
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E 

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI ISERNIA  

Via XXIV Maggio, 135 – 86170 Isernia – Tel. & Fax 0865 3742 

e-mail: architetti.isernia@gmail.com; pec: oappc.isernia@pec.aruba.it 

C.F.: 90013920948  
ISERNIA, 02/08/2022 

A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ORDINE ARCHITETTI ISERNIA 
LORO PEO 

OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA DEL 2 AGOSTO 2022. 

 
1. CHIUSURA ORDINE PER FERIE ESTIVE. 
Gent.mi Iscritti, avvisiamo che l'Ordine rimarrà chiuso per ferie da mercoledì 3 Agosto 2022 a lunedì 5 settembre 2022. 

Per qualunque eventuale necessità il Presidente dell’Ordine, Arch. Francesco DITURI, è disponibile e raggiungibile H24 al numero 

di telefono mobile 336 56 46 73. 

 
2. AUGURI FERRAGOSTO 2022. 

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Isernia 

augura Sereno Ferragosto 2022 

a tutti gli Iscritti 

ed alle Loro Famiglie 

 
 

3. FONDAZIONE ACHILLE MORRONE ONLUS. BANDO. 

Concorso di idee per la progettazione di una struttura adiacente, attigua, di sopraelevazione o corpo staccato o comunque qualunque 

altra soluzione che possa permettere la realizzazione di spazi tali da aumentare di circa 10/15 unità gli ospiti casa di riposo Achille 

Morrone in Larino (CB). 

In allegato si invia il bando completo pervenuto dalla Fondazione in oggetto inerente il concorso in parola. 

 
4. PREMI ARCHITETTO ITALIANO 2022 E GIOVANE TALENTO DELL’ARCHITETTURA ITALIANA 2022. 
Il CNAPPC informa che il termine ultimo per le iscrizioni ed il contestuale caricamento del materiale di concorso, è fissato a venerdì 

2 settembre entro le ore 12.00 e che la cerimonia di premiazione si svolgerà il 21 ottobre. 

Il calendario è disponibile al link https://www.concorsiawn.it/festadellarchitetto-2022/home della piattaforma concorsiawn.it. 

 
5. AGENZIA DEL DEMANIO ABRUZZO-MOLISE. INDAGINE DI MERCATO. 

Al link https://redazione.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/gara/Avviso-diindagine-di-mercato-per-ladeguamento-

sismico-della-Caserma-dei-Carabinieri-Alberto-la-Torre-sita-nel-Comune-di-Sulmona-AQ 

ed al link https://redazione.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/gara/Avviso-indagine-di-mercato-per-i-servizi-tecnici-per-

il-miglioramento-sismico-di-porzione-del-Convento-di-San-Domenico-sito-nel-Comune-di-Teramo  

potrete consultare gli atti delle 2 indagini di mercato dell’Agenzia in parola. 

 

Cordialmente.  

Il Tesoriere dell’Ordine 
Arch. D. RAGOZZINO 

Il Segretario dell’Ordine 
Arch. E. CIFOLELLI 

Il Vice Presidente dell’Ordine 
Arch. E. BUCCINI 

Il Presidente dell’Ordine 
Arch. F. DITURI 

(Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 

Informativa sulla privacy. Le informazioni contenute nella comunicazione che precede possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari 

in indirizzo. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita. La sicurezza e la correttezza 

dei messaggi di posta elettronica non possono essere garantite. Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo di contattarci immediatamente. Grazie. 
Prima di stampare, pensa all'ambiente. 
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FONDAZIONEACHILLE MORRONEOnlus 

 

BENEFICIARIA 5 X 1000 - C. F: 81000230706 - ISTITUTO PER ANZIANI - Via A. LUALDI n. 1 - LARINO/CB -IT         

 

 

CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE DI UNA STRUTTURA 

ADIACENTE, ATTIGUA, DI SOPRAELEVAZIONE O CORPO STACCATO O 

COMUNQUE QUALUNQUE ALTRA SOLUZIONE CHE POSSA PERMETTERE 

LA REALIZZAZIONE DI SPAZI TALI DA AUMENTARE DI CIRCA 10/15 UNITÀ 

GLI OSPITI CASA DI RIPOSO ACHILLE MORRONE IN LARINO CB. 

 

 

 

 

 

 

 
Schema di disciplinare di gara 

 

 

 

 

 

 

Procedura aperta per un concorso di progettazione  
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BANDO E 

DISCIPLINARE DI CONCORSO 

 

1) INFORMAZIONI GENERALI 

 

1.1) ENTE BANDITORE 

Denominazione: Fondazione Achille Morrone Onlus  

Indirizzo: Via Lualdi 1 Larino CB 
Tel.  0874823618 

PEC: casaalbergolarino@pec.it 

MAIL casaalbergolarino@gmail.com 

 

1.2) REFERENTE 

Presidente pro-tempore della Fondazione 

 
1.3) TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA CONCORSUALE 

Il ricorso alla procedura concorsuale indetta dalla Fondazione Achille Morrone Onlus è stato disposto con 

delibera di consiglio del 14 luglio 2022 

È adottata una procedura aperta in unico grado, in forma anonima. 

In particolare, la partecipazione è aperta a tutti i soggetti di cui al punto 4) del presente Bando, fatti salvi i casi 

di esclusione previsti. 

I partecipanti dovranno elaborare una proposta ideativa che, nel rispetto dei costi, delle finalità di    Concorso e 

delle prestazioni richieste, permetta alla Commissione giudicatrice di individuare, mediante formazione di 

graduatoria, il vincitore e i due migliori classificati meritevoli. 

Per le procedure del concorso e per i rapporti fra Ente banditore e concorrenti, verranno garantiti l’anonimato 

e le condizioni uniformi di partecipazione. 

I partecipanti devono consultare periodicamente il proprio indirizzo mail per verificare eventuali ulteriori 

comunicazioni di rilievo per la procedura. 

 
1.4) OGGETTO E PROGRAMMA DEL CONCORSO 

Obiettivo principale del concorso è quello di far pervenire all’Amministrazione idee e ipotesi progettuali volte 

alla realizzazione di un’ala attigua o corpo separato dell’attuale struttura onde ampliare in futuro la capacità 

ricettiva della Casa di riposo, nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunale vigente, con 

l’individuazione di un soggetto vincitore ed altri 2 soggetti proponenti. Pertanto, successivamente ai risultati 

della Commissione, ai primi 3 soggetti classificati verrà corrisposto il relativo premio in palio. 

Individuazione dell’area oggetto di concorso 

L'area di intervento oggetto del concorso è meglio individuata in Larino CB Via Lualdi 1 coordinate 

41.807086705549544, 14.921577032020968, terreni a disposizione : foglio          particella  
Elementi di criticità dell’area e vincoli gravanti sull'area oggetto di concorso 

Sarà cura del partecipante verificare eventuali vincoli gravanti presso il Comune di Larino. 
Obiettivi generali da perseguire 

L’obiettivo che la Fondazione persegue è quello di aumentare la dotazione di camere ed ampliare i servizi di 

accoglienza agli ospiti quindi è da intendersi come principale obiettivo del concorso di progettazione è la 

1. Realizzazione di una struttura adiacente, attigua, di sopraelevazione o corpo staccato o 

comunque qualunque altra soluzione che possa permettere la realizzazione di spazi tali da 

aumentare di circa 10/15 unità gli ospiti ammessi che attualmente sono nel numero massimo di 25. 

Criteri di progettazione 

Il progetto deve prevedere l’uso di materiali naturali, finalizzati al contenimento di consumi energetici, con 

particolare attenzione alla sostenibilità economica dell’intervento con eventuale approvvigionamento di 
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energia da fonti rinnovabili per ottenere immobili a consumi ridotti; particolare importanza anche al piano delle 

manutenzioni: 

a. i materiali utilizzati dovranno essere privi di sostanze tossico/inquinanti; 

b. con lo scopo di contenere i costi dell’opera, si richiede di ottimizzare gli spazi dei locali, evitando 

sovradimensionamenti distributivi ed architettonici; 

c. la congruenza delle forme e dei volumi con il luogo, l'ambito urbano di riferimento ed il contesto, oltre alla 

qualità architettonica della soluzione proposta. 

 

Prestazioni specifiche della progettazione 

Il tutto dovrà rispondere a quanto previsto per le case di riposo dal Regolamento regionale Molise del 27 

febbraio 2015 n. 1 

- Tutti i locali principali dovranno essere accessibili ad eventuali portatori di handicap che usufruiranno della  

struttura. 

-  
1.5) COSTO STIMATO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA 

Il costo stimato per la realizzazione dell'opera, comprensivo degli oneri della sicurezza, è di € 150.000€ comprensivo 

di I.V.A., sicurezza; l’importo indicato costituisce mero parametro di riferimento per l'individuazione dei requisiti 

speciali tecnico- organizzativi e per il calcolo dei corrispettivi relativi alle prestazioni professionali richieste, in 

applicazione del decreto di cui all’art. 24 comma 8 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. L’idea progettuale può anche 

prevedere una ipotesi di impegno fino a 200.00 € 

2) CALENDARIO E DOCUMENTAZIONE DI CONCORSO 

2.1) CALENDARIO 

I termini di iscrizione al presente bando, nonché quelli di consegna degli elaborati progettuali s’intendono 

tassativi. Nella tabella seguente si riportano tutte le scadenze per lo svolgimento del Concorso: 

• Pubblicazione del Bando all’Albo Pretorio d e l  C o m u n e  d i  L a r i n o  e  on line, sulla pagina 

FB della Fondazione e comunicazione dell’avviso ai  rispettivi Ordini professionali in data: 30 

luglio 2022 

• Formulazione richiesta chiarimenti: entro il 20 Agosto 2022, le risposte saranno fornite entro 10 giorni 

dalla richiesta all’indirizzo mail. 

• Eventuale pubblicazione sul sito fb della fondazione delle richieste chiarimenti e relative risposte entro 

entro 10 giorni 

• Termine di consegna degli elaborati e della documentazione amministrativa: entro le ore 12.00 

del giorno 20 settembre2022 1. 

• Conclusione dei lavori della commissione giudicatrice entro il 10 ottobre 2022 2. 

• Seduta pubblica di decrittazione dei documenti amministrativi e proclamazione della 

graduatoria provvisoria: la data sarà resa nota mediante c o m u n i c a z i o n e  s c r i t t a  a n c h e  

a  m e z z o  m a i l  e d  e v e n t u a l e  avviso pubblicato s u l l a  p a g i n a  F b  d e l l a  F o n d a z i o n e  

e  mediante comunicazione ai rispettivi Ordini professionali 3. 

• Verifica dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, pubblicazione della 

graduatoria definitiva con la proclamazione del vincitore entro 30 giorni dalla data di scadenza dei 

lavori della Commissione. 3 

• Pubblicazione di tutte le proposte ideative dei partecipanti contestualmente alla proclamazione del 

vincitore. 4 

• Comunicazione dell’esito del concorso mediante c o m u n i c a z i o n e  s c r i t t a  a n c h e  a  m e z z o  

m a i l  e d  e v e n t u a l e  avviso pubblicato s u l l a  p a g i n a  F b  d e l l a  F o n d a z i o n e  e  mediante 

comunicazione ai rispettivi Ordini professionali DOCUMENTAZIONE DI CONCORSO 

 

L'Ente banditore fornisce la seguente documentazione: 

• Bando e Disciplinare al concorso; 

 

 

La base giuridica specifica per lo svolgimento del presente Concorso è costituita dalla seguente 

documentazione: 

• il presente disciplinare e la documentazione allegata; 

• le richieste di chiarimenti e le relative risposte; 
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• altri avvisi che verranno c o m u n i c a t i  a  m e z z o  m a i l  e d  e v e n t u a l e  avviso pubblicato 

s u l l a  p a g i n a  F b  d e l l a  F o n d a z i o n e   

 

3) SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare al Concorso i soggetti di cui all’art. 46, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, 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) Liberi professionisti singoli o associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; 

b) Società di professionisti; 

c) Società di ingegneria; 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice 

degli appalti. 

È vietato al concorrente libero professionista, qualora partecipi al Concorso, par tec ipare anche  sotto altra 

forma, c ioè  anche  med iant e  una società di professionisti o una società d’ingegneria della quale i 

medesimi professionisti siano amministratori, soci, dipendenti, consulenti o collaboratori a progetto (ex 

co.co.co.). 

 

3.1) REQUISITI DI IDONEITÀ 

Ai sensi del D.M. 02/02/2016 n. 263 e in attuazione dell'art. 24, commi 2 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai 

fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria i 

concorrenti devono possedere i seguenti requisiti di idoneità: 

- i professionisti singoli o associati di cui all’art. 46, comma 1, lettera a) del codice degli appalti devono 

possedere i seguenti requisiti: 

a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali; 

b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti 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; 

- le società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) del codice degli appalti devono 

possedere i seguenti requisiti: 

a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni 

professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare: 

1. i soci; 
2. gli amministratori; 

3. i dipendenti; 

4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, 

o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore 

al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.; 

b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e 

responsabilità; 
- le società di ingegneria, di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c) del codice, sono tenute a: 

a) disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi 

strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati 

delle progettazioni; 

b) il direttore tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all’attività 

prevalente svolta dalla società; 

2. essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento 

dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato 

all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto. 

c) la società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto 

dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e 

avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità 

civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della Stazione appaltante. 

d) il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società per la definizione 

degli indirizzi relativi all'attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di 

incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonché in materia di svolgimento di studi di fattibilità, 

ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico- economica e studi di 
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impatto ambientale. 

e) Le società di ingegneria, predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti 

direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità 

e in particolare: 

1. i soci; 

2. gli amministratori; 

3. i dipendenti; 

4. i consulenti su base annua, muniti di partiva I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, 

o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore 

al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A. 

f) L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società 

svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 46 del codice, nell'organigramma 

sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta 

prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico. 

Le società devono essere iscritte nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.  

I requisiti di cui al D.M. 263/2016 e s.m.i. devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato 

in base alla propria tipologia. 
È vietata l’associazione in partecipazione. 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione del partecipante, senza riserva alcuna, di tutte le norme 

contenute nel presente Disciplinare. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere 

corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in 

lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà 

della traduzione. 

 
4) SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e 

ogni altra irregolarità essenziale, con esclusione di quelle afferenti la proposta progettuale, possono essere 

sanate attraverso la integrazione documentale prima della proclamazione del vincitore. 

 

5) 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; 

Sono inoltre esclusi dalla partecipazione al Concorso i soggetti che potrebbero risultare favoriti a causa 

dell’esecuzione di prestazioni preliminari ai fini del Concorso e/o del loro coinvolgimento nella redazione del 

presente atto e/o nella realizzazione del Concorso e/o che potrebbero comunque influenzare le decisioni della 

commissione giudicatrice. 
Ciò vale in particolare per i seguenti soggetti: 

a) le figure di supporto alla Fondazione nella realizzazione di questo concorso comprensivi di tutti i consiglieri della 

stessa, i membri della commissione giudicatrice; 

b) i coniugi, i parenti e gli affini fino al terzo grado compreso delle persone di cui alla lettera a); 

c) i partner abituali di affari e di progetto delle persone di cui alla lettera a); 

d) i diretti superiori e i collaboratori delle persone indicate alla lettera a); 

e) coloro i quali siano legati a l l a  F on da z io ne  da contratto continuativo o a tempo determinato che sia 

ancora in atto nel corso del periodo di svolgimento del concorso. I dipendenti ovvero i datori di lavoro dei 

membri della Commissione Giudicatrice e/o coloro i quali siano ad essi legati da contratto continuativo o a 

tempo determinato in atto nell’intero periodo di svolgimento del concorso; 

f) coloro i quali abbiano con essi qualsiasi rapporto di lavoro o collaborazione continuativo con i i consiglieri 

della Fondazione; 
g) coloro che hanno partecipato, a qualsiasi titolo, alla stesura del bando e dei documenti allegati. 

I soggetti che avevano o hanno un rapporto di collaborazione continuativo o notorio con l’ente banditore 

possono partecipare solo se non risultano direttamente coinvolti nell’elaborazione del tema di Concorso. 

Tutti i concorrenti sono ammessi al concorso con riserva d’accertamento dell’insussistenza delle suddette cause 

d’incompatibilità. 

 

6) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al Concorso implica l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le norme contenute nel 
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presente Disciplinare e nella documentazione di Concorso. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si fa riferimento al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

e comunque alle norme dettate dalla legislazione vigente in materia. 

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 le modalità di presentazione della documentazione di 

gara. 

 
7) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

La partecipazione al concorso deve avvenire a pena di esclusione in forma anonima. Deve essere pertanto 

omessa qualsiasi indicazione che possa portare all’identificazione del concorrente. In nessun caso i concorrenti 

potranno violare il carattere anonimo del concorso apponendo simboli, segni o altri elementi identificativi. Il 

mancato rispetto delle norme atte a garantire l’anonimato costituirà causa di esclusione dal concorso. 

La lingua ammessa per la corrispondenza e gli elaborati del concorso è l'italiano. Il sistema di misurazione 

ammesso è quello metrico decimale. 

Le proposte dovranno essere racchiuse in un unico plico anonimo, non trasparente, opaco, non recante loghi, 

marchi o altri segni di riconoscimento e dovrà essere idoneamente sigillato con ceralacca e altre forme di 

chiusura e sigillatura che lascino tracce evidenti in caso di effrazione. 

Il plico esterno, al fine di garantire l’anonimato del mittente, dovrà recare la seguente intestazione: “NON 

APRIRE – CONTIENE DOMANDA DI ADESIONE A CONCORSO DI IDEE PER 
LA PROGETTAZIONE DI UN ALA DELLA FONDAZIONE ACHILLE MORRONE DI LARINO. 

Il plico esterno dovrà poi contenere al suo interno due plichi (Buste) anonimi recanti rispettivamente la dicitura: 

“Busta n. 1 – Proposta progettuale”; “Busta n. 2 – Documentazione amministrativa”. 

Anche i plichi interni dovranno essere idoneamente sigillati con ceralacca e altre forme di chiusura e sigillatura 

che lascino tracce evidenti in caso di effrazione e non dovranno recare all’esterno intestazioni, firme, timbri 

del mittente o altre diciture diverse da quelle sopra specificate che consentano l’individuazione dei soggetti 

partecipanti al concorso. Naturalmente il pieno anonimato deve essere garantito anche con riferimento a tutti 

gli elaborati riferiti alla rappresentazione di idee contenuti nella “Busta n. 1 – Proposta Progettuale” che non 

dovranno essere firmati o riportare intestazioni o timbri o altre diciture che consentano l’individuazione dei 

soggetti partecipanti al concorso. Si precisa che sarà compito della Commissione Giudicatrice numerare i plichi 

e gli elaborati riferiti alla rappresentazione di idee per mantenere la corrispondenza tra quelli dello stesso 

candidato proponente. 

La “Busta n. 1 – Proposta progettuale” dovrà contenere la proposta ideativa composta dagli elaborati progettuali 

previsti dal presente bando come meglio indicato al punto 12) 

La “Busta n. 2 – Documentazione Amministrativa” dovrà contenere: la domanda e i dati anagrafici, recapito 

ed estremi d’iscrizione all’albo professionale d’appartenenza del professionista concorrente o dei professionisti 

raggruppati, sottoscritto con firma leggibile da tutti i soggetti partecipanti; 

1. una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 con la quale il concorrente o i 

concorrenti attestino: 
a) di essere in possesso dei requisiti di cui al presente bando; 

b) di non trovarsi in alcuna delle cause d’esclusione di cui al presente bando; tale dichiarazione dovrà essere 

accompagnata da fotocopia del documento d’identità dei sottoscrittori; 

2. autorizzazione a esporre e/o a pubblicare il progetto e a citare i nomi dei progettisti e degli eventuali 

consulenti e collaboratori; 

3. Istanza di partecipazione; 

4. Accettazione delle norme contenute nel presente Bando e disciplinare di Concorso; 

5. Copia di un documento di riconoscimento (carta d’identità, passaporto); 

6. autorizzazione per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

 

 

8) ANONIMATO 

L’anonimato dei partecipanti sarà garantito per tutta la durata del concorso attraverso l’utilizzo di codici alfa- 

numerici di identificazione a otto cifre arabiche o lettere alfabetiche. In particolare, i codici potranno essere 

composti da cifre e/o lettere, maiuscole o minuscole a libera scelta del partecipante. 

La documentazione amministrativa sarà decodificata dalla commissione giudicatrice solamente dopo 

l’individuazione del progetto vincitore. 

 
9) DIRITTO D'AUTORE 
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L’Ente banditore, con il pagamento dei premi, assume la proprietà delle proposte progettuali vincitrici e potrà 

utilizzarne i contenuti per l’elaborazione delle successive fasi progettuali. In ogni caso, il diritto d’autore e la 

proprietà intellettuale delle proposte progettuali rimangono in capo ai rispettivi autori. 

L’Ente banditore ha comunque il diritto di pubblicare le proposte progettuali dopo la conclusione del 

concorso, riportando i nomi dei rispettivi autori, senza riconoscere alcun compenso aggiuntivo a loro favore. 

Tale diritto spetta altresì agli autori che potranno pubblicare i propri elaborati senza limitazioni, comunque 

dopo la conclusione della procedura concorsuale. 

 
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. 

 

11) FASE DI ELABORAZIONE PROGETTUALE E CONSEGNA 

Il plico esterno, confezionato nel rispetto di quanto previsto dall’art.7.1 del presente bando, contenente la 

Busta n. 1 e la Busta n. 2, dovrà pervenire, a pena di esclusione, integro al seguente indirizzo: 

FONDAZIONE ACHILLE MORRONE ONLUS Via Lualdi 1 LARINO CB CAP 86035 

È consentita qualsiasi modalità di consegna del plico, compresa la consegna a mano, purché idonea a garantire 

l’anonimato dello stesso. In caso di spedizione postale, con corriere o altri mezzi, fa fede esclusivamente il 

protocollo in ingresso alla Fondazione. L’invio del plico pertanto rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

Tenuto conto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, la consegna del plico a mano dovrà avvenire 

nel pieno ed assoluto rispetto delle prescrizioni e misure di contenimento in atto al momento della 

consegna, nonché dei protocolli di sicurezza. 

Qualora per la spedizione il vettore adottato richieda obbligatoriamente l’indicazione del mittente, andrà 

indicato soltanto l’Ordine Professionale d’appartenenza del concorrente (o del capogruppo). 

Il plico come sopra formato, qualunque sia il mezzo di consegna utilizzato, dovrà pervenire a pena di esclusione 

all’indirizzo indicato tassativamente 
entro le ore 14:00 del giorno 20 settembre 2022 

Oltre detto termine perentorio non sarà ritenuto valido alcun plico, anche se sostitutivo o aggiuntivo di quello 

precedentemente inviato. 

 

12) ELABORATI PROGETTUALI RICHIESTI 

- Relazione illustrativa - massimo 30 fogli in formato UNI A4 (intestazione esclusa) - orientamento 
verticale – carattere Times New Roman dimensione 12. La relazione metterà in evidenza i concetti 
espressi graficamente, con particolare riferimento agli obiettivi previsti dal bando ed alle 
caratteristiche dell’intervento. Potrà contenere immagini, schemi grafici dell’ideazione e schizzi, atti 
ad illustrare e chiarire le idee proposte; 

- Tavole grafiche - formato A0 - orientamento orizzontale - tecnica rappresentativa libera in bianco e nero 

o colori, stampa su una sola facciata, contenente la rappresentazione planimetrica e grafica dell'idea 
progettuale, mediante schema planimetrico, schemi funzionali dei diversi livelli progettuali 
(ambientale, paesaggistico e tecnico progettuale) e rappresentazioni tridimensionali delle eventuali 
soluzioni proposte esterne nel numero massimo di due (realizzate mediante grafica e/o immagini di 
plastico di studio). Massimo 6 Tavole formato A0. 

- Relazione economica sommaria che illustri per grandi linee i costi dell’intervento proposto e 

verifica di coerenza con i costi indicati nel presente bando- carattere Times New Roman dimensione 
12 – massimo 7 fogli in formato UNI A4 (intestazione esclusa) - orientamento verticale. 

- CD-Rom – contenente la proposta (relazioni e tavole grafiche) in Pdf; 

Gli elaborati richiesti dovranno avere un livello equiparabile ad uno studio di fattibilità tecnica ed 

economica descritto dalla vigente normativa. 

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. 

Ai concorrenti è accordata piena libertà circa le modalità di rappresentazione. Pertanto, le modalità di 

composizione degli elaborati nelle tavole sono libere e dovranno contenere tutte le indicazioni ritenute 

necessarie ad una comprensione esatta delle proposte presentate, nella scala ritenuta più idonea. 
 

13) RICHIESTA CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

Quesiti e richieste di chiarimenti di carattere tecnico procedurale, organizzativo, di contenuto e di metodo in 
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merito al Bando ed alla relativa documentazione, dovranno pervenire, esclusivamente, a mezzo e-mail 

all’indirizzo di posta elettronica casaalbergolarino@gmail.com entro il termine indicato nel calendario. Le 

risposte saranno fornite al medesimo indirizzo di provenienza della richiesta e pubblicate sulla pagina fb. Tali 

risposte, unitamente ai quesiti posti, faranno parte integrante del presente bando. Non saranno fornite 

informazioni telefoniche. 

 
14) FASE DI VALUTAZIONE ED ESITO FINALE COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La nomina della Commissione giudicatrice, nel proseguo definita Commissione, avverrà con deliberazione di 

consiglio di amministrazione, entro il 30 settembre 2022, dell’Ente banditore. Sarà composta da n. 5 membri 

effettivi: 
•  2 consiglieri della Fondazione di cui uno con funzioni di Presidente; 

• n. 1 rappresentante della Fondazione Aiuto di Campobasso 

• n. 2 architetti e 1 ingegnere ( che non avranno partecipato in alcuna forma) scelti due dalla Fondazione 

Morrone ed 1 dalla Fondazione Aiuto di Campobasso esperti del settore, di adeguata professionalità ed 

esperienza; 

È facoltà dell’Ente banditore nominare due membri supplenti, tecnici (ingegneri e/o architetti) con comprovata 

esperienza che parteciperanno all’attività della commissione in caso di impossibilità alla partecipazione di uno 

dei membri effettivi. In caso di sostituzione il membro supplente sostituirà il membro effettivo fino al 

termine   dei lavori della commissione. I componenti della Commissione giudicatrice non dovranno incorrere in 

alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dal presente bando. Qualora 

sussistessero condizioni di incompatibilità con uno o più Commissari, il concorrente è tenuto, pena 

l'esclusione, a ricusare il membro o i membri della Commissione mediante comunicazione scritta da inviarsi 

entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricezione della deliberazione di nomina della Commissione. 

Qualora il concorrente non eserciti tempestivamente il diritto di ricusazione e la condizione di incompatibilità 

di cui sopra venga successivamente accertata dall’amministrazione, il concorrente sarà escluso. Le decisioni 

della Commissione sono prese a maggioranza. A conclusione dei lavori, che sono di carattere riservato, la 

commissione redigerà il verbale finale, contenente la graduatoria del Concorso, con le motivazioni (per tutti i 

concorrenti). Tale verbale sarà pubblicato sulla pagina fb della fondazione. Non sono ammessi ex aequo per il 

primo classificato. La decisione della commissione è vincolante per l'Ente banditore che, previa verifica dei 

requisiti dei partecipanti, approverà la graduatoria mediante apposito provvedimento amministrativo. La 

Commissione Giudicatrice dovrà concludere i propri lavori entro il termine indicato nel calendario. 

 

15) PROCEDURA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

I lavori della Commissione Giudicatrice si svolgeranno in parte in seduta pubblica ed in parte in seduta 

riservata. Le relative decisioni sono insindacabili. 

Nella sua prima seduta, di cui sarà data notizia mediante avviso a mezzo mail ed eventualmente sulla pagina 

FB, la Commissione Giudicatrice controllerà la regolarità degli adempimenti formali, decidendo in merito 

all’ammissione dei partecipanti. In particolare, verificherà che i plichi siano pervenuti entro il termine 

perentorio stabilito dal bando, all’indirizzo e nel rispetto delle modalità stabilite e che sia stato rispettato 

l’anonimato delle proposte, ossia del plico esterno e delle buste interne. 

La Commissione provvederà poi a numerare il plico esterno ed i due plichi interni di ogni proposta validamente 

pervenuta per assicurarne la riconducibilità allo stesso candidato. Ogni proposta sarà quindi contrassegnata da 

un unico numero. La Commissione procederà quindi all’apertura delle Buste n. 1 - “Elaborati progettuali” 

contenenti la proposta progettuale e, preliminarmente, verificherà che sulle relazioni e sugli 

elaborati/documenti costituenti la rappresentazione delle proposte ideative non siano apposte firme, timbri, o 

altre diciture che consentano l’identificazione del candidato proponente. La Commissione, quindi, scriverà su 

ogni documento/elaborato prodotto lo stesso numero, riportato sul plico esterno, che identifica la proposta. La 

Commissione concluderà la seduta pubblica escludendo dalla procedura concorsuale le candidature non 

pervenute entro il termine perentorio e che non rispettano l’anonimato. 

La valutazione degli elaborati di Concorso avverrà attraverso vagli critici successivi per ciascuno dei criteri 

sottoelencati e si concluderà con l’attribuzione dei punteggi e con la conseguente stesura della graduatoria. 

La Commissione giudicatrice potrà individuare inoltre ulteriori proposte progettuali (fino ad un massimo dei 

successivi 5 classificati), da menzionare quali meritevoli, senza formazione di graduatoria e senza premio, da 

considerarsi pertanto ex-aequo. 

Sempre nella sua prima seduta pubblica la Commissione Giudicatrice definirà la metodologia dei propri lavori 

riferendosi unicamente ai seguenti criteri, senza stabilire sub-criteri: 
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qualità del progetto in rapporto ai criteri del presente 

bando, per quanto attiene alla coerenza e 

riconoscibilità del disegno proposto rispetto al rango 
degli spazi nell’impianto paesaggistico: 

fino a 30 punti; 

soddisfacimento degli obiettivi espressi dell’Ente 

Banditore: 

fino a 15 punti 

soddisfacimento delle esigenze espresse dell’Ente 

Banditore per quanto attiene la conformità 

dell’opera con il contesto dell’area: 

fino a 15 punti 

aspetti innovativi dell’intervento anche in ragione fino a 20 punti 

della fattibilità dell’intervento proposto:  

qualità degli elementi compositivi e rappresentativi: fino a 10 punti 

fattibilità economica in rapporto al Quadro Tecnico 
Economico: 

fino a 10 punti 

La Commissione Giudicatrice effettuerà la valutazione delle proposte ideative validamente presentate in una 

o più sedute riservate. 

La Commissione, infine, in seduta pubblica, di cui sarà data notizia mediante avviso sulla pagina FB e con 

mail ai concorrenti, previa verifica della regolarità delle singole documentazioni amministrative contenute 

nelle Buste n. 2 - “Documentazione amministrativa”, procederà ad abbinare la singola proposta di idee 

debitamente numerata e tutto il suo contenuto al nominativo del concorrente ammesso, desunto dalla 

documentazione stessa contenuta in tale Busta n. 2, contrassegnata anch’essa dallo stesso numero riportato sul 

plico esterno. Di tutte le operazioni svolte dalla Commissione verrà redatto apposito verbale, sottoscritto da 

tutti i componenti e custodito agli atti dell’Ente. 

Non sono ammessi ex aequo per il primo premio. 

Pubblica sarà invece la relazione conclusiva dei lavori, che conterrà una breve illustrazione della metodologia 

seguita e dell’iter dei lavori di valutazione, oltre alla graduatoria finale delle proposte esaminate. Detta 

relazione conclusiva sarà inviata all’ organo competente per le sue valutazioni e determinazioni che dovranno 

concretizzarsi in apposito e motivato atto amministrativo. 

 

16) PREMI 

Il Concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l'attribuzione dei seguenti premi determinati 

facendo riferimento a quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2016: 

Premio per il 1° classificato: 1500,00 Euro ; 

I suddetti importi, comprensivi di oneri previdenziali ed IVA, saranno liquidati entro 60 gg. a decorrere dalla 

data del provvedimento amministrativo di approvazione della graduatoria. 

Il premio potrà non essere assegnato per mancanza di proposte valutate idonee dalla Commissione 

Giudicatrice. La Commissione Giudicatrice può decidere all’unanimità d’attribuire speciali menzioni o 

segnalazioni non retribuite. 

I premi si intendono al lordo degli oneri fiscali e dei contributi previdenziali. Il premio attribuito al vincitore 

costituisce acconto sull’onorario spettante per la prestazione professionale inerente incarico per la 

progettazione relativa all’oggetto del presente bando, qualora conferito successivamente allo svolgimento del 

concorso. 

 

17) GRADUATORIA PROVVISORIA - VERIFICA DEI REQUISITI DEL VINCITORE - 

GRADUATORIA DEFINITIVA 

Il vincitore, individuato in via provvisoria, ed i restanti autori delle proposte ideative meritevoli dovranno 

fornire entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell’Ente banditore la documentazione probatoria a conferma 

delle dichiarazioni rese. Fermo restando che il possesso dei requisiti di ordine generale di cui ai commi 

precedenti deve sussistere a far data dalla presentazione dell’Istanza di partecipazione, l’Ente banditore invita, 

se necessario, i partecipanti del Concorso a completare o a fornire, entro un termine di 10 giorni, chiarimenti 

in ordine al contenuto dei certificati e documenti presentati. 

Il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale sarà verificato per il vincitore e per tutti 

gli autori di progetti premiati e/o segnalati. 

L’Ente banditore, in caso di esclusione del vincitore o di uno dei premiati, procederà ad adeguare la 

graduatoria, stilando quella definitiva e procedendo alla proclamazione del vincitore e degli autori dei progetti 

destinatari di premi e riconoscimenti. 
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18) OPERAZIONI CONCLUSIVE PUBBLICAZIONE E MOSTRA DELLE PROPOSTE 

IDEATIVE 

L'ente banditore ha il diritto di esporre al pubblico tutte le proposte ideative 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'ente banditore: 

- Potrà pubblicare tutte le proposte progettuali presentate  

- Potrà allestire una mostra di tutte le proposte ideative presentate, con eventuale pubblicazione. 

Tali progetti saranno esposti in forma palese e nei modi che a propria discrezione l’Amministrazione 

comunale riterrà opportuno, senza nulla dovere ai progettisti. 

La partecipazione al concorso vale anche quale autorizzazione all’esposizione e pubblicazione delle proposte 

ideative, senza alcun onere per l’Amministrazione comunale nei confronti degli autori. 

 
19) PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E TUTELA GIURISDIZIONALE INFORMATIVA AI SENSI 

DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 

Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali acquisiti saranno utilizzati ai soli fini del presente 

bando e dei rapporti ad esso connessi. Alle parti è riconosciuto il diritto di accesso ai propri dati, di richiederne 

la correzione, l’integrazione ed ogni altro diritto ivi contemplato. 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, gli enti banditori hanno 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. 

 
20) NORME FINALI E TUTELA GIURISDIZIONALE 

La partecipazione al presente concorso implica da parte di ogni concorrente l’accettazione senza riserva alcuna 

di tutte le norme contenute nel bando. La mancata ottemperanza a quanto in esso stabilito comporta 

l’automatica esclusione del concorso stesso. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alle norme dettate dalla vigente 

legislazione in materia ivi comprese le indicazioni di cui al bando tipo Anac prot. 0018673 del 10/12/2021 

relativo ai concorsi di idee per quanto applicabili non trattandosi di ente banditore pubblico. Con la 

partecipazione al concorso i concorrenti autorizzano l’utilizzo degli elaborati presentati sia per eventuali 

esposizioni sia per eventuali pubblicazioni (sia su supporto cartaceo che informatico). 

Il riferimento operato nel seguente bando al D.Lgs. 50/2016 e alle norme di regolamento, deve intendersi 

effettuato al testo vigente, come modificato e integrato dai successivi provvedimenti legislativi e/o 

regolamentari per quanto applicabili. 

L’amministrazione si riserva di differire, spostare o revocare il presente concorso di idee senza alcun diritto 

dei concorrenti al rimborso delle spese. 

Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, si precisa che i dati personali acquisiti saranno utilizzati ai 

soli fini del presente bando e dei rapporti ad esso connessi. L’interessato gode dei diritti di cui alla citata 

normativa. Il responsabile del trattamento dei dati è il Presidente pro-tempore. 

Il Tribunale competente è quello di Larino CB 
 

 


