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1) INFORMAZIONI GENERALI 
 
1.1) ENTE BANDITORE 

- Ente banditore: 
Denominazione: CITTÀ DI CASELLE TORINESE 
Indirizzo: PIAZZA EUROPA N. 2, CAP: 10072 Località: CASELLE T.SE - Provincia: 
TORINO – PEC: comune.caselle-torinese@legalmail.it; 

 
1.2) COORDINAMENTO 

- Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.): Geometra BERTOLINO Giorgio – 
Posta elettronica: giorgio.bertolino@comune.caselle-torinese.to.it; 

- Segreteria Tecnica di Coordinamento: c/o Ufficio Tecnico – tel. 011 9964222 - 224; 
Indirizzo: Via Carlo Cravero n. 47, CAP: 10072 Località: Caselle T.se Provincia: TORINO 

 
1.3) TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA CONCORSUALE 
È adottata una procedura aperta, in unico grado ed in forma anonima, a tutti i soggetti di cui al punto 
3.2 del presente Bando, fatti salvi i casi di esclusione di cui al punto 3.6. 

I partecipanti dovranno elaborare una proposta ideativa, pari a quello di un “Progetto di fattibilità tecnica 
ed economica” che, nel rispetto del Programma di Concorso, allegato “A” al presente Bando e delle 
prestazioni richieste, permetta alla Commissione giudicatrice di individuare, mediante la formazione di 
una graduatoria, il soggetto vincitore. 
 
1.4) OGGETTO DEL CONCORSO 

Il presente avviso è relativo al Concorso di idee indetto dall’Amministrazione Comunale di Caselle 
T.se per l’acquisizione di proposte ideative relative alla progettazione del parco pubblico “Parco 
Centrale” a ridosso del centro urbano, con caratteristiche ambientalpaesaggistiche, pianificato nella 
compatibilità fra i vincoli di sicurezza della navigazione aerea e la fruizione pubblica; 
 
L’area oggetto di interesse, è rappresentata nelle planimetrie estratte dal vigente P.R.G.C. e Catasto 
Terreni riportate nell’allegato Programma di Concorso; 
 
I Concorrenti dovranno fornire la propria proposta ideativa circa le funzioni, i moduli organizzativi e 
spaziali seguendo le linee ispiratrici contenute nell’allegato Programma di Concorso;  
 
La valutazione delle proposte ideative, di approfondimento equivalente allo studio di fattibilità 
tecnica ed economica, è finalizzata all’individuazione di un soggetto vincitore, a cui, previo 
reperimento delle risorse economiche necessarie, il Comune di Caselle T.se si riserva la facoltà di 
affidare, ai sensi del 6° comma dell’art. 156 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i., con procedura negoziata senza 
bando, le fasi successive della progettazione e della direzione dei lavori. 

 
1.4.1) COSTO STIMATO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA 
Il costo stimato per la realizzazione dell'opera (escluso acquisto area), comprensivo degli oneri della 
sicurezza, è di € 900.000,00, al netto di I.V.A. 
Nella tabella seguente, il costo stimato di realizzazione dell'opera viene articolato nelle diverse categorie 
di lavoro previste, identificate secondo i codici "ID-Opere" di cui al D.M. 17 giugno 2016 in materia di 
corrispettivi professionali per i Servizi di Architettura e Ingegneria: 
Categoria                Destinazione funzionale       "ID Opere"     Grado di complessità       Importo 
Paesaggio  Interventi sul verde                   P.02                     0,85                            Opere 
Ambiente                    e opere per attività                                                                               €. 900.000,00 
Naturalizzazione        ricreativa o sportiva 
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Costo stimato per la realizzazione dell'opera (compresi oneri sicurezza) €.900.000,00 
La suddivisione nelle "ID-opere" indicate in tabella non è vincolante ai fini dello sviluppo delle proposte 
progettuali e costituisce mero parametro di riferimento per l'individuazione dei requisiti speciali 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 s.m.i. 
 
 
2) CALENDARIO E DOCUMENTAZIONE DI CONCORSO 

2.1) CALENDARIO 

Nella tabella seguente si riportano tutte le scadenze per lo svolgimento del Concorso: 
Oggetto Data 

Pubblicazione il 12/02/2021 
Richiesta chiarimenti entro il           10/03/2021 
Consegna della documentazione entro le ore 
12,00 del 

           14/05/2021 

 
2.2) DOCUMENTAZIONE DI CONCORSO 

L’Ente banditore fornisce la seguente documentazione: 
- Bando di Concorso; 
- Istanza di partecipazione; 

- Programma di Concorso contenente la documentazione tecnica e cartografica; 

3) RIFERIMENTI NORMATIVI ALLE REGOLE PROCEDURALI 

3.1) RIFERIMENTI NORMATIVI 

La procedura concorsuale si svolge avendo quale riferimento i seguenti riferimenti normativi: 
- Codice dei contratti approvato con D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. e più specificatamente 
gli artt. 155 e 156; 
- D.M. (Giustizia) 17 giugno 2016; 

 
Costituisce legge speciale di gara, il presente bando, e la relativa documentazione, il verbale delle 
richieste di chiarimento e le relative risposte. 

 
3.2) SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi al concorso di idee, i soggetti individuati dall’articolo 46, comma 1 del D.lgs n. 50/2016 
s.m.i.; 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE, DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E SPECIALI DI 

CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA (SOLO NEL CASO DI SUCCESSIVO 

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO) 
Nel caso di attuazione dell’intervento, anche parziale, al vincitore del concorso saranno affidati con 
procedura negoziata senza bando i servizi di cui al successivo punto 6.1, purché in possesso dei 
seguenti requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali: 

 
REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI, di cui all’art. 83, comma 1, lettera b) del D.lgs n. 50/2016 
s.m.i.: il vincitore del concorso dovrà dimostrare un livello adeguato di copertura assicurativa contro 
i rischi professionali, in linea con quanto disposto dall’art. 83 comma 4, lettera c). 
In particolare, il vincitore dovrà presentare un’apposita dichiarazione di impegno, rilasciata da 
primaria compagnia assicurativa, relativa ad una specifica polizza1 da attivarsi in caso di 
aggiudicazione. 
 
1 La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di 

importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del D.lgs n. 50/2016, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per 
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cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 
35, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, IVA esclusa 

 
 
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE, di cui all’art. 83 comma 1, lettera c) del D.lgs 
n. 50/2016 s.m.i.. 
Il vincitore del concorso, con la documentazione allegata, deve dimostrare l’avvenuto espletamento, 
negli ultimi venti anni, di servizi di progettazione, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a 
lavori assimilabili a quello oggetto di concorso aventi valore di importo lavori pari o superiore a 
900.000,00.= Euro. Il vincitore del concorso, al fine di dimostrare i requisiti richiesti per 
l’affidamento dei servizi di cui al periodo precedente, oltre alla possibilità di ricorrere all’avvalimento 
ai sensi dell’articolo 89 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i., può costituire, ai sensi dell’articolo 152, comma 
5 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i., un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 
dell’articolo 46 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i. o modificare il raggruppamento già proposto per la 
partecipazione al Concorso con altri soggetti, purché in entrambi i casi tali soggetti non abbiano già 
partecipato al Concorso. 

 
3.3) SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti alla 
proposta progettuale, possono essere sanate attraverso la procedura di cui al comma 9, articolo 83 del 
D.lgs n. 50/2016 s.m.i.. 

 
3.4) AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 D.lgs n. 50/2016 s.m.i., i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al 
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, necessari per 
l’affidamento dei servizi successivi, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche aderenti al 
raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. 
Il vincitore del concorso produrrà una dichiarazione sottoscritta dal partecipante ausiliario attestante 
l’assenza di motivi di esclusione, il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 
avvalimento, nonché l’obbligo verso il partecipante e verso la stazione appaltante a mettere a 
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il partecipante stesso. 
In ogni caso dovrà essere presentato, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale il 
soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del vincitore del concorso a fornire i requisiti e a mettere 
a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. 

.La stazione appaltante, verificata la mancata sussistenza dei presupposti determinati, impone 
all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione 
o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. 

 
3.5) MOTIVI DI ESCLUSIONE E LIMITI DI PARTECIPAZIONE 

Costituiscono motivi di esclusione di un partecipante le cause riportate all’articolo 80 D.lgs n. 
50/2016 s.m.i.. 
Sono inoltre esclusi dalla partecipazione al Concorso le persone che potrebbero risultare favorite a 
causa dell’esecuzione di prestazioni preliminari ai fini del Concorso e/o del loro coinvolgimento nella 
redazione del bando di Concorso 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) i componenti della Commissione giudicatrice 
b) i coniugi, i parenti e gli affini di 1°, 2° e 3° grado 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) i dipendenti dell’Ente banditore. 

 
Le persone che avevano o hanno un rapporto di collaborazione continuativo o notorio con l’ente 
banditore possono partecipare solo se non risultano direttamente coinvolte nell’elaborazione del tema 
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di Concorso 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. La 
violazione di tale divieto comporta l’esclusione dal Concorso di tutti i concorrenti coinvolti2. 
Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti, qualora partecipi al Concorso, sotto qualsiasi 
forma, una società di professionisti o una società d’ingegneria della quale il professionista è 
amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore a progetto (ex co.co.co.). La violazione 
di tali divieti comporta l’esclusione dal Concorso di tutti i concorrenti coinvolti. 
Concorrenti e componenti della commissione di gara non potranno avere alcun contatto in merito 
all’oggetto del concorso per l’intera durata dello stesso, pena l'esclusione. 

 
3.6) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al Concorso implica l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le norme contenute 
nel presente bando di concorso e nella documentazione di Concorso. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento al D.lgs n. 50/2016 s.m.i. 
ed alle norme dettate dalla legislazione in materia. Nell’ambito del presente bando, si intendono per 
istruzioni di gara, le informazioni fornite dallo stesso bando e/o da altri documenti di concorso 
contenenti le istruzioni operative per lo svolgimento della procedura, nei quali sono definiti i dettagli 
inerenti alle modalità di presentazione della documentazione di gara. 

 
3.7) DIRITTO D’AUTORE 

L’Ente banditore, con il pagamento del premio, assume la proprietà della proposta ideativa vincitrice.3 

In ogni caso, il diritto d’autore e la proprietà intellettuale delle proposte ideative rimangono in capo 
ai rispettivi autori. 
All’Ente banditore compete il diritto di pubblicare le proposte ideative dopo la conclusione del 
Concorso, riportando i nomi dei rispettivi autori e senza nessun compenso aggiuntivo a loro favore. 
Tale diritto spetta altresì agli autori che potranno pubblicare i propri elaborati senza limitazioni, 
comunque al termine della procedura concorsuale. 
2 Comma 7, Art.48, D.lgs n. 50/2016. 
3 Cfr. art.152, comma 5 del codice 

 
3.8) 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 le proposte ideative di Concorso vale esclusivamente il 
sistema metrico decimale. 

 

4) FASE DI ELABORAZIONE PROGETTUALE E CONSEGNA 

4.1) ELABORATI PROGETTUALI RICHIESTI 

È richiesta la presentazione dei seguenti elaborati, sia informato cartaceo che in formato digitale (.pdf) 
in entrambi i casi gli elaborati dovranno essere privi di qualsiasi segno di riconoscimento: 
 Relazione illustrativa - formato A4 - orientamento verticale – La relazione deve porre in 
evidenza i concetti espressi graficamente, con particolare riferimento ai criteri di valutazione indicati 
nel bando; 
 Tavole grafiche - formato A0 (piegata in formato A4) -orientamento orizzontale- tecnica 
rappresentativa libera in bianco e nero o colori, stampa su una sola facciata, contenente la 
rappresentazione dell’idea progettuale, mediante schemi planimetrici, sezioni rappresentative, 
particolari progettuali e immagini fotorealistiche dell’intervento; 
 Calcolo sommario della spesa relativo all’ipotesi progettuale presentata in formato A4 
indicando le macro-voci di lavorazione e redigendo un preliminare quadro economico dell’opera. 
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Elaborati difformi dalle sopracitate specifiche o che contengano elementi riconoscitivi, quali titoli, 
loghi, motti, ecc., che potrebbero ricondurre alla paternità della proposta ideativa, comporteranno 
l’esclusione dal Concorso. Gli elaborati in formato digitale (pdf) dovranno essere contenuti all’interno 
di un pen-drive o di un CD-Rom ed acclusi nella busta B di cui al punto che segue. 

 
 
4.2) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RICHIESTA 

La busta contenente la documentazione amministrativa sigillata e firmata sui lembi di chiusura dovrà 
contenere al suo interno, a pena di esclusione, l’istanza di partecipazione sottoscritta dal partecipante 
singolo o dal mandatario/capogruppo (già nominato o da nominare) e la copia di un valido documento 
di riconoscimento 
La partecipazione avviene esclusivamente in forma anonima. L’iscrizione al concorso ed il deposito 
degli elaborati è contestuale. Per poter partecipare al concorso è obbligatoriamente richiesta la 
presentazione di apposita domanda di partecipazione (Allegato A) da parte del concorrente singolo, 
ovvero del rappresentante del gruppo di progettazione. I concorrenti dovranno far pervenire 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Caselle T.se all’indirizzo Piazza Europa n. 2, un unico plico, 
contenente al suo interno due plichi separati e sigillati, recanti la seguente dicitura: Busta n. A - 
Documentazione amministrativa; Busta n. B – Elaborati. Il plico esterno indirizzato al comune, 
contenente gli elaborati (Busta B) e la documentazione amministrativa (Busta A), dovrà garantire 
l’anonimato del mittente e recare esclusivamente la seguente dicitura: “CONCORSO DI IDEE 
PARCO CENTRALE”. Dovrà, inoltre, riportare l’indicazione dell’Ente aggiudicatore: “Comune di 
Caselle T.se - CAP 10072 Caselle T.se (TO)”. 
 
RICHIESTA CHIARIMENTI 

Le risposte alle domande divengono parte integrante del disciplinare di Concorso. 
Le richieste di chiarimenti possono essere inoltrate esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo 
edilizia@comune.caselle-torinese.to.it. Le risposte alle domande formulate saranno pubblicate di 
volta in volta sul sito internet comunale nella sezione appositamente dedicata, entro il termine indicato 
nel calendario. 

 

4.3) MODALITÀ DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI PROGETTUALI E DELLA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA 

La consegna degli elaborati progettuali e della documentazione amministrativa avviene 
esclusivamente in modalità cartacea e/o digitale pdf, entro il termine indicato nel calendario, mediante 
consegna a mano, con corriere o con altri mezzi. In ogni caso fa fede esclusivamente il protocollo in 
ingresso del Comune di Caselle T.se. Oltre detto termine non si terrà conto di altre candidature, anche 
se sostitutive od aggiuntive a candidature precedenti. L’Ente aggiudicatore si ritiene esonerato dalla 
responsabilità di disguidi e ritardi postali. Sia i plichi esterni che i due plichi interni (Busta A e B) 
devono essere opachi e sigillati con forme di chiusura e sigillatura che lascino tracce evidenti in caso 
di effrazione e non devono 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. 

 

5) FASE DI VALUTAZIONE ED ESITO FINALE 

5.1) COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La nomina della Commissione giudicatrice, nel proseguo definita Commissione, avverrà con 
Determinazione del R.U.P.. ai sensi dell’art. 155 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i. La Commissione, costituita 
dopo il termine di scadenza per la consegna delle proposte ideative, sarà formata da tre componenti oltre 
al segretario verbalizzante, di cui due, in qualità di esperti nel campo della progettazione architettonica, 
della pianificazione urbanistica e dell’architettura del paesaggio, di adeguata competenza, in possesso 
di laurea in Architettura e/o in Ingegneria. Il Presidente della Commissione sarà individuato dal R.U.P., 
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gli altri due componenti saranno selezionati fra terne di iscritti agli ordini professionali degli Architetti 
e degli Ingegneri della Provincia di Torino. 
Dopo l’esame della documentazione delle buste “B”, contenenti gli “ELABORATI”, la commissione 
formerà la graduatoria dei vincitori, successivamente procederà all’apertura delle buste “A” contenenti 
la “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dei vari concorrenti, per la verifica dei requisiti e 
delle eventuali incompatibilità. Solo a conclusione designerà il vincitore.  
In caso di esclusione di un concorrente a seguito di tale verifica, non è automatico il subentro del 
concorrente che lo segue in graduatoria, ma la valutazione è rimessa al parere della commissione. 
Il giudizio della commissione è inappellabile, fatte salve le possibilità di ricorsi nei termini di legge.  
 
5.2) PROCEDURA E CRITERI DI VALUTAZIONE” 

 

Le proposte ideative, devono tenere conto dei seguenti obiettivi: 
a. miglioramento della qualità del decoro urbano; 
b. accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana; 
c. potenziamento delle prestazioni e dei servizi di scala urbana; 
d. promozione dello sviluppo della mobilità sostenibile e inserimento di infrastrutture destinate 
ai servizi sociali, culturali, educativi / didattici e sportivi. 
La Commissione Giudicatrice esamina le proposte ideative e valuta collegialmente ciascuna di esse, 
sulla base degli obiettivi espressi dal bando attribuendo un punteggio a ciascuna proposta (max. 100 
punti) tenendo conto degli elementi di valutazione e dei criteri motivazionali di cui alla seguente tabella: 
 
 

ELEMENTO DI VALUTAZIONE CRITERIO MOTIVAZIONALE PESI 
1. Aspetti compositivi e formali 

della proposta ideativa –  
qualità della proposta 

Visioni e soluzioni proposte per il contesto 
esaminato con riferimento agli obiettivi di 
cui alle lettere da a) ad d) in epigrafe 

Max 10 

Interpretazione tecnico applicativa del 
modello suggerito dal Documento di 
Monitoraggio riportato nel Programma di 
Concorso 

Max 15 

Innovazione della proposta urbanistica Max 05 
Rapporto con il contesto urbano Max 05 

 TOTALE 1 Max 35 
2. Fattibilità economica 

 
Accuratezza del calcolo sommario della 
spesa 

Max 10 

Rapporto qualità prezzo più vantaggioso Max 10 
 TOTALE 2 Max 20 

3. Soluzioni tecnologiche e 
funzionali – aspetti di 
sostenibilità sociali, economici e 
ambientali innovativi 

Soluzioni per il miglioramento della 
sicurezza urbana e/o territoriale 

Max 10 

Aspetti innovativi dal punto di vista della 
sostenibilità sociale, economica e 
ambientale – Strategie proposte per 
ridurre i futuri oneri manutentivi 

Max 15 

 TOTALE 3 Max 25 
4. Capacità di valorizzazione 

dell’area scelta 
Effetti a scala urbana dell’idea proposta Max 10 
Valorizzazione sociale e culturale 
educativi / didattici e sportivi dei luoghi 
oggetto di intervento  

Max 10 

 TOTALE 4 Max 20 
                                                                          TOTALE COMPLESSIVO Max 100 

 
Le motivazioni relative all’attribuzione dei punteggi relativi a ciascun criterio, sono contenute nel 
verbale che viene steso a margine delle operazioni di valutazione. 
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5.3) Graduatoria provvisoria - verifica dei requisiti del vincitore - Graduatoria definitiva  
La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che 
ha presentato la migliore proposta progettuale. Con tale adempimento, la commissione chiude le 
operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi 
adempimenti. 

La stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 
lett.a),   

Il vincitore, individuato in via provvisoria, gli altri soggetti ammessi al secondo grado ed i restanti autori 
delle proposte progettuali meritevoli dovranno fornire entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell’Ente 
banditore la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni rese, in merito al possesso dei 
requisiti di ordine generale e di idoneità professionale oltre che dell’assenza dei motivi di esclusione di 
cui all’art. 80 del D.lgs. n.50/2016e s.m.i.. Fermo restando che tali requisiti devono sussistere a far data 
dalla presentazione dell’Istanza di partecipazione, l’Ente banditore invita, se necessario, i partecipanti 
a completare o a fornire, entro un termine di 10 giorni, chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati 
e documenti presentati.  

L’aggiudicazione (proclamazione del vincitore) diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del 
Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti in capo al vincitore.  

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante 
procederà̀ alla revoca dell’aggiudicazione ed alla segnalazione all’ANAC del vincitore. In tal caso, la 
stazione appaltante procederà̀, con le modalità̀ sopra indicate, nei confronti del secondo in graduatoria. 
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante 
procederà̀, con le medesime modalità̀ sopra citate, scorrendo la graduatoria.  
 
 
5.4) PREMI 

Il Concorso si concluderà con la nomina del vincitore e del secondo classificato, giusta Determinazione 
del Responsabile del Settore Urbanistica Edilizia Pubblica del Comune di Caselle T.se e l’attribuzione 
dei seguenti premi: 
Premio per il 1° classificato: 6.500,00 Euro; 
Premio per il 2° classificato: 3.000,00 Euro; 
Dette somme complessive (al netto di I.V.A. e contributo integrativo previdenziale), saranno liquidate 
successivamente alla esecutività del provvedimento amministrativo di approvazione della graduatoria.  
Le liquidazioni avverranno previa presentazione di regolare fattura elettronica. 
Ai concorrenti non sarà riconosciuto alcun rimborso spesa oltre ai suddetti premi. 
 

Agli autori delle prime cinque proposte ideative classificate, previo esito positivo della verifica dei 
requisiti degli stessi, verrà rilasciato un Certificato di Buona Esecuzione del Servizio, utilizzabile a 
livello curriculare, sia in termini di requisiti di partecipazione che di merito tecnico, nell’ambito di 
procedure di affidamento di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria4. 
 

4 Le linee guida n.1 dell’ANAC in merito al riconoscimento dei requisiti speciali fanno riferimento anche ad “ogni altro servizio propedeutico alla 
progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati.” Il concorso rientra in tale fattispecie, in quanto prestazione propedeutica allo 
sviluppo dei vari livelli di progettazione. Nel caso specifico, il riconoscimento curriculare ai fini dei requisiti di partecipazione potrà essere assimilato 
alla prestazione dello studio di fattibilità, così come identificato dal DM 17/06/2016 (Qa I.02) 

 

6) OPERAZIONI CONCLUSIVE 

6.1) AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

 
Il Comune di Caselle, in qualità di stazione appaltante, conformemente a quanto previsto dall’art. 
156, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016, si riserva la facoltà di affidare al vincitore del concorso di idee, 
se in possesso dei requisiti previsti, la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con 
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procedura negoziata senza bando, di cui all’art. 63 del D. Lgs n. 50/2016. 
In tale fattispecie, ai sensi dell’art. 152, comma 5 del D. Lgs n. 50/2016, il corrispettivo è stabilito in 
relazione al valore delle opere che verranno realizzate.  
Quanto previsto dal succitato art. 156 del D. Lgs n. 50/2016, costituisce una mera facoltà 
dell’Amministrazione comunale, nulla potendo pretendere al riguardo gli interessati, da reputarsi 
soddisfatti in ogni loro pretesa e debitamente remunerati per il progetto proposto e per la cessione 
dello stesso con il ricevimento del premio. 
Si precisa altresì che nell’espletamento degli eventuali incarichi successivi, il vincitore incaricato 
dovrà recepire nel progetto le eventuali integrazioni dettate dall’Amministrazione. 
 

6.2) PUBBLICAZIONE E MOSTRA DELLE PROPOSTE IDEATE  
 

Il Comune 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. 

 

7) PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E TUTELA GIURISDIZIONALE 

7.1) INFORMATIVA AI SENSI G.D.P.R. 
Ai sensi del G.D.P.R. 2016/679 (General Data Protection Regulation), 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. 

 
7.2) PUBBLICAZIONE DEL BANDO 
Il presente bando sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Caselle T.se. Ne sarà data adeguata 
informazione agli ordini professionali di riferimento e pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana. 

 
7.3) TUTELA GIURISDIZIONALE 

Il bando e gli atti connessi e consequenziali alla procedura di Concorso sono impugnabili unicamente 
mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale. 
Trovano applicazione l’art. 211 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i. nonché gli artt. 119 e 120 del D.lgs n. 
104/10 (Codice del processo amministrativo). 
Foro competente: Torino 

 

Caselle T.se, 08/02/2021                              

 
Il Responsabile del Procedimento 

Capo Settore Urbanistica – 
Edilizia Pubblica 

Geometra Giorgio BERTOLINO 
 
 
 
 

 
 


