
 

 

 

PSR PUGLIA 2007-2013 FONDO FEASR- ASSE IV- MISURA 413 

PSL Meridaunia “I Luoghi dell’ Uomo e della Natura” 

BANDO DI CONCORSO DI IDEE 

In applicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del Gal Meridaunia del 04/09/2015 n. 172 

viene indetto il presente Bando di “Concorso di Idee, volto ad acquisire una proposta ideativa per la 

riqualificazione finalizzata alla fruibilità turistica di un borgo/piazza/periferia/bosco ricadente in uno dei 29 

Comuni dei Monti Dauni”. 

ART. 1 - ENTE BANDITORE 

GAL MERIDAUNIA SOC. CONS. ARL Piazza Municipio, 2 c.a.p. 71023 - Città Bovino – Provincia FOGGIA - 

Telefono 0881/962007 - Fax 0881/ 912921 - e-mail - info@meridaunia.it Responsabile del procedimento: 

BORRELLI Daniele e-mail direzione@meridaunia.it 

ART. 2 - TIPO DI CONCORSO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Concorso di idee ai sensi degli articoli 108 e 110 del D.Lgs. 163/2006.   

Condizioni e requisiti di partecipazione 

Al concorso possono partecipare tutti gli iscritti agli ordini professionali di architetto, ingegnere, geometra 

o agronomo, sia individualmente sia in gruppo che siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6. In 

quest'ultimo caso il gruppo dovrà indicare un soggetto quale capogruppo e delegato a rappresentarlo. Ai 

fini del presente concorso un gruppo di concorrenti avrà collettivamente gli stessi diritti di un partecipante 

a titolo individuale. Ciascun autore o gruppo di autori può presentare un solo elaborato. 

La lingua ufficiale del concorso è l’italiano. 

Si precisa che la partecipazione al presente concorso di idee deve avvenire in forma anonima. 

ART. 3 - FINALITA’ DEL CONCORSO 

Il concorso ha il seguente titolo: “Concorso di Idee, volto ad acquisire una proposta ideativa per la 

riqualificazione, finalizzata alla fruibilità turistica, di un borgo/piazza/periferia/bosco ricadente in uno 

dei 29 Comuni dei Monti Dauni”. 

L’obiettivo è quello di acquisire una pluralità di idee volte per la valorizzazione e/o il recupero delle bellezze 

paesaggistiche e architettoniche dei Monti Dauni (piazze, periferie, immobili pubblici); 

di recuperare e riutilizzare spazi e strutture, a dimostrazione delle trasformazioni che possono e devono 

intervenire per la valorizzare i nostri Borghi, al fine di potenziarne le risorse turistiche; 

di realizzare all’interno del “Touristic Area Center”  di Lucera un centro espositivo in cui saranno messe in 

mostra le idee progettuali presentate in risposta al presente Concorso di Idee, volte a valorizzare e     

 



 

 

diffondere la conoscenza delle eccellenze architettoniche e  paesaggistiche di cui il territorio dei Monti 

Dauni è particolarmente ricco; 

Formulare proposte in grado di contribuire all’adozione di soluzioni tecnologiche in grado di apportare 

positivi contributi innovativi. 

L’Ente si riserva la facoltà di procedere all’esperimento del concorso  in presenza di un’unica offerta. 

Il progetto dovrà rispettare reali criteri di fattibilità, considerando i vincoli urbanistici oltre che i vincoli 

imposti dalla Soprintendenza ai beni culturali. 

ART. 5 – PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

Non è prevista alcuna iscrizione al concorso di idee e tutti coloro che intendano parteciparvi, nel rispetto 

dei requisiti previsti ed indicati all’art. 6, dovranno presentare tutta la documentazione richiesta dall’art. 7, 

pena l’esclusione, entro i termini fissati dal medesimo art. 7. 

ART. 6 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Ai sensi dell’art. 108, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 la partecipazione al concorso è aperta agli architetti, 

agli ingegneri, geometra o agronomo, iscritti agli Albi dei rispettivi Ordini o ai relativi registri professionali 

dei paesi di appartenenza. 

La partecipazione può essere individuale o in gruppo. I partecipanti uniti in raggruppamenti temporanei 

dovranno designare un soggetto capogruppo al momento della partecipazione al concorso. Ai fini del 

presente concorso il gruppo costituirà un’entità unica. A tutti i componenti del gruppo è riconosciuta la 

paternità delle idee espresse nella proposta progettuale. Sono altresì ammessi anche i lavoratori 

subordinati abilitati all’esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo 

l’ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego. Ai 

sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, i dipendenti pubblici dovranno dichiarare in fase di partecipazione al 

concorso di essere preventivamente autorizzati a partecipare dall’amministrazione di appartenenza 

oppure, nel caso in cui l’autorizzazione non sia richiesta, dovranno indicare espressamente e puntualmente 

i riferimenti di legge che prevedono tale esenzione. Nessun concorrente o suo collaboratore o consulente 

può partecipare al concorso con più di un progetto, pena l’esclusione di tutti i progetti presentati. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo con altri 

professionisti o in qualsiasi altra forma. E’ fatto, altresì, divieto di partecipare al concorso anche in forma 

individuale qualora il concorrente abbia partecipato al concorso medesimo in raggruppamento con altri 

soggetti. 

Tutti i concorrenti, sia singoli sia in forma di raggruppamento, ed i loro collaboratori o consulenti dovranno 

essere in possesso dei requisiti di ordine generale indicati dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006. I requisiti di 

partecipazione sopra specificati dovranno essere posseduti alla data dell’ultimo giorno utile per la 

presentazione delle domande. 

Non possono partecipare al concorso: 

- i membri della commissione, i loro coniugi e i loro parenti ed affini fino al 3° grado compreso; 



 

 

 

- i membri del consiglio di amministrazione e i dipendenti/consulenti del Gal Meridaunia; 

- coloro che partecipano alla stesura del bando, alla redazione dei documenti allegati ed alla elaborazione 

delle tematiche del concorso; 

- coloro che sono inibiti per legge o provvedimento disciplinare o per contratto all’esercizio della libera 

professione. 

ART. 7 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 

La partecipazione è in forma anonima, si svolgerà in un’unica fase e si concluderà con la scelta del progetto 

vincitore. 

Il plico esterno, contenente le proposte di idee e la documentazione amministrativa, dovrà pervenire 

integro, a pena di esclusione, entro le ore 13.00 del 20 novembre 2015, al seguente indirizzo: GAL 

MERIDAUNIA Soc. Cons. a rl - Piazza Municipio, 2 - 71023 Bovino(FG). 

Sono ammessi tutti i tipi di spedizione e di consegna, compresa la consegna a mano, garantendo 

l’anonimato del mittente. In caso di spedizione postale, con corriere o con altri mezzi, fa esclusivamente 

fede il protocollo in ingresso del Gal Meridaunia. Ad ogni plico sarà attribuito un numero progressivo, 

secondo l’ordine di arrivo, che sarà riportato sul protocollo del Gal Meridaunia. Il recapito tempestivo dei 

plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti e saranno esclusi gli invii aggiuntivi o integrativi pervenuti 

oltre il termine. 

E’ richiesto, a pena di esclusione, il pieno anonimato dei candidati. 

Il plico esterno dovrà garantire l’anonimato del mittente e recare esclusivamente la seguente intestazione: 

“Concorso di Idee, volto ad acquisire una proposta ideativa per la riqualificazione, finalizzata alla 

fruibilità turistica, di un borgo/piazza/periferia/bosco ricadente in uno dei 29 Comuni dei Monti Dauni”. 

Il plico deve contenere al suo interno due plichi (buste) recanti rispettivamente la dicitura: 

- Busta n. 1 – Proposta di idee 

- Busta n. 2 – Documentazione amministrativa 

Sia i plichi esterni che i due plichi interni devono essere 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. 

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 di idee” 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 di idee” dovrà contenere esclusivamente una sola proposta progettuale che 

dovrà essere composta dai seguenti elaborati, redatti, a pena di esclusione, in forma anonima e senza firma 

e/o altri segni identificativi di sorta che possano svelare l’anonimato del concorrente (a tal fine dovrà essere 

unicamente utilizzato il carattere – font “Arial” altezza 12. 

I concorrenti dovranno illustrare le loro idee presentando: 

a) Una sintetica relazione nella quale chiariranno gli intenti del progetto, l’organizzazione degli spazi e 

dei materiali proposti e delle soluzioni tecnologiche adottate e qualsiasi informazione utile a 

chiarire le scelte progettuali (max 5 facciate A4, scritte in caratteri corpo minimo 10, e massimo 40 

righi per pagina). La relazione potrà essere organizzata nella maniera ritenuta più idonea dal 

concorrente e potrà contenere grafici, fotografie, citazioni e quanto altro ritenuto utile per fornire 

una descrizione esaustiva della proposta progettuale. Tale relazione dovrà essere stampata in 

formato UNI A4; 

b) Massimo n.3 elaborati grafici in formato UNI A0 in bianco e nero o a colori. La scala, il contenuto e 

la composizione degli elaborati sono liberi, fermo restando le seguenti rappresentazioni minime: 

• Tav. 1 planimetria di progetto, sezioni e prospetti, aerofotogrammetriche, schizzi, studi di 

massima e quant’altro i professionisti ritengano utile alla esplicazione della proposta; 

• Tav. 2 assonometrie o prospettive, fotomontaggi e rendering, nella scala ritenuta più 

opportuna al fine della miglior rappresentazione; 

• Tav. 3 elaborati grafici contenenti il layout e quant’altro necessario per la totale fruizione 

dell’idea progettuale, con relativi rendering nella scala ritenuta più opportuna al fine della 

miglior rappresentazione;  

Le suddette tavole oltre al formato UNI A0, dovranno essere stampate anche in formato UNI A3, 

con impaginazione ad album, anche fuori scala. 

c) Una stima dei costi, un quadro economico, nonché un capitolato inerente il progetto. 

d) Una copia riassuntiva, in formato .dwg e .pdf, degli elaborati di cui alla lettera b. ritenuti più 

rappresentativi dal concorrente, da stampare (a cura del’Ente Banditore) su “Pannello Forex (PVC) 

da 5 mm plastificata opaca” di dimensione UNI A1. 

e) Copia completa degli elaborati in CD non riscrivibile contenete i file in formato doc o rtf per i testi o 

xls per le stime economiche, dwg e pdf per i disegni; 

Elaborati non conformi rispetto alle indicazioni dei commi precedenti comporteranno l’automatica 

esclusione in quanto possibile segno identificativo. 

La “Busta n. 2 – Documentazione amministrativa” dovrà contenere, pena esclusione: 

· l’istanza di partecipazione al concorso, da redigersi in conformità al modello allegato (Allegato 1) al 

presente bando, firmata dal legale rappresentante o dal singolo professionista concorrente e corredata, a 

pena di esclusione, da fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità; 

 

 



 

 

 

ART. 8 – COMMISSIONE GIUDICATRICE E PROCEDURA CONCORSUALE 

La Commissione giudicatrice verrà costituita ai sensi degli articoli 106, comma 1, e 84, comma 10, del D.Lgs. 

163/2006 da personale della pubblica amministrazione o interno al GAL Meridaunia, dopo la scadenza del 

termine fissato per la presentazione degli elaborati. La Commissione sarà composta da tre membri, di cui 

due in possesso di laurea in architettura e/o ingegneria. 

Il giorno della prima seduta pubblica e di tutti gli adempimenti successivi saranno comunicati 

esclusivamente con pubblicazione sul sito web del Gal Meridaunia www.meridaunia.it nella rubrica NEWS 

sezione Concorso di Idee pertanto tutti i partecipanti sono invitati a consultare periodicamente la sezione 

del sito web sopra richiamata. 

La Commissione giudicatrice, nel giorno fissato dal calendario, per la prima seduta pubblica procede a 

verificare che i plichi esterni siano pervenuti entro i termini, all’indirizzo e nel rispetto delle modalità 

stabilite dal precedente art. 7 del presente bando di concorso. In particolare sarà verificato che venga 

rispettato l’anonimato delle proposte e, quindi, che sia i plichi esterni che le due buste interne non rechino 

all’esterno intestazioni, firme, timbri del mittente o altre diciture che consentano l’individuazione dei 

soggetti partecipanti al concorso. 

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 contenenti le Proposte di idee e, 

preliminarmente, verificherà che nelle 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 scriverà su ogni documento/elaborato prodotto lo stesso numero, 

riportato sul plico esterno, che identifica la proposta. 

La Commissione giudicatrice concluderà la seduta pubblica escludendo dalla procedura concorsuale le 

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

Successivamente, la Commissione giudicatrice effettuerà la valutazione delle proposte ideative validamente 

presentate in una o più sedute riservate. 

In tale seduta verranno aperte le buste n. 2 “Documentazione Amministrativa” al fine di associare le 

proposte progettuali istruite e valutate ai soggetti proponenti. 

La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito internet del Gal Meridaunia. 

ART. 9 – CRITERI DI GIUDIZIO 

Le proposte ideative saranno valutate con riferimento alla qualità urbanistica, architettonica e funzionale 

delle soluzioni, oltreché la valorizzazione del contesto storico dell’immobile, piazza, ecc.. 

Per la valutazione delle proposte progettuali devono rispondere alle direttive di massima di cui sopra che 

costituisce il presupposto iniziale ed imprescindibile per l’ammissibilità delle proposte. 



 

 

 

Per la valutazione dei progetti la commissione giudicatrice si avvarrà dei seguenti criteri e punteggi 

massimi: 

CRITERIO PUNTEGGIO 
 
Criterio funzionale: valutazione della funzionalità complessiva dell’opera 
proposta in relazione alla fruibilità turistica degli obiettivi individuati 

Max 30 

Criterio architettonico: valutazione della soluzione progettuale proposta in 
funzione dell’organizzazione tipologica della proposta di utilizzo, degli elementi 
innovativi ed estetici in grado di valorizzare l’area considerata nell’idea 
progettuale. Qualità degli elaborati grafici e completezza dei dettagli                 

Max 20 
 

Valorizzazione del contesto ambientale  Max 20 
Proposte tecnologiche mirate al miglioramento della fruibilità turistica  Max 20 
Fattibilità tecnico-economica Max  10 
                                                                                                                           
La Commissione provvederà ad attribuire un punteggio a ciascuna proposta con un massimo attribuibile di 

100 punti. 

Le proposte ideative, per essere classificate, dovranno conseguire il punteggio minimo di 55 punti sui 100 

massimi disponibili. 

ART. 10 – PREMI 

Il primo classificato riceverà un premio del valore di duemila (2.000,00) euro. I premi si intendono 

omnicomprensivi di tutti i correlati oneri fiscali e previdenziali. 

Si ribadisce che una proposta ideativa per essere classificata deve conseguire il punteggio minimo di 55 

punti. 

ART. 11 - PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI 

La proprietà del progetto vincitore verrà  acquisita dall’Ente Banditore a seguito del pagamento del premio. 

Il GAL Meridaunia, previo assenso da parte dei concorrenti non vincitori e fatti salvi i diritti intellettuali, 

potrà organizzare mostre delle idee progettuali presentate e /o pubblicare gli elaborati, citandone gli 

autori. 

Il GAL Meridaunia, previo assenso da parte dei concorrenti non vincitori, potrà segnalare i progetti alle 

amministrazioni comunali interessate a realizzarli. 

ART. 12 - PUBBLICAZIONE 

Il presente bando e l’esito del concorso saranno pubblicati sul sito internet del Gal Meridaunia. 

ART. 13 - QUESITI 

Possono essere inviate per iscritto presso gli uffici del Gal Meridaunia, tramite e-mail: info@meridaunia.it 

delle richieste di chiarimento su specifiche questioni. Il Responsabile del procedimento provvederà a 

pubblicare le risposte sul sito web del GAL nella rubrica News sezione Concorso di Idee: Frequent Ask  



 

 

 

Question (FAQ). Le richieste di chiarimento potranno essere inviate non oltre 5 giorni dalla scadenza del 

presente bando. 

ART. 14 - RISERVA DI AGGIUDICAZIONE 

L’Amministrazione comunale si riserva di differire, spostare o revocare il presente concorso senza alcun 

diritto dei concorrenti al rimborso di spese o quant’altro. 

ART. 15 - NORME FINALI 

La partecipazione al presente concorso implica da parte di ogni concorrente l’accettazione incondizionata di 

tutte le norme del presente bando. 

ART. 16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

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 individuato nel responsabile del procedimento. 

Bovino, 14 ottobre 2015 

 Il Responsabile del Procedimento 

f.to BORRELLI Daniele 


