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CONCORSO INTERNAZIONALE DI IDEE IN UNA FASE CON 

PRESELEZIONE 
 

Nuova palestra 3E: ecologica, economica, efficiente a Gorizia 
 

BANDO E REGOLAMENTO 
 
1. OGGETTO E FINALITÀ DEL CONCORSO 

La Provincia di Gorizia, di seguito definito "Ente banditore", in esecuzione della determinazione  
dirigenziale n. 1228 del 28/7/2015 ed in coerenza con gli indirizzi espressi con delibera di G.P. n. 
98  del 15.07.2015 , bandisce un concorso internazionale di idee mediante procedura ristretta in 
un'unica fase in forma anonima con preselezione. 

La finalità del concorso è l'acquisizione di un proposta ideativa per la realizzazione di una nuova 
palestra a servizio degli istituti scolastici superiori di Gorizia e per lo svolgimento delle attività 
delle associazioni sportive, che sviluppi al meglio gli aspetti legati all’impiego di materiali 
ecologici, all’economia di gestione e all’efficienza della struttura.  

Il livello di approfondimento richiesto è specificato al successivo art. 5.4 del presente regolamento. 

Sono state individuate due aree di pertinenza del Liceo Scientifico di Gorizia che hanno  dimensioni 
tali da poter ospitare la realizzazione di questa struttura : 

- la prima in piazza Divisione Julia, particella n. 1519 F.M. 17 del comune censuario di 
Gorizia 

- la seconda in via Randaccio particella 342 F.M. 15 del comune censuario di Gorizia. 

Entrambe le aree sono destinate dal PRGC ad attrezzature per l’istruzione e il concorrente potrà 
scegliere liberamente quale delle due ritiene più adatta ad ospitare la propria idea progettuale, in 
funzione del tessuto urbano e viario in cui si inserisce, dell’ orientamento e delle 
possibilità/difficoltà costruttive che comporta. 

2. LINEE GUIDA DEL CONCORSO 

Si individuano i seguenti elementi come costitutivi del progetto oggetto del presente concorso: 

• L’edificio è destinato ad ospitare accanto all’attività scolastica anche le attività delle 
associazioni sportive del territorio e dovrà tenere nella dovuta considerazione la presenza di 
studenti/atleti diversamente abili, dovrà prevedere: 

a) un massimo di 99 persone contemporaneamente presenti; 

b) Ospitare oltre ai servizi minimi e alle attrezzature standard per una scuola superiore, 
un campo di calcio a cinque;  
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c) La possibilità di essere suddiviso in due sezioni per l’uso contemporaneo per due 
attività distinte ovvero per un uso ridotto; 

d) Accesso diretto dalla scuola e accesso indipendente per le associazioni sportive 

e) Attrezzature per attività esterne. 

• Il costo complessivo dell’opera non dovrà superare € 1.200.000,00 

• L’obiettivo del concorso è quello di ricevere idee e ipotesi progettuali volte ad individuare la 
miglior soluzione 3E: Ecologica, Economica ed Efficiente. 

L’ideazione dovrà dunque concentrarsi su questi tre aspetti: 

1. ECOLOGICO. Attraverso l’impiego di materiali naturali, ottenuti mediante l’utilizzo di 
fonti rinnovabili, gestiti e raccolti in modo sostenibile, riciclati o a km zero. Materiali 
sostenibili con riferimento all’energia incorporata, alla durata, alla minimizzazione dei 
rifiuti, alla capacità di essere riutilizzati o riciclati. 

2. ECONOMICO. Contenuto costo di realizzazione legato alla scelta architettonica dei 
materiali e delle tecniche costruttive; contenuto costo di gestione legato alle scelte 
architettoniche e tecnologiche e utilizzo di fonti energetiche gratuite. 

3. EFFICIENTE. Attraverso l’ottimizzazione dei costi con il raggiungimento del miglior 
risultato al minor costo, progettazione solare passiva, progettazione della luce naturale, 
impiego di energie rinnovabili, reimpiego di energie già utilizzate in un circolo virtuoso, 
flessibilità degli spazi e degli impianti, etc.. 

3. PROCEDURE CONCORSUALI 

3.1. Tipo di concorso 

Il concorso si svolge mediante procedura ristretta; esso sarà articolato in un unico grado preceduto 
da una preselezione, e più precisamente: 

• PRESELEZIONE in forma palese con selezione dei partecipanti, aperta a tutti i soggetti in 
possesso dei requisiti di cui al punto 3.3 e 3.3.1 e fatti salvi i casi di esclusione di cui al punto 3.4; 
tale fase non dà origine ad alcuna graduatoria e nemmeno all’assegnazione o riconoscimento di 
premi e/o rimborsi spese. 

• UNICA FASE CONCORSUALE in forma anonima, con redazione di una proposta ideativa 
conforme a quanto richiesto nel presente regolamento all’art. 5.4, riservata a un numero massimo di 
10 (dieci) candidati, selezionati nella fase di preselezione. 

Gli elaborati saranno giudicati in base ai criteri specificati all’art. 5.6. 

Saranno premiati il vincitore, il secondo e il terzo classificato così come previsto al successivo art. 
6. 

La Provincia di Gorizia si riserva la possibilità, ai sensi del 6° comma dell’ art. 108 del D.lgs 
163/2006, di affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di 
progettazione, con procedura negoziata senza bando. 

3.2. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento è l’arch. Lara Carlot, Dirigente del Settore Lavori e Mobilità della 
Provincia di Gorizia. 

3.3. Condizioni di partecipazione 

Il concorso è aperto agli architetti, pianificatori territoriali ed ingegneri del settore “a” civile 
ambientale, regolarmente iscritti agli albi dei rispettivi ordini professionali già dal momento della 
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richiesta di partecipazione al concorso, e comunque iscritti ai relativi registri professionali nei paesi 
d’appartenenza, e perciò autorizzati all’esercizio della professione e alla partecipazione a concorsi 
di progettazione urbanistica e architettonica. 

Il singolo concorrente o il capogruppo responsabile del progetto deve essere un laureato con corso 
di studi quinquennale o con laurea specialistica e pertanto iscritto nella Sezione A del relativo Albo. 

I concorrenti che partecipano come gruppo o altra forma associata dovranno indicare il 
professionista che svolgerà il ruolo di legale rappresentante / capogruppo mandatario. 

I professionisti provenienti da paesi extra Unione Europea che intendano svolgere il ruolo di legale 
rappresentante / capogruppo mandatario dovranno produrre, a pena di esclusione, la 
documentazione concernente l’abilitazione all’esercizio della libera professione in Italia. 

Possono partecipare i soggetti di cui ai punti d), e), f), f‐bis), g), h), art. 90, c. 1 del D.Lgs. n. 
163/2006 (liberi professionisti singoli o associati, società di professionisti, società di ingegneria, 
raggruppamenti temporanei, consorzi stabili di società di professionisti e società di ingegneria), ai 
quali non sia inibito l’esercizio della libera professione sia per legge, sia per contratto, sia per 
provvedimento disciplinare, fatte salve le cause di esclusione di cui al successivo punto 3.4. 

Le società di ingegneria e le società professionali devono possedere i requisiti previsti dalla 
normativa vigente. I raggruppamenti temporanei sono ammessi al concorso anche se non ancora 
formalmente costituiti. In caso di raggruppamento, a tutti i componenti del raggruppamento è 
riconosciuta la parità di titoli o di diritti e la paternità del progetto concorrente. 

I compiti e le attribuzioni dei componenti del raggruppamento, e di eventuali consulenti e 
collaboratori, saranno definiti all’interno del gruppo o dal singolo concorrente, senza investire di ciò 
il rapporto del gruppo con l’Ente banditore. 

Ogni soggetto concorrente in forma associata sarà tenuto, sin dalla fase di preselezione e comunque 
prima della presentazione delle proposte ideative per la fase concorsuale, ad assumere l’impegno di 
costituire formalmente il gruppo di progettazione all’atto del conferimento dell’incarico,  secondo le 
prescrizioni dell’art. 37 D.Lgs. n. 163/2006, nel caso in cui il progetto risultasse vincitore del 
concorso e l’amministrazione Provinciale decidesse di affidare al vincitore la realizzazione dei 
successivi livelli di progettazione. 

Ogni membro appartenente a un raggruppamento può partecipare a un unico  raggruppamento, a 
pena d’esclusione dal concorso di tutti i gruppi dei quali il concorrente risulta essere membro; tale 
preclusione si estende anche ai consulenti e collaboratori di cui al successivo punto 3.3.1. 

All’interno d’ogni gruppo di progettazione, tra i firmatari della proposta ideativa, deve essere 
presente un giovane professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della 
professione secondo le norme dello stato membro dell’Unione Europea di residenza. Ferma 
restando l’iscrizione al relativo albo professionale, il soggetto firmatario può essere: 

a) con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettera d), del codice, un libero 
professionista singolo o associato; 

b) con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere e) e f), del codice, un 
amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei 
confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo 
risultante dall’ultima dichiarazione IVA; 

c) con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettera f‐bis), del codice, un soggetto 
avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro 
dell’Unione europea. in cui è stabilito il soggetto di cui all’articolo 90, comma 1, lettera fbis), del 
codice, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla 
lettera b), se costituito in forma societaria. 
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Tutti i concorrenti, sia singoli sia in forma di raggruppamento o associazione, non dovranno trovarsi 
nelle condizioni di cui all’art. 38 del Dlgs. n. 163/2006. 

3.3.1. Consulenze e collaborazioni 

Il concorrente singolo o i raggruppamenti, anche societari, potranno avvalersi di consulenti e/o di 
collaboratori. 

Tali soggetti saranno considerati terzi rispetto al soggetto partecipante al concorso, perciò i loro 
curricula non dovranno essere presentati e, comunque, non saranno considerati ai fini della 
valutazione dei concorrenti. Dovrà tuttavia essere dichiarata la loro qualifica professionale, la loro 
competenza specialistica all’interno del gruppo di progettazione e la natura della loro consulenza o 
collaborazione. 

Consulenti e collaboratori potranno essere privi dell’iscrizione agli Albi o Registri Professionali, ma 
non dovranno trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui al successivo punto 3.4 né potranno 
essere componenti del gruppo. 

3.4. Cause di esclusione 

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso sia a titolo di concorrenti sia a titolo di consulenti, 
comportando l’esclusione dell’intero gruppo: 

a) i componenti effettivi o supplenti della Giuria e i componenti della Segreteria e della 
Commissione tecnica del concorso; 

b) i coniugi, parenti e affini, fino al terzo grado compreso, dei componenti di tali categorie; 

c) amministratori, consiglieri, dipendenti e collaboratori (anche con contratti a termine o di 
collaborazione professionale coordinata e continuativa, o contratti equivalenti) in essere dell’Ente 
banditore, nonché tutti coloro che abbiano partecipato, a qualsiasi titolo, alla preparazione del 
concorso o contribuito in qualsiasi modo alla stesura degli Atti amministrativi preliminari, del 
Bando del Regolamento del concorso, e della documentazione allegata, appositamente redatta per il 
Bando; 

d) coloro che risultino impiegati o datori di lavoro o abbiano vincoli di collaborazione continuativa 
con membri della Giuria; 

e) dipendenti di associazioni, istituzioni o pubbliche amministrazioni, fatta eccezione per coloro che 
abbiano ricevuto specifiche autorizzazioni o la cui posizione sia stata regolarizzata attraverso leggi 
o regolamenti o contratti sindacali specifici. 

In ogni caso si applicano i limiti alla partecipazione alle gare di cui a normativa vigente. 

3.5. Segreteria organizzativa 

La Segreteria del concorso è presso: 
Provincia di Gorizia – Settore Lavori e Mobilità, Corso Italia 55 Gorizia 
E–mail: ufficiogarellpp@provincia.gorizia.it ‐ sito internet: www.provincia.gorizia.it 
dott. Gianluigi Amato tel. 0481/385234,  
Orari di accesso: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì. 
3.6. Commissione tecnica 

Per l’espletamento dell’attività istruttoria relativa alla verifica di regolarità formale delle domande 
di partecipazione, presentate per la fase di preselezione, e delle proposte ideative presentate per la 
fase concorsuale, ci si avvale di un’apposita Commissione tecnica formata da tecnici dipendenti 
dell’Ente banditore e nominati dall’Ente stesso. 

La Commissione redige un verbale delle riunioni dei propri lavori e lo trasmette alla Giuria, cui 
compete ogni determinazione nel merito. 
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3.7. Giuria 

La Giuria è composta da n. 5 membri effettivi, con il compito d’esaminare la documentazione 
inviata dai concorrenti, verificare il rispetto delle condizioni indicate ai punti 3.3, 3.3.1 e 3.4, 
decidere in ordine ai motivi di esclusione e riguardo a ogni altra irregolarità rilevata dalla 
Commissione tecnica, selezionare i concorrenti ammessi alla fase concorsuale e, tra essi, 
individuare il progetto vincitore. 

I componenti della Giuria, con esclusione del Presidente, saranno nominati fra esperti di 
progettazione architettonica e ingegneria civile. 

La Giuria è presieduta dal Dirigente della struttura che bandisce il concorso. La nomina dei 
componenti della Giuria e il suo insediamento avvengono dopo la scadenza del termine fissato per 
la presentazione delle richieste di partecipazione. Nella prima seduta la Giuria elegge un 
Vicepresidente, che subentra al Presidente in caso di impedimento di quest’ultimo. I lavori della 
Giuria, validi con la presenza della maggioranza dei giurati, si svolgono in seduta riservata e 
secondo il calendario stabilito dall’Ente banditore. I componenti della Giuria non possono ricevere 
dall’Ente banditore affidamenti d’incarichi relativi al tema del concorso ai sensi dall’art. 84, c. 4 del 
D.Lgs. 163/2006. Le decisioni della Giuria sono assunte a maggioranza. Un incaricato, nominato 
dall’Ente banditore, partecipa ai lavori della Giuria come segretario verbalizzante senza diritto di 
voto, e redige i verbali delle riunioni della Giuria contenenti l’illustrazione dei criteri valutativi 
assunti e dell’iter dei lavori di valutazione, oltre all’elenco dei progettisti e dei progetti selezionati 
accompagnato dalla valutazione d’ogni concorrente. 

La Giuria redige una relazione conclusiva dei lavori, contenente l’illustrazione dell’iter dei lavori e 
delle valutazioni espresse. 

3.8. Documentazione del concorso 

L’Ente banditore mette a disposizione, attraverso il proprio sito internet ufficiale, i seguenti 
materiali: 

(a) il Bando- Regolamento del concorso; 

(b) le planimetrie catastali delle aree, 

(d) l’estratto del PRGC e delle norme tecniche di attuazione; 

(e) le planimetrie delle aree interessate 

4. SVOLGIMENTO DEL CONCORSO – PRESELEZIONE 

4.1. Richiesta di partecipazione 

La partecipazione alla preselezione avviene in forma palese. Coloro che intendono proporre la loro 
candidatura al concorso dovranno produrre, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione in 
forma libera in busta chiusa obbligatoriamente corredata dai seguenti allegati: 

a) Documentazione amministrativa  

b) Busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura denominata “Presentazione del 
concorrente/gruppo” 

Il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo la stessa 
non giunga a destinazione in tempo utile.  

Sul plico dovrà chiaramente essere apposto: 

1) l’indicazione del mittente (con tutti i recapiti, postali telefonici e di posta elettronica). 

2) la dicitura: “CONCORSO INTERNAZIONALE DI IDEE per una Nuova palestra 3E: 
ecologica, economica, efficiente a Gorizia. PRESELEZIONE 
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4.2 documentazione amministrativa 

All’interno del plico, oltre alla busta contenente la presentazione del concorrente/gruppo di cui al 
succ. punto 4.3, dovrà essere inserita la seguente documentazione: 

1) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA che può essere compilata utilizzando il modello 
allegato 1) adattandolo alle circostanze concrete relative al concorrente, ai sensi degli artt. 46 e 
segg. del D.P.R. 445/2000, con firma non autenticata purché accompagnata da copia fotostatica di 
valido documento d’identità,  

con la quale il concorrente attesta: 

- cognome e nome, luogo e data di nascita, partita IVA, estremi d’iscrizione all’Albo 
Professionale e sede dello studio professionale per liberi professionisti singoli; 

- per gli studi associati, cognome e nome, luogo e data di nascita di ciascun professionista 
associato, partita IVA, estremi d’iscrizione ai rispettivi Albi Professionali e sede dello studio 
associato; 

- per le società di professionisti o d’ingegneria, denominazione della società, forma giuridica, 
sede legale, partita IVA, nominativo, luogo e data di nascita di tutti i soggetti muniti di 
potere di rappresentanza; 

- per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria anche in forma 
mista formati da non meno di 3 consorziati, denominazione del Consorzio, sede legale, 
partita IVA, nominativo, luogo e data di nascita di tutti i soggetti muniti di potere di 
rappresentanza; 

-  la forma giuridica con la quale si partecipa alla procedura di gara; 

-  l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per l’invio esclusivo da parte dell’ente 
banditore di  tutte le comunicazione del concorso. 

e dichiara: 

1) gli estremi anagrafici e professionali del richiedente. 

2) per i soggetti mandanti di raggruppamenti temporanei non ancora formalmente costituiti, 
l’impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al 
soggetto qualificato capogruppo, con l’indicazione dello stesso, nonché l’impegno a non modificare 
modificarne la composizione del predetto raggruppamento temporaneo per tutta la durata della 
procedura; 

3) l’assenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06; 

4) di aver esaminato tutta la documentazione di concorso e accettato integralmente i contenuti, i 
termini e le modalità del Bando – Regolamento del concorso, con particolare attenzione a quelli 
previsti al punto 3.3 rispettandone tutte le condizioni di partecipazione; 

5) di autorizzare l’ente banditore ad esporre e/o pubblicare la proposta ideativa citando il nome dei 
progettisti, ancorché non vincitori. 

4.3 “Presentazione del concorrente/gruppo” 

All’interno del plico, oltre ai documenti sopraindicati dovrà essere inserita la busta chiusa e sigillata 
e controfirmata sui lembi di chiusura (non è gradita la ceralacca) denominata “Presentazione del 
concorrente/gruppo”, presentazione che deve essere articolata in quattro parti di seguito specificate 
e volta  ad illustrare, con specifico riferimento ai lavori oggetto del concorso di idee: 

A. le risorse umane e l’organizzazione delle stesse da destinare all’incarico; 

B. le esperienze maturante nello specifico campo oggetto del concorso; 
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C. le problematiche ritenute principali e le relative ipotesi di risoluzione; 

D. due esempi di progettazioni svolte dal concorrente su temi analoghi all’oggetto del presente 
concorso. 

I contenuti dovranno essere così sviluppati: 

nella parte A (risorse umane) , massimo 2 facciate : denominazione del legale rappresentante / 
capogruppo mandatario nonché la compagine di progettazione con le corrispondenti competenze 
specifiche e l’eventuale apporto di consulenti; 

nella parte B (esperienze maturate), massimo 2 facciate: curriculum professionale e scientifico 
del legale rappresentante / capogruppo mandatario e degli eventuali ulteriori componenti del 
raggruppamento, con riferimento alle specifiche tematiche oggetto del concorso 

nella parte C (relazione metodologica) , massimo 3 facciate: relazione che indichi quali sono le 
principali problematiche che il progetto dovrà affrontare in relazione al sito, alla destinazione del 
fabbricato, ai consumi energetici, agli impianti tecnologici, alla gestione degli spazi, ecc al fine di 
garantire il più elevato grado di  sicurezza e funzionalità dell’opera, il suo inserimento 
nell’ambiente, le scelte dei materiali con particolare riferimento all’economicità stimata dei costi di 
gestione e manutenzione e le relative ipotesi di soluzione in considerazione delle linee guida su cui 
lo stesso progetto si deve fondare (di cui al punto 2. del presente bando)  

nella parte D (esempi di progettazione) N. 2 Schede tecniche illustrative di due incarichi 
analoghi all’incarico di cui al presente bando (NB: una scheda per ogni incarico), iniziati e 
conclusi nel decennio antecedente alla pubblicazione del bando, per interventi affini a quello 
oggetto del presente avviso, ritenuti dal concorrente particolarmente significativi della propria 
capacità professionale. 

A tal fine è possibile utilizzare il modulo allegato n° 2, o formulare una propria scheda purché 
quest’ultima contenga tutti i dati compresi nel predetto modulo.  

Il numero di schede viene fissato in 2 indipendentemente dalla forma giuridica assunta dal 
concorrente (concorrente singolo, raggruppamento temporaneo, ecc). A ciascuna scheda potrà 
essere allegata sintetica documentazione grafica, descrittiva o fotografica dell’opera.  

La documentazione grafica, descrittiva o fotografica eventualmente allegata, per ciascuno dei due 
interventi rappresentati, deve essere costituita da un numero massimo complessivo di sei facciate 
nell’ipotesi di utilizzo di formato A4 o da un numero massimo di tre facciate nell’ipotesi di utilizzo 
di formato A3. 

Per facciata scritta si intende una cartella in formato UNI A4, carattere Times New Roman corpo 
12, interlinea 1. 

NB per interventi analoghi si intendono progetti di palestre, strutture polifunzionali di 
dimensioni e con utenza paragonabile a quella oggetto del presente bando, ovvero strutture 
che rispondano, pur avendo destinazione diversa dalla palestra ai 3 elementi fondamentali di 
questo bando riportati al punto 2. Ecologico, Economico, Efficiente. 

ATTENZIONE: 

In tali schede dovranno essere specificate le prestazioni effettivamente svolte, progettazione 
preliminare, definitiva, esecutiva;  coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, 
esecuzione; direzione dei lavori, assistenza e contabilità, redazione del certificato di regolare 
esecuzione;  

A pena di esclusione, la relazione metodologica e le schede tecniche dovranno essere sottoscritte 
dal professionista singolo, da tutti i componenti dello studio associato (o dal legale rappresentante 
dello studio associato che dichiari di averne i poteri), dal legale rappresentante della società di 
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professionisti o d’ingegneria, o  dal legale rappresentante del consorzio stabile di società di 
professionisti e di società di ingegneria o dal capogruppo–mandatario di raggruppamenti 
temporanei già formalmente costituiti o da ciascuno dei concorrenti che intendono raggrupparsi 
temporaneamente per i raggruppamenti non ancora costituiti formalmente, allegando una copia di 
un documento di identità in corso di validità.  

4.4. Consegna della documentazione 

La domanda di partecipazione completa di tutta la documentazione richiesta ai punti precedenti 
dovrà pervenire, a pena di esclusione, in un unico plico sigillato e controfirmato sui lembi di 
chiusura (non è gradita la ceralacca) presso: 

  

Ufficio Protocollo 

Provincia di Gorizia  

Corso Italia 55 

34170 Gorizia 

ITALIA 
 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28 agosto 2015. 
A tal fine farà fede il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo della Provincia (orario di apertura al 
pubblico: dal lunedì al venerdì dalla ore 09.00, alle ore 13.00. Lunedì e mercoledì anche il 
pomeriggio dalle ore 15.00, alle ore 16.00).  

Il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo la stessa 
non giunga a destinazione in tempo utile.  

Il plico dovrà recare all’esterno il nominativo del concorrente che lo spedisce e l’indicazione: 

NON APRIRE 

CONTIENE DOCUMENTI DI PRESELEZIONE DEL CONCORSO INTERNAZIONALE DI 
IDEE PER LA NUOVA PALESTRA 3E 

Nel caso di smarrimento del plico, l’Ente banditore non accetterà alcuna rivalsa da parte dei 
concorrenti e non risponderà dell’eventuale ricevimento della documentazione in un momento 
successivo alla data di scadenza dovuta a disguidi o ritardi nel funzionamento del servizio postale o 
dei servizi di recapito. Inoltre, l’Ente banditore non accetterà plichi che dovessero pervenire con 
spese di spedizione a carico del ricevente. 

4.5. Selezione dei candidati 

Fra tutti coloro che, nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati nei punti 3.3, 3.3.1 e 3.4, hanno 
richiesto di partecipare, la Giuria di cui al punto 3.7 seleziona i migliori 10 (dieci) candidati da 
invitare al concorso sulla base dei seguenti criteri: 

A. qualità e organizzazione delle risorse umane da destinare all’incarico: peso da attribuire fino a 
10 punti ; 

B. qualità del curriculum professionale e scientifico del/i progettista/i su esperienze maturante 
nello specifico campo oggetto del concorso: peso da attribuire fino a 20 punti; 

C. qualità dell'approccio scientifico/culturale nell’individuazione delle problematiche ritenute 
principali e delle relative ipotesi di risoluzione: peso da attribuire fino a 35 punti  



Provincia di Gorizia                                                                  Bando – Regolamento concorso di idee nuova palestra 3E 

D. qualità e complessità dei progetti elaborati su tematiche analoghe all’oggetto del concorso 
svolte dal concorrente: peso da attribuire fino a 35 punti 

La Giuria procederà all’identificazione dei punteggi sulla base della media di ogni peso parziale 
attribuito da ciascun giurato. 

I concorrenti selezionati partecipano al concorso a pari merito. Nel caso in cui il numero di 
candidati fosse inferiore a dieci a causa di limitate richieste di partecipazione o in conseguenza delle 
determinazioni assunte dalla Giuria, l’Ente banditore prosegue la procedura invitando i candidati 
che hanno richiesto di partecipare e giudicati in possesso delle capacità richieste. 

5. SVOLGIMENTO DEL CONCORSO – FASE CONCORSUALE 

L’ulteriore articolazione del concorso è finalizzata a selezionare la proposta ideativa con livello di 
approfondimento conforme a quanto richiesto all’art. 5.5 del presente regolamento. 

5.1. Modalità di partecipazione 

I concorrenti, selezionati con le modalità sopra descritte, sono invitati a partecipare al concorso a 
seguito della decisione della Giuria, mediante avviso recapitato con posta elettronica certificata 
(Pec) ovvero via fax. 

5.2. Sopralluogo e incontro  

I concorrenti, ammessi alla procedura concorsuale, vengono invitati a partecipare a un sopralluogo 
nello spazio assoggettato al concorso, seguito da un incontro plenario, in cui verranno illustrati 
indirizzi e aspettative dell’Amministrazione circa i contenuti delle progettualità attese. 

5.3. Domande di chiarimento 

Eventuali richieste di ulteriori informazioni e chiarimenti sul Regolamento, sulle Linee Guida e 
relativi allegati dovranno essere inviate per iscritto, via E‐mail, alla Segreteria del concorso entro 15 
giorni dalla comunicazione di ammissione alla fase concorsuale. Per motivi tecnico – organizzativi, 
l’Ente banditore non accetterà richieste di chiarimenti dopo tale termine. 

L’Ente banditore invierà una sintesi delle richieste di chiarimenti e delle risposte ai quesiti più 
rilevanti, via E‐mail, a tutti i concorrenti nei 10 (dieci) giorni successivi al termine sopra richiamato. 

5.4. Elaborati richiesti 

La partecipazione alla fase concorsuale avverrà in forma anonima. Deve pertanto essere omessa 
qualsiasi indicazione che possa compromettere l’anonimato del concorrente, compresa 
l’apposizione di simboli, segni o altri elementi identificativi, pena l’esclusione dal concorso. 

Non verranno presi in considerazione eventuali elaborati ulteriori o differenti rispetto a quelli 
richiesti dal bando. 

Gli elaborati grafici devono essere inediti, pena l’esclusione dal concorso. 

I concorrenti dovranno consegnare in unico plico: 

A. una busta sigillata (da aprire solo in sede di proclamazione del vincitore) che riporti 
all’esterno il solo codice di concorso, composto obbligatoriamente da quattro lettere 
dell’alfabeto italiano e tre numeri arabi, contenente: x) il codice; y) la denominazione del 
concorrente e nome del capogruppo; w) l’autocertificazione del capogruppo che: la 
composizione del gruppo di progettazione, compresi consulenti e collaboratori, non è stata 
modificata e/o ampliata nel passaggio dalla preselezione al concorso vero e proprio; z) 
l’autocertificazione del singolo concorrente o del capogruppo che gli elaborati presentati 
sono inediti. 
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B. I seguenti elaborati richiesti per la partecipazione alla fase concorsuale identificati, a pena di 
esclusione, con il solo codice di concorso di cui al precedente punto A: 

1. N. 3 (tre) tavole grafiche in formato UNI A1 : montate su supporto piano, rigido, leggero 
resistente e non più spesso di 3 mm,  numerate (in ordine di esposizione) in alto a destra del 
pannello. In alto a sinistra di ciascun pannello sarà riportato il codice di concorso  di cui 
sopra. 

Contenuto delle tavole: 

- planimetria generale  con inserimento del progetto nell’area prescelta e individuazione 
delle relazioni con il contesto urbano,  schemi di organizzazione degli spazi e dei percorsi,  
in scala di rappresentazione adeguata,  

- pianta, prospetti , sezioni e dei dettagli costruttivi utili alla comprensione degli elementi 
architettonici, delle soluzioni progettuali, dei materiali utilizzati, delle tecnologie costruttive 
e impiantistiche adottate, in scala e tecnica adeguata; 

- viste prospettiche e/o simulazioni 3d e/o fotoinserimenti  e quanto possa meglio 
rappresentare l’idea di progetto; 

2. Relazione tecnico – illustrativa composta da un massimo di 5 cartelle in formato UNI A4, 
carattere Times New Roman corpo 12, interlinea 1, identificate dal codice di cui sopra, 
contenente: 

-  la descrizione dell’idea progettuale sotto il profilo funzionale e  architettonico che ponga 
in rilievo le scelte effettuate in relazione agli obiettivi del bando: ecologico, economico ed 
efficiente come descritti nelle linee guida del presente regolamento. 

- Descrizione dei vincoli esistenti e dei loro rapporti nei confronti dell’idea progettuale 
proposta, eventuali criticità legate alla realizzazione ed ogni ulteriore informazione ritenuta 
idonea alla miglior comprensione dell’idea progettuale proposta. 

- stima sommaria dei costi di realizzazione e definizione del quadro economico 
dell’intervento. 

3. Fascicolo contenente le riproduzioni in formato A3 delle tavole; 

Tutta la documentazione tecnica di cui al punto B dovrà essere prodotta in una copia cartacea e in 
una copia su un CDrom/DVD in formato PDF ad alta risoluzione. 

Tale documentazione sarà utilizzata dalla segreteria organizzativa del concorso per organizzare la 

presentazione finale del risultato del concorso e per l’eventuale mostra e pubblicazione conclusiva. 

5.5. Consegna degli elaborati di progetto e della documentazione amministrativa. 

Tutta la documentazione richiesta dovrà pervenire, pena l’esclusione, in contenitori sigillati, entro la 
data riportata nella  comunicazione di ammissione alla fase concorsuale, qualunque sia il vettore 
utilizzato, al seguente indirizzo: 

Ufficio Protocollo 

Provincia di Gorizia  

Corso Italia 55 

34170 Gorizia 

ITALIA 
recando la seguente dicitura: 
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NON APRIRE 

CONTIENE DOCUMENTI DI PRESELEZIONE DEL CONCORSO INTERNAZIONALE DI 
IDEE PER LA NUOVA PALESTRA 3E 

In caso di consegna a mano presso l’ufficio Protocollo dell’Ente banditore, negli orari di apertura al 

pubblico, verrà rilasciata apposita ricevuta. 

Il recapito del plico rimarrà a esclusivo rischio del mittente; non saranno accettati reclami se, per 
qualsiasi caso, esso non pervenga in tempo utile. 

La data e l’orario di arrivo dei plichi, risultanti dal timbro apposto dal Protocollo Generale dell’Ente 

banditore, fanno fede ai fini dell’osservanza del termine utile di ricezione. 

La data di scadenza si riferisce inderogabilmente alla consegna e non alla data di spedizione, 
qualunque sia il mezzo di spedizione utilizzato. 

Nel caso di smarrimento del plico, l’Ente banditore non accetterà alcuna rivalsa da parte dei 
concorrenti e non risponderà dell’eventuale ricevimento della documentazione in un momento 
successivo alla data di scadenza dovuta a disguidi o ritardi nel funzionamento del servizio postale o 
dei servizi di recapito. Inoltre, l’Ente banditore non accetterà plichi che dovessero pervenire con 
spese di spedizione a carico del ricevente. 

Poiché la partecipazione al concorso avverrà in forma anonima, deve essere omessa qualsiasi 
indicazione che possa rivelare l’identità del concorrente. Qualora l’amministrazione postale o il 
servizio di recapito utilizzato richieda l’indicazione dell’indirizzo del mittente andrà indicato quello 
dell’Ente banditore del concorso ovvero, eventualmente, quello dell’Ordine professionale di 
appartenenza. 

5.6. Formazione del giudizio e conclusione della procedura concorsuale 

I progetti presentati verranno sottoposti al giudizio della Giuria, previa istruttoria preliminare della 
Commissione tecnica. 

La Giuria prenderà in esame gli elaborati ed opererà le proprie valutazioni sulla base degli elementi 
riportati nelle linee guida con i seguenti criteri: 

a. Qualità urbana, architettonica e paesaggistica: Peso da attribuire fino a 40 punti. 

b. Aspetto ecologico: Peso da attribuire fino a 20 punti. 

c. Aspetto economico: Peso da attribuire fino a 20 punti 

d. Aspetto efficiente: Peso da attribuire fino a 20 punti 

La Giuria procederà all’identificazione dei punteggi sulla base della media di ogni punteggio 
parziale attribuito da ciascun giurato. 

La Giuria redigerà una relazione conclusiva dei lavori, contenente l’illustrazione dell’iter dei lavori 
e dei motivi che sovraintendono alle scelte valutative. 

In seduta pubblica, di cui sarà data comunicazione ai concorrenti, si procederà all’apertura della 
busta A onde procedere all’abbinamento tra i progetti valutati e i concorrenti. 

Saranno dichiarati il vincitore, il primo e il secondo classificato, non sono contemplate premiazioni 
ex aequo. 

La Giuria si riserva il diritto di non individuare alcun vincitore. 

6. PREMI 
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Il vincitore otterrà un premio di euro 7.000,00 (settemila) al lordo di oneri fiscali e contributivi, 
senza alcun rimborso spese.  

Il secondo classificato otterrà un premio di euro 3.000,00 (tremila) al lordo di oneri fiscali e 
contributivi, senza alcun rimborso spese. 

Il terzo classificato otterrà un premio di euro 2.000,00 (duemila) al lordo di oneri fiscali e 
contributivi, senza alcun rimborso spese.  

7. PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI 

I risultati del concorso saranno pubblicati ai sensi della vigente normativa. 

8. INCARICO DI PROGETTAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA 3 E 

La Provincia di Gorizia, si riserva la possibilità ai sensi del 6° comma dell’ art. 108 del D.lgs 
163/2006, di affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di 
progettazione, con procedura negoziata senza bando.  

9. DIRITTO DI PROPRIETÀ E D’ESPOSIZIONE 

La proprietà delle proposte ideative presentate è degli autori concorrenti, tranne quella del vincitore 

la cui proprietà viene acquisita dall’Ente banditore; il/i progettista/i ne conserva/no però i 
corrispondenti diritti d’autore e la proprietà intellettuale. In caso di raggruppamenti, a tutti i  
componenti del gruppo è riconosciuta, a parità di titoli e di diritti, la paternità delle proposte. In ogni 
caso si applicano le leggi relative al diritto d’autore vigenti in Italia. 

9.1. Diritto d’esposizione e pubblicazione delle proposte ideative 

L’Ente banditore si riserva il diritto d’esporre, pubblicare o consentire la pubblicazione in tutto o in 

parte degli elaborati presentati al concorso senza nulla dovere ai concorrenti. 

Solo dopo la pubblicazione su web i concorrenti non vincitori potranno esporre e/o pubblicare le 

proposte presentate. 

10. LINGUA UFFICIALE 

La lingua ufficiale del concorso è l’italiano. La documentazione progettuale dovrà essere presentata 
in italiano. 

11. ACCETTAZIONE DELLA DISCIPLINA DI REGOLAMENTO 

Partecipando al concorso, i concorrenti accettano tutte le norme del Bando e del presente 
Regolamento. 

12. CONTROVERSIE 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si deve fare riferimento alla normativa vigente. 
Per le eventuali controversie non risolte in via amichevole, si farà ricorso al Foro di Gorizia, 
restando esclusa la competenza arbitrale. 

13. PUBBLICITÀ E DIFFUSIONE DEL BANDO E DEL REGOLAM ENTO DI 
CONCORSO 

Il bando e il regolamento di concorso vengono trasmessi agli ordini professionali della regione 
Friuli Venezia Giulia, al CNAPPC, al CNI, all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Unione 
europea e sono pubblicati: 

a) all’albo pretorio della Provincia di Gorizia; 

b) nel sito internet della Provincia di Gorizia : www.provincia.gorizia.it; 
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c) sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ‐ GUCE 

Si invitano tutti i soggetti che ricevono il bando a collaborare per la più ampia diffusione dello 
stesso. 

Gli stessi canali informativi verranno utilizzati per la pubblicizzazione degli esiti del concorso. 

14. RIEPILOGO DEI TEMPI 

a. Pubblicazione all’Albo Pretorio. 
b. Presentazione della domanda di partecipazione e relativi Allegati: entro il 28 agosto 2015 
c. Selezione dei concorrenti da parte della Giuria 
d. Comunicazione dell’esito della preselezione e invito al concorso 
e. Consegna della documentazione progettuale del concorso: entro 60 giorni dall’invito al concorso. 
f. Sopralluogo : entro 10 giorni dall’invito al concorso. 
g. Domande di chiarimento dei concorrenti : entro 15 giorni dall’invito al concorso. 
h. Risposte alle domande dei concorrenti : entro i successivi 10 giorni. 
i. Esame dei progetti da parte della Giuria 
j. Seduta pubblica di apertura delle buste per l’abbinamento progetto/concorrente e successiva 
proclamazione del vincitore, del secondo e del terzo classificato. 
k. Comunicazione dell’esito finale del concorso 
 

Gorizia, 28 luglio 2015  

Il dirigente 
f.to arch. Lara Carlot 


