utile, saranno fornite almeno sei
giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle proposte; tali risposte
saranno, altresì, pubblicate sul sito internet dedicato alle attività concorsuali oggetto del presente
bando.

2.14 LINGUA DEL CONCORSO E SISTEMA DI MISURA
La lingua ufficiale del concorso è l’italiano. L’uso della lingua italiana è richiesto per ogni elaborato
di concorso e per le comunicazioni con l'Ente banditore, a pena di esclusione11.
Vale esclusivamente il sistema di misura metrico decimale, pena l’esclusione12.

2.15 TERMINE INDIRIZZO DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE
Il termine ultimo per la consegna della candidatura alla procedura di pre-qualificazione è fissato
alle ore 12:00 del 3.08.2017
Tutta la documentazione deve essere consegnata – a mano o tramite corriere – presso l'indirizzo:
Provincia di Barletta Andria Trani
Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile, Difesa del Suolo
Piazza Plebiscito, n. 34 – 76121 BARLETTA
Il termine ultimo per la consegna degli elaborati della fase concorsuale è fissato alle ore 12:00
del giorno 10 gennaio 2018 (data presunta).
Tutta la documentazione deve essere consegnata – a mano o tramite corriere – presso l'indirizzo:
Provincia di Barletta Andria Trani
Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile, Difesa del Suolo
Piazza Plebiscito, n. 34 – 76121 BARLETTA
11
12
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Ulteriori precisazioni inerenti la consegna della documentazione del concorso:
a) i plichi pervenuti oltre il termine indicato sono esclusi dal concorso. La scadenza si riferisce
inderogabilmente alla data di consegna e non alla data di spedizione;
b) i plichi non possono essere inviati con spese di spedizione a carico del destinatario;
c) l’Ente banditore si ritiene sollevato da ogni responsabilità in caso di mancata o ritardata
consegna dello stesso;
d) in caso di spedizione a mezzo posta o corriere il plico viaggia a esclusivo rischio e pericolo
del mittente;
e) in caso di consegna a mano, al momento del ricevimento l'Ente banditore provvederà a
rilasciare ricevuta con indicazione del giorno e dell'ora di avvenuta consegna.
f) qualora espressamente richiesto dal vettore, quale indirizzo del mittente andrà indicato
l'indirizzo dell'Ente banditore.

2.16 CALENDARIO
Il calendario del concorso è articolato nel seguente modo:
La data di avvio del concorso ed apertura delle iscrizioni alla pre-qualificazione è quella di
pubblicazione dell'Avviso del Bando di Concorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
e sul sito internet istituzionale dell’Ente Banditore e sul sito dedicato alle attività concorsuali
oggetto del presente bando.
Dalla data di avvio del Concorso lo svolgimento della selezione e valutazione dei curricula e delle
proposte si compone della successione nel tempo delle seguenti fasi, espresse in giorni naturali e
consecutivi:
a.

entro i successivi 45 gg

b.

entro i successivi 30 gg

c.

entro i successivi 10 gg

d.
e.
f.
g.

entro i successivi 15 gg
entro i successivi 15 gg
entro i successivi 90 gg
entro i successivi 60 gg

h.

entro i successivi 20 gg

consegna domande di partecipazione fase di prequalificazione: Curriculum
conclusione lavori della Commissione di
valutazione
pubblicazione sul sito dedicato dei 10 soggetti
partecipanti (termine fase di pre-qualificazione) e
successivo avvio della fase concorsuale
presentazione richieste di chiarimenti
diffusione quesiti e risposte
consegna elaborati e domande di partecipazione
conclusione lavori della Commissione
Giudicatrice
proclamazione del vincitore e pubblicazione degli
esiti del concorso

In dipendenza dell’attività dell’Ente banditore nonché dell’andamento delle procedure di
valutazione, i termini di ultimazione dei lavori della Commissione giudicatrice sono da intendersi
indicativi e quindi suscettibili di possibili variazioni. Eventuali modifiche al calendario saranno
pubblicate esclusivamente sul sito internet dedicato alle attività concorsuali oggetto del presente
bando.
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Il provvedimento di nomina della Commissione Giudicatrice nonché le date delle sedute pubbliche
della Commissione verranno comunicate mediante pubblicazione sul sito dedicato del concorso.
L’Ente banditore si riserva comunque, a proprio insindacabile giudizio, di non dar luogo alla
procedura concorsuale, di revocarla, di prorogarla, di sospenderla e/o rinviarla ad altra data senza
che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. Nulla spetta ai concorrenti a titolo
di compenso o rimborso per qualsiasi onere connesso alla partecipazioni al concorso.

3. CONCORSO - ELABORATI RICHIESTI E MODALITÀ DI CONSEGNA
3.1. FASE DI PRE-QUALIFICAZIONE
Per la partecipazione alla pre-qualificazione del Concorso di Progettazione, i candidati
dovranno presentare, pena l’esclusione13, un unico plico, chiuso con modalità idonee ad evitare
effrazioni e controfirmato sui lembi di chiusura, deve riportare la seguente dicitura “CONCORSO DI
PROGETTAZIONE “IL MARE GRANDE PARCO PUBBLICO il nome e l’indirizzo del concorrente
o, in caso della formazione di gruppi, quelli del Capogruppo ed essere indirizzato a:
Provincia di Barletta Andria Trani
Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile, Difesa del Suolo
Piazza Plebiscito, n. 34 – 76121 BARLETTA
Il plico conterrà due Buste contenenti rispettivamente la seguente documentazione:
BUSTA “A” DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
a)
b)
c)
d)
e)
f)

istanza di partecipazione al concorso come da schema Allegato (A) al presente bando;
composizione del gruppo di lavoro, come da schema Allegato B al presente bando;
dettaglio dei requisiti posseduti, coma da schema Allegato C al presente bando;
ricevuta di pagamento del contributo all’A.N.A.C.;
“PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’ANAC;
in caso di raggruppamento: apposita dichiarazione contenente l’impegno che, in caso di
affidamento dei successivi livelli di progettazione, i soggetti associati si conformeranno alla
disciplina prescritta dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. Detta dichiarazione dovrà, altresì,
recare, la specificazione del capogruppo, delle parti del servizio da eseguirsi dai singoli
operatori riuniti e dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti legali di tutti i soggetti
raggruppati.

Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi, l’istanza
dovrà essere presentata da tutti gli operatori componenti il raggruppamento e dovrà essere
sottoscritta da ciascun legale rappresentante di tutti gli operatori componenti il
raggruppamento. Inoltre tutti gli operatori del raggruppamento dovranno sottoscrivere l’atto di
impegno a costituire il raggruppamento in caso di affidamento dell’incarico.

13
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BUSTA “B” DOSSIER DI PRESENTAZIONE
a) Dossier di presentazione costituito da massimo 15 pagine inclusa copertina, che sarà
restituito, in formato A4, (fronte o fronte/retro, ma non superiori a 15 facciate) nel numero di
2 copie, che sarà così organizzato:
1) Copertina riportante il titolo “Dossier di presentazione” e i nomi del concorrente o dei
componenti il gruppo di progetto. Dovrà riportare il nominativo ed il recapito del capogruppo
mandatario a cui inviare eventuali comunicazioni successive.
2) Massimo nr. 1 pagina stampata su un solo fronte di presentazione del singolo
professionista o del gruppo di progettazione con specificazione e descrizione sintetica delle
competenze di ogni soggetto in relazione all’oggetto del concorso.
3) Massimo nr. 2 pagine stampate su un solo fronte dedicate al curriculum professionale e
scientifico di tutti i componenti il gruppo o del singolo concorrente. Eventuali parti eccedenti
le 2 facciate non saranno tenute in considerazione.
4) Massimo nr. 1 pagina con l’elenco delle principali attività svolte più rappresentative, a
giudizio del concorrente, attinenti al tema del concorso, incluso eventuali studi di fattibilità.
5) Massimo nr. 10 pagine stampate su un solo fronte di immagini e testi che illustrino al
massimo nr. 5 attività svolte, a giudizio del concorrente, con particolare - ma non esclusivo
- riferimento al tema del concorso. L’illustrazione delle attività svolte deve contenere le
seguenti informazioni:
- breve descrizione del servizio tecnico affidato;
- incaricato/incaricati del servizio tecnico;
- dati dimensionali (superfici, volumi, ecc.), temporali (anno di approvazione, anno di inizio,
anno di conclusione) e di investimento (costi) inerenti il servizio tecnico;
- committente;
- ruolo e prestazione professionale svolta nel servizio tecnico dal concorrente o dal
componente del raggruppamento.
b) CD ROM contenente la versione in pdf. Della documentazione presentata.
La mancanza e/o l'incompletezza e/o la difformità, anche parziale, della documentazione di cui ai
precedenti punti, delle dichiarazioni richieste nello schema di istanza allegato al presente Bando e
delle modalità di presentazione della documentazione comporta l’esclusione14 della candidatura.

3.1.1 PROCEDURA E CRITERI DI VALUTAZIONE
La Commissione di gara procederà in primo luogo, in seduta pubblica, in data e ora (che saranno
resi noti sul sito internet istituzionale dell’Ente Banditore e sul sito dedicato alle attività concorsuali
oggetto del presente bando), alla apertura del plico e della busta A “DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA” e alla verifica della documentazione in essa contenuta, ai fini dell’ammissione
alla preselezione. In secondo luogo, pur sempre in seduta pubblica, la Commissione provvederà
all’apertura della busta B “DOSSIER DI PRESENTAZIONE”, alla verifica del suo contenuto e
all’apposizione del visto sulla documentazione in essa contenuta. In una o più sedute riservate, la
Commissione procederà ad esaminare e valutare il contenuto della busta B “DOSSIER DI
14
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PRESENTAZIONE” ed in una successiva seduta pubblica, in data e ora che saranno resi noti sul
sito internet istituzionale dell’Ente Banditore e sul sito dedicato alle attività concorsuali oggetto del
presente bando, la Commissione renderà noti gli esiti della preselezione.
La selezione dei concorrenti da ammettere al concorso, secondo i criteri di cui all’Allegato 1, sarà
effettuata, attraverso la media dei punteggi attribuiti discrezionalmente per ogni parametro dai
singoli commissari. La Commissione formerà una graduatoria di nr. 10 (dieci) candidati da invitare
a partecipare al concorso, entro il termine previsto dal presente Bando. La graduatoria dei 10
(dieci) soggetti prescelti sarà pubblicata sul sito internet istituzionale dell’Ente Banditore e sul sito
dedicato alle attività concorsuali oggetto del presente bando.

3.2. FASE CONCORSUALE
La partecipazione al concorso avverrà in forma anonima. Deve pertanto essere omessa qualsiasi
indicazione che possa compromettere l’anonimato del concorrente, pena l’esclusione15 dal
concorso.
Pena esclusione dal concorso, non sono ammessi ulteriori elaborati o materiali oltre a quelli
richiesti di seguito16, e la mancanza anche di uno solo dei documenti sotto indicati comporta
l’esclusione dal concorso17.
Gli operatori economici non stabiliti in Italia dovranno far pervenire la documentazione
tassativamente, a pena di esclusione18, tradotta in lingua italiana.
Il plico contenente la proposta progettuale e la documentazione amministrativa deve pervenire con
qualsiasi mezzo, a pena di esclusione19, al seguente indirizzo:
Provincia di Barletta Andria Trani
Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile, Difesa del Suolo
Piazza Plebiscito, n. 34 – 76121 BARLETTA
La consegna potrà essere effettuata nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 17.00 e
nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed avvenire entro le ore
13:00 del giorno indicato al punto 2.15.
La data di scadenza si riferisce inderogabilmente alla consegna e non alla data di spedizione,
qualunque sia il mezzo di recapito utilizzato. Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente.
Non saranno ammessi alla gara i concorrenti i cui plichi pervengano oltre il termine fissato per la
ricezione degli stessi, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza
maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.
Il plico, a pena di esclusione20:
deve riportare all’esterno SOLAMENTE l’indirizzo dell’Ente Banditore e la seguente
dicitura “NON APRIRE – CONCORSO DI PROGETTAZIONE “IL MARE GRANDE PARCO
PUBBLICO”.
 deve essere opaco e debitamente chiuso;
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deve contenere due involucri opachi, ciascuno debitamente chiuso, contraddistinti dalle
seguenti diciture: INVOLUCRO A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
INVOLUCRO B - PROPOSTA PROGETTUALE.
In nessun caso i concorrenti potranno violare il carattere anonimo della fase concorsuale,
apponendo sul plico e sulle buste simboli, segni o altri elementi identificativi, pena l’esclusione21.

INVOLUCRO A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Dovrà essere presentata, a pena di esclusione22, la seguente documentazione amministrativa in
un unico involucro non trasparente incollato nei lembi di chiusura, senza sigilli e completamente
anonimo:
A.1

Domanda di partecipazione al Concorso e dichiarazioni sostitutive di notorietà (DPR
445/00). Il concorrente deve presentare ed includere nell’involucro A, a pena di
esclusione23, la domanda di partecipazione al concorso con le ulteriori dichiarazioni
richieste, utilizzando il modello che sarà fornito dall'Ente banditore. Tale domanda dovrà
essere corredata da un foglio riportante l’indicazione dell’identità del partecipante e/o
elenco di tutti i componenti del gruppo e consulenti/collaboratori, completo dei dati
anagrafici e degli estremi di iscrizione all’Ordine professionale, sottoscritto da tutti gli
interessati.

A.2

Dichiarazione di conformità del supporto DVD (contenente i file pdf degli elaborati riferiti alla
proposta progettuale) all’originale cartaceo ai sensi dell’art. 22 comma 3 del D.Lgs.
82/2005.

INVOLUCRO B – PROPOSTA PROGETTUALE
Gli elaborati delle proposte progettuali dovranno essere presentati in un unico involucro non
trasparente incollato nei lembi di chiusura, senza sigilli e completamente anonimo contenente
all’interno:
B.1 DOCUMENTAZIONE GRAFICA
Il criterio di composizione delle tavole è libero. Su ogni tavola verranno indicate nella fascia
superiore: a sinistra il codice elaborato; al centro l’eventuale titolo della Tavola ; a destra la scritta
“CONCORSO DI PROGETTAZIONE IL MARE GRANDE PARCO PUBBLICO”.
B.1.1 MASTERPLAN
• Planimetria generale tavola formato UNI A0 orizzontale adeguato a rappresentare l’intero
sistema costiero provinciale raffigurante la sintesi conoscitiva (punti di forza e debolezza) – cod.
elab. TAV_MP1;
21

Cause di esclusione, punto 2.6
Cause di esclusione, punto 2.6
23
Cause di esclusione, punto 2.6
22

Concorso Internazionale di Progettazione “Il Mare Grande Parco Pubblico”

17

Provincia Barletta Andria Trani

• Planimetria generale tavola formato UNI A0 orizzontale adeguato a rappresentare
sistema costiero provinciale raffigurante la sintesi interpretativa (opportunità e rischi)
elab. TAV_MP2;
• Planimetria generale tavola formato UNI A0 orizzontale adeguato a rappresentare
sistema costiero provinciale raffigurante l’insieme organico ed integrato delle proposte
elab. TAV_MP3.

l’intero
– cod.
l’intero
– cod.

B.1.2 INTERVENTI PUNTUALI
n. 2 tavole formato UNI A0 orizzontale adeguate a rappresentare ciascuno dei 5 interventi puntuali
– cod. elaborati:
TAV_ 1/2 _IP1; TAV_2/2_IP1;
TAV_ 1/2 _IP2; TAV_2/2_IP2;
…………………………………
Il Contenuto delle due tavole, per ciascuno dei 5 interventi puntuali, riguarderà l’illustrazione della
proposta in scala libera non inferiore a 1:200 comprendenti: Planimetria generale e profilli in scala
libera che mostrino l’inserimento urbano e paesaggistico; prospettive, assonometrie e qualsiasi
altra rappresentazione idonea a illustrare le scelte progettuali, in scala e tecnica libera; dettagli
costruttivi esemplificativi utili alla comprensione di materiali utilizzati, elementi architettonici,
tecnologie costruttive e impiantistiche; inserimenti fotografici.

B.2 DOCUMENTAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA
B.2.1 MASTERPLAN
DPRT (Documento Programmatico di Rigenerazione Territoriale) – cod. elab. DPRT - , redatto
secondo i contenuti previsti dall’Art. 3 della L.R. 21/2008, unitamente alla:
 individuazione dell’intero sistema di azioni sito-specifiche e le relative fasi attuative rispetto
alle diverse annualità e rispetto alle diverse fonti di finanziamento;
 gli indirizzi generali per il coordinamento dei Piani Comunali delle Coste;
 quadro di coerenza strategica.
B.2.2 INTERVENTI PUNTUALI
Per ciascun intervento la documentazione tecnico descrittiva sarà composta dai seguenti elaborati
i cui contenuti saranno quelli definiti dagli artt. 18, 19, 20, 22 del D.Lgs. n. 207/2010 gisto art. 216
co. 4 del D. Lgs. N. 50/2016, opportunamente adeguati alle finalità specifiche del bando (cfr. punto
2.3.2):
Relazione Illustrativa (cod. elab. SdF_Int…_RI );
Relazione Tecnica (cod. elab. SdF_Int…_RT );
Studio di Pre-fattibilità Ambientale e Analisi Costi Benefici (cod. elab. SdF_Int…_RPA);

Concorso Internazionale di Progettazione “Il Mare Grande Parco Pubblico”

18

Provincia Barletta Andria Trani

Calcolo sommario della spesa e Quadro Economico (cod. elab. SdF_Int…_QE);
L’intera proposta (alla scala di Masterplan ed a quella dei singoli Interventi) sarà descritta in
una singola relazione sintetica con descrizione della proposta per un massimo di 1800
battute/spazi compresi in formato UNI A4 – (cod. eleb. RG).
La proposta progettuale dovrà essere presentata anche in formato PDF – su supporto DVD non
riscrivibile – I file pdf degli elaborati riferiti alla proposta progettuale, dovranno essere stampabili e
consultabili a video; saranno nominati secondo i codici elaborati della documentazione cartacea.
Il supporto non riscrivibile dovrà essere anonimo e non dovrà contenere, anche all’interno, alcun
elemento utile per l’individuazione del concorrente a pena di esclusione24 dal concorso.
Non sono ammessi, pena l’esclusione25, elaborati ulteriori o redatti in modo diverso da quanto
sopra indicato.
La consegna incompleta del materiale richiesto comporta l’esclusione26 dal concorso senza
riconoscimento del rimborso spese.
Gli elaborati dovranno essere identificati esclusivamente mediante codice alfanumerico formato
cosi come indicato in precedenza. Nessuno degli elaborati, a pena di esclusione27, dovrà
contenere simboli o scritte atti ad identificare il concorrente.
Non saranno ammessi all’esame della Commissione giudicatrice elaborati non rispondenti alle
indicazioni e nelle quantità sopra riportate. Gli elaborati dovranno consentire in ogni caso una
idonea valutazione da parte della Commissione giudicatrice.
E’ fatto divieto assoluto a tutti i concorrenti di divulgare, pubblicare o far pubblicare i progetti (o loro
parti) prima che vengano resi noti gli esiti del concorso. La violazione di tale divieto comporta
l’esclusione dal concorso medesimo28.

3.2.1 PROCEDURA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Dopo aver individuato i 10 (dieci) concorrenti in fase di preselezione, entro i termini di cui al
precedente punto 2.16, l’Ente Banditore comunicherà l’esito ai soggetti selezionati, che saranno
invitati a presentare gli elaborati previsti per il concorso.
La lettera di invito integrerà e perfezionerà, ove necessario, le modalità di svolgimento riportate nel
presente Bando.
L'eventuale non accettazione delle integrazioni e dei perfezionamenti disposti in questa fase della
procedura comporterà l'esclusione29 automatica del concorrente.
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In seduta pubblica, in data e ora che saranno resi pubblici sul sito internet istituzionale dell’Ente
Banditore e sul sito dedicato alle attività concorsuali oggetto del presente bando e comunicati
personalmente ai soggetti selezionati, la Commissione Giudicatrice procederà all’apertura dei
plichi pervenuti, alla verifica della presenza al loro interno della “INVOLUCRO A” Documentazione amministrativa” e dell’ “INVOLUCRO B”- Proposta progettuale” e
all’accertamento della conformità del plico e delle buste alle prescrizioni del Bando. La
Commissione apporrà sui plichi una propria numerazione di corrispondenza che sarà ripetuta su
ciascuna busta interna.
La selezione dei concorrenti al fine della individuazione del vincitore e del 2° e 3° classificato,
avverrà secondo i criteri di cui all’Allegato 2 e sarà effettuata, attraverso la media dei coefficienti
attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, secondo i criteri motivazionali di cui al
precedente Allegato 1.
L'Ente banditore, in seduta pubblica darà lettura del verbale finale della Commissione Giudicatrice
contenente la graduatoria formata in base alla stringa alfanumerica;
- procede all’apertura dell’involucro A “Documentazione Amministrativa” e all’associazione delle
stringhe alfanumeriche riportate nella suddetta classifica con i nominativi dei concorrenti, fatte
salve le necessarie verifiche sulla documentazione amministrativa e le incompatibilità;
- proclama il vincitore del concorso.
Il giorno e l'ora della seconda seduta pubblica saranno pubblicati sul sito internet istituzionale
dell’Ente Banditore e sul sito dedicato alle attività concorsuali oggetto del presente bando.

3.3. DISPOSIZIONI FINALI
L’Autorità Amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all’affidamento
della presente procedura è il TAR Puglia. Eventuali ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni
al Tribunale Amministrativo Regionale di Bari. E’ esclusa la clausola arbitrale.
L’accesso agli atti dell’intera procedura è consentito successivamente all’approvazione dei lavori
della Commissione giudicatrice. Per tutto quanto non disciplinato dal bando di concorso si applica
la normativa vigente in materia. I dati personali forniti insieme alla domanda di partecipazione al
concorso saranno trattati dall'Ente al solo fine di consentire l'identificazione dei finalisti del
concorso medesimo, dopo l'analisi e la valutazione dei progetti. Essi potranno essere comunicati
ad altri soggetti solo per le finalità strettamente connesse al concorso e diffusi in occasione della
valorizzazione delle proposte progettuali di cui al successivo paragrafo. Ai sensi del D.lgs. 30
giugno 2003 n. 196, con l'accettazione del presente Bando, i partecipanti danno esplicito consenso
affinché i loro dati personali possano essere elaborati per le finalità inerenti lo svolgimento del
concorso di progettazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Il titolare del trattamento dei dati in
questione è la Provincia di Barletta Andria Trani.
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ALLEGATO 1
La selezione dei concorrenti da ammettere al concorso avverrà sulla base dei seguenti criteri
comparativi e relativi punteggi:
CURRICULUM PROFESSIONALE DEI COMPONENTI, TENENDO CONTO DEL PERCORSO MAX. 30
PROFESSIONALE E CULTURALE ATTINENTE ALL'OGGETTO DEL CONCORSO E DELLA
PRESENZA DI PUBBLICAZIONI ATTINENTI ALL'OGGETTO DEL CONCORSO
ARTICOLAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO, TENENDO CONTO DELLA PRESENZA DI MAX. 10
COMPETENZE DIVERSIFICATE E MULTIDISCIPLINARI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DEL
BANDO

QUALITÀ E COMPLESSITÀ DEI SERVIZI ELENCATI ED ILLUSTRATI CON PARTICOLARE MAX. 60
RIFERIMENTO AGLI ASPETTI PIANIFICATORI E PROGETTUALI ATTINENTI IL TEMA DEL
CONCORSO

QUALITÀ COMPLESSIVA DEI SERVIZI (MAX.30) – SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE (MAX.20)
- INNOVATIVITÀ ED ORIGINALITÀ (MAX.10) – PIANI/PROGETTI ATTUATI/REALIZZATI
(MAX.5)

La graduatoria sarà determinata in base alla seguente formula:
C(a) = Σn [ Wi * V(a)i ]
dove:
C(a)
n
Wi
V(a)i
e uno;
Σn

= indice di valutazione della candidatura (a);
= numero totale dei criteri;
= peso o punteggio attribuito al criterio (i);
= coefficiente della prestazione della candidatura (a) rispetto al criterio (i) variabile tra zero
= sommatoria.

I coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente
dai singoli commissari.
Con riferimento alla candidatura ogni elemento di valutazione sarà valutato secondo i seguenti
criteri motivazionali:
a) il coefficiente 0 corrisponde a insufficiente;
b) il coefficiente 0,20 corrisponde a sufficiente;
c) il coefficiente 0,40 corrisponde a discreto;
d) il coefficiente 0,60 corrisponde a buono;
e) il coefficiente 0,80 corrisponde a distinto;
f) il coefficiente 1 corrisponde a ottimo.
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ALLEGATO 2
La valutazione delle proposte avverrà sulla base degli elementi di seguito riportati, attraverso la
media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, secondo i criteri
motivazionali di cui al precedente Allegato 1.
Elemento di valutazione
MASTER-PLAN
IMPATTO DEL MASTERPLAN RISPETTO AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL
PROGETTO STRATEGICO DEL PTCP “PST3” SISTEMA COSTIERO
IMPATTO DEL MASTERPLAN RISPETTO AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PPTR
(IN PARTICOLARE DEL PROGETTO TERRITORIALE PER LA VALORIZZAZIONE E LA
RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DEI PAESAGGI COSTIERI DELLA PUGLIA)
IMPATTO DEL MASTERPLAN RISPETTO AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PAI (IN

Pesi
MAX. 5
MAX. 3

MAX. 3

PARTICOLARE RISPETTO AI FENOMENI DI EROSIONE DELLA LINEA DI COSTA ED IL
RIPRISTINO E LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI IDRAULICI)

INCLUSIONE DEGLI INTERVENTI PUNTUALI INDIVIDUATI NEL MASTERPLAN, OLTRE A
QUELLI OGGETTO DEL CONCORSO, NELL’AMBITO DEI POLI ATTRATTORI, NODI PLURALI,
APRU, RETE ECOLOGICA PROVINCIALE DEL PTCP
Efficacia delle misure previste per ridurre eventuali impatti sull’ambiente
nell’attuazione del MASTERPLAN con particolare riferimento alla normativa sulla
Valutazione Ambientale Strategica
Completezza e coerenza degli interventi puntuali individuati nel MASTERPLAN in
relazione al quadro programmatico delle risorse finanziarie comunitarie, nazionali e
regionali di riferimento
EFFICACIA DELLE MISURE PER MINIMIZZARNE L’IMPATTO DELLE POSSIBILI CRITICITÀ, DEI
RISCHI NORMATIVI, AUTORIZZATIVI, COMMERCIALI E FINANZIARI CONNESSI ALLA

MAX. 4

MAX. 4

MAX. 6

MAX. 5

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

TOTALE MASTER-PLAN
INTERVENTI PUNTUALI
EFFICACIA NEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI (DA BANDO)

MAX. 30

INNOVAZIONE DELLA PROPOSTA

MAX. 2

QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI DEI SERVIZI ECOSISTEMICI DELL’INTERVENTO

MAX. 2

MAX. 3

COERENZA ED INTEGRAZIONE DELL’INTERVENTO CON QUELLI DI CUI ALL’ACCORDO DI MAX. 2
PROGRAMMA
ASPETTI INNOVATIVI DAL PUNTO DI VISTA DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, SOCIALE ED MAX. 3
ECONOMICA

CHIAREZZA ED ATTENDIBILITÀ DEI COSTI DI REALIZZAZIONE E CORRELAZIONE DELLE MAX. 2
TIPOLOGIE DI INTERVENTI PREVISTI CON GLI ASSI PRIORITARI DEL POR PUGLIA 20142020
TOTALE PER SINGOLO INTERVENTO PUNTUALE
MAX. 14
TOTALE INTERVENTI PUNTUALI
MAX. 70
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