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1. INFORMAZIONI GENERALI
1.1. ENTE BANDITORE
Ordine Architetti P.P.C. di Catania
Largo Paisiello, 5 – 95124 Catania
1.2. COORDINAMENTO
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.):
arch. Alessandro Amaro, mail presidente@ordinearchitetticatania.it
1.3. TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA CONCORSUALE
Il ricorso alla procedura concorsuale indetta dall’Ordine degli Architetti P.P.C. di Catania è stato disposto
con verbale n. 68 del 04.06.2020
È adottata una procedura aperta in unico grado, in forma anonima.
In particolare, la partecipazione è aperta a neo-laureati e giovani professionisti under 35 e che siano
iscritti all’Ordine degli Architetti P.P.C. di Catania da meno di 10 anni.
Nel caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo, fermo restando che il requisito dell’età deve
essere posseduto da tutti i partecipanti, il requisito dell’iscrizione all’Ordine degli Architetti P.P.C. di Catania
deve essere posseduto almeno dal Capogruppo. Gli altri componenti del Raggruppamento Temporaneo
possono essere laureati in Architettura ed Ingegneria Edile-Architettura iscritti ai rispettivi Ordini di
qualunque provincia italiana.
Sono fatti salvi i casi di esclusione di cui al punto 3.5.
I partecipanti dovranno elaborare una proposta ideativa che, nel rispetto dei costi, del Programma di
Concorso e delle prestazioni richieste, permetta alla Commissione giudicatrice di individuare, mediante
formazione di graduatoria, il vincitore, i cinque migliori classificati ed eventuali altre proposte meritevoli.
1.4. OGGETTO DEL CONCORSO
Oggetto del presente Concorso di idee è l’acquisizione di proposte ideative relative alla realizzazione di una
struttura amovibile da destinare alla Questura di Catania, quale luogo d’attesa dei locali di Viale Africa,
dove sono attualmente allocati gli uffici aperti al pubblico della divisione di Polizia Amministrativa e
dell’Immigrazione.
Verrà, quindi, individuato un soggetto vincitore, a cui l’Ordine degli Architetti P.P.C. di Catania si riserva di
affidare successivamente, previo reperimento delle risorse economiche necessarie, la direzione artistica del
progetto.
1.5. COSTO STIMATO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA
Il costo stimato per la realizzazione dell'opera, comprensivo degli oneri della sicurezza, è di € 20.000,00.
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

"IDOpere"

Grado di
complessità

Corrispondenza
L.143/1949
Classi e Categorie

Incidenza
percentuale

Importo

EDILIZIA

Arredi, forniture, aree
esterne pertinenziali
allestite

E.19

1,20

I/d

100%

20.000,00 €

Costo stimato per la realizzazione dell'opera (compresi oneri sicurezza)
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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 tecnicoorganizzativi 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.

2. CALENDARIO E DOCUMENTAZIONE DI CONCORSO
2.1. CALENDARIO
Nella tabella seguente si riportano tutte le scadenze per lo svolgimento del Concorso:
Oggetto
Pubblicazione, il
Sopralluogo (non obbligatorio), il
Apertura del periodo per la richiesta di chiarimenti
Chiusura del periodo per la Richiesta chiarimenti, entro il
Pubblicazione verbale richieste chiarimenti e relative risposte, entro il
Chiusura delle iscrizioni e contestuale invio degli elaborati e della documentazione
amministrativa entro le ore 12,00 del giorno
Lavori della commissione giudicatrice, entro il
Seduta pubblica di proclamazione della graduatoria
Mostra di tutte le proposte ideative dei partecipanti, con eventuale pubblicazione,
entro il

Data
31.08.2020
08.09.2020
31.08.2020
11.09.2020
15.09.2020
12.10.2020
15.10.2020
16.10.2020
26.10.2020

2.2. DOCUMENTAZIONE DI CONCORSO
L'Ente banditore fornisce la seguente documentazione:
➢ Disciplinare di Concorso.
➢ Modulistica di Concorso:
- fac-simile Documentazione amministrativa;
- fac-simile Relazione illustrativa;
- fac-simile Tavola;
➢ Documentazione tecnica:
- Programma di Concorso
- Tavola di inquadramento
- Rilievo dell'area oggetto di Concorso (in formato dwg);
La suddetta documentazione è pubblicata in apposita sezione del sito web dell’Ordine degli Architetti
P.P.C. di Catania, ove è possibile effettuare il relativo download.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI ALLE REGOLE PROCEDURALI
3.1. RIFERIMENTI NORMATIVI
A livello nazionale:
➢ D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (nel prosieguo: Codice) – art.154 co. 4;
➢ D.M. (Giustizia) 17 giugno 2016.
Linee Guida – Orientamenti ANAC:
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➢ Linee Guida ANAC n. 1 sui Servizi di Architettura e Ingegneria, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”,
approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 973, del 14 settembre
2016 ed aggiornate con delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 e con delibera n. 47 del 15 maggio 2019
(nel prosieguo “Linee Guida n.1”).
La base giuridica specifica per lo svolgimento del presente Concorso è costituita dalla seguente
documentazione:
✓ il presente disciplinare e la documentazione allegata;
✓ il Verbale delle richieste di chiarimenti e le relative risposte;
✓ altri Avvisi.
3.2. SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al Concorso i neo-laureati e giovani professionisti under 35 e che siano iscritti
all’Ordine degli Architetti P.P.C. di Catania da meno di 10 anni.
Nel caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo, fermo restando che il requisito dell’età deve
essere posseduto da tutti i partecipanti, il requisito dell’iscrizione all’Ordine degli Architetti P.P.C. di Catania
deve essere posseduto almeno dal Capogruppo. Gli altri componenti del Raggruppamento Temporaneo
possono essere laureati in Architettura ed Ingegneria Edile-Architettura iscritti ai rispettivi Ordini di
qualunque provincia italiana.
Tutti i partecipanti non devono essere soggetti alle cause di esclusione di cui all’art.80 del Codice.
3.3. AFFIDAMENTO DEI SUCCESSIVI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA
Al vincitore del concorso, previo reperimento delle risorse economiche necessarie, saranno affidati, con
procedura negoziata senza pubblicazione di bando, i servizi di cui al successivo punto 6.1, purché in
possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali.
3.4. 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 procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
3.5. 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;
➢ divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
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 Disciplinare 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) il Rup, le figure di supporto al RUP, i membri della segreteria tecnica di coordinamento, i membri 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.
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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.
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 coinvolti.
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.
Partecipanti e giurati 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 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.
3.7. 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 aperta dal RUP solamente dopo l’individuazione del progetto
vincitore.
3.8. DIRITTO D'AUTORE
L’Ente banditore, con il pagamento del premio, assume la proprietà della proposta progettuale vincitrice.
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.
3.9. 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.
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4. FASE DI ELABORAZIONE PROGETTUALE E CONSEGNA
I partecipanti dovranno consegnare entro le ore 12.00 del 12.10.2020 presso la sede dell’Ordine degli
Architetti P.P.C. di Catania (tramite raccomandata, agenzia di recapito o a mano) un plico sigillato
contenente la seguente documentazione:
➢ BUSTA A, contenente la proposta ideativa (vedi paragrafo 4.1).
➢ BUSTA B, contenente la documentazione amministrativa (vedi paragrafo 4.2).
➢ Chiavetta o DVD, contenente i file in formato pdf della proposta ideativa
Il plico deve recare all’esterno la dicitura “Concorso di idee – Un contenitore di Umanità” senza alcun
riferimento al mittente.
4.1. ELABORATI PROGETTUALI RICHIESTI

➢ Relazione illustrativa - massimo 2 facciate formato A4, oltre la copertina, orientamento verticale,
carattere arial dimensione 10, per un massimo di 8.000 battute spazi compresi. La relazione metterà in
evidenza i concetti espressi graficamente, con particolare riferimento ai criteri di valutazione indicati
nel bando; dovrà inoltre contenere la verifica di coerenza con i limiti di costo dell’opera. Non sono
ammessi schemi grafici ed immagini.
➢ n. 1 Tavola grafica, formato A1, orientamento orizzontale, tecnica rappresentativa libera in bianco e
nero o colori, stampa su una sola facciata, contenente la rappresentazione dell'idea progettuale,
mediante schema planimetrico, schema funzionale e rappresentazioni tridimensionali della volumetria
esterna (realizzate mediante grafica e/o immagini di plastico di studio).
Elaborati difformi dalle sopracitate specifiche comporteranno l'esclusione dal Concorso.
4.2. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RICHIESTA
In questa fase è richiesta, pena l'esclusione, la compilazione della seguente documentazione
amministrativa:
➢ Istanza di partecipazione completa di dichiarazioni.
4.3. RICHIESTA CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
Le
richieste
di
chiarimento
possono
essere
inoltrate
esclusivamente
all’indirizzo
protocollo@ordinearchitetticatania.it, entro il termine indicato nel calendario.
Le risposte saranno pubblicate, a cura del RUP, sulla sezione del sito web dell’Ordine degli Architetti P.P.C.
di Catania, entro i termini stabiliti in calendario. Tali risposte, unitamente ai quesiti posti, faranno parte
integrante del presente bando.

5. FASE DI VALUTAZIONE ED ESITO FINALE
5.1. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La nomina della Commissione giudicatrice, nel proseguo definita Commissione, avverrà con delibera
dell’Ente banditore. I nominativi dei membri della Commissione saranno pubblicati sulla sezione del sito
web dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Catania.
A conclusione dei lavori, che sono di carattere riservato, la commissione redigerà il verbale finale,
contenente la graduatoria del Concorso, con le motivazioni. Tale verbale sarà pubblicato sul sito web
dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Catania. 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.
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5.2. PROCEDURA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Nella sua prima seduta la Commissione deciderà in merito all’ammissione dei partecipanti e definirà la
metodologia dei propri lavori, nel rispetto delle modalità previste dall’articolo 155, comma 4 del Codice,
riferendosi unicamente ai seguenti criteri, senza stabilire sub-criteri:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
PUNTEGGIO
A. Capacità del progetto di soddisfare le esigenze indicate nella documentazione fino a 40 punti
tecnica, qualità delle soluzioni progettuali proposte con particolare riferimento a
soluzioni innovative sia sugli spazi interni che su quelli esterni
B. Qualità estetica della soluzione progettuale e del suo inserimento nel contesto nel fino a 40 punti
rispetto delle caratteristiche attuali del complesso edilizio
C. Tecnologie costruttive indicate ai fini della riduzione dei tempi di esecuzione, dei costi fino a 10 punti
e dell’impatto del cantiere e della qualità dell’opera
D. Qualità delle soluzioni tecnologiche in ambito impiantistico, di contenimento fino a 10 punti
energetico e di sostenibilità ambientale
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 100
La valutazione degli elaborati di Concorso avverrà attraverso vagli critici successivi per ciascuno dei criteri
sopraelencati 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 10 classificati), da menzionare quali meritevoli, senza formazione di graduatoria, da considerarsi
pertanto ex-aequo.
5.3. PREMI
Il Concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l'attribuzione dei seguenti premi e
riconoscimenti:
Premio per il 1° classificato: 1.000,00 Euro;
Premio per il 2° classificato: 600,00 Euro;
Premio per il 3° classificato: 400,00 Euro;
I suddetti importi saranno liquidati entro 60 gg. a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento
amministrativo di approvazione della graduatoria.
Agli autori di tutte le proposte meritevoli (primi cinque classificati più eventuali altre proposte meritevoli di
menzione), previo esito positivo della verifica dei requisiti degli stessi partecipanti, verrà rilasciato un
Certificato di Buona Esecuzione del Servizio, utilizzabile a livello curriculare, quale studio di fattibilità, sia in
termini di requisiti di partecipazione che di merito tecnico, nell'ambito di procedure di affidamento di
servizi di architettura e ingegneria.

6. OPERAZIONI CONCLUSIVE
6.1. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO
L’Ordine degli Architetti P.P.C. di Catania, nel caso di attuazione dell'intervento, si riserva di affidare al
vincitore del Concorso la direzione artistica dell’intervento.
6.2. 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 come da calendario di concorso:
Concorso di idee_Un contenitore di Umanità
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➢ pubblicherà tutte le proposte progettuali presentate sul sito internet dell’Ordine degli Architetti
P.P.C. di Catania;
➢ allestirà una mostra di tutte le proposte ideative presentate, con eventuale pubblicazione.

7. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E TUTELA GIURISDIZIONALE
7.1. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito
della procedura cui si riferisce il presente disciplinare.
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.
7.2. PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il bando di concorso, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 71, 72, 73 del D.Lgs. 50/2016, sarà:
➢ pubblicato sul profilo del soggetto banditore (http://www.ordinearchitetticatania.it/)
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 nonché gli artt. 119 e 120 del D.Lgs. n. 104/10 (Codice
del processo amministrativo).
Tribunale competente: Foro di Catania
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