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INFORMAZIONI GENERALI 
 
Ente Banditore 
Comune di Santeramo in Colle - Settore Assetto e Tutela del Territorio 
C.F. 82001050721 - Codice AUSA 0000241924 
Piazza Dott. Giuseppe Simone, 8 
70029, Santeramo in colle (BA)-Italia 
 
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.): Dott. Pietro Balbino 
e.mail: info@santeramopartecipa.it 
 
Con il supporto tecnico-scientifico di  
Associazione Europan Italia  
Presidente: Virginia Giandelli 
Segretario nazionale: Rosalia Marilia Vesco 
Segreteria del concorso:  
Europan Italia email: assistenzaconcorsi@europan-italia.eu 
 
Sito internet per iscrizione e partecipazione al concorso:  
www.santeramopartecipa.it  
 
Il concorso è cofinanziato con i fondi della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 14/2008 “Misure a sostegno 
della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio” 
 
 
CIG: ZA52FE9BF5 
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1 - DEFINIZIONE DEL CONCORSO  
 
1.1 Tipologia di concorso 
Il Comune di Santeramo in Colle (di seguito definito "Ente Banditore") bandisce il concorso di idee (di 
seguito definito "concorso") “Dai bordi al cuore della città”, in unico grado, in forma aperta e anonima, ai 
sensi dell’art. 156 del D.lgs. n. 50/2016. 
Il concorso è indetto in attuazione della D.D. n. 160 del 10/08/2018 - Sez. Tutela e valorizzazione del 
paesaggio Reg. Puglia, con nota prot. AOO_145/00I937 dell’11/03/2019, nell’ambito dell’Avviso 
pubblico indetto dalla Regione Puglia, rivolto ad amministrazioni pubbliche per la presentazione di 
candidature per l’assegnazione di incentivi per l’espletamento di concorsi di idee o progettazione ai sensi 
della L.R. n. 14/2008 “Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del 
territorio”. Anno 2018. 
La procedura concorsuale adottata, ai sensi dell’art 156 del D.lgs. n. 50/2016, è rivolto a tutti i soggetti 
dell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 2.1 del presente Bando, fatti salvi 
i casi di esclusione di cui al punto 2.2 del presente Bando. 
I concorrenti dovranno predisporre una proposta ideativa, nella forma ritenuta più idonea alla sua corretta 
rappresentazione, in accordo al bando di concorso e alla documentazione fornita, che permetta alla Giuria 
di individuare, mediante formazione di graduatoria, il primo, il secondo e il terzo classificato e possibili 
menzioni speciali. 
Per le procedure del concorso e per i rapporti fra Ente banditore e concorrenti, al fine di garantire 
anonimato e condizioni uniformi di partecipazione, saranno utilizzate esclusivamente vie telematiche, 
attraverso il seguente sito web predisposto per il concorso: 

http://www.santeramopartecipa.it 
I concorrenti potranno scaricare il materiale necessario alla partecipazione, formulare quesiti, consultare 
l'apposita pagina degli avvisi, e consegnare, mediante caricamento, gli elaborati delle proposte 
progettuali. Inoltre devono consultare periodicamente l'indirizzo internet di cui sopra per verificare 
eventuali ulteriori comunicazioni di rilievo per la procedura. 
La partecipazione al concorso implica da parte di ogni concorrente l'accettazione incondizionata di tutte 
le norme contenute nel presente disciplinare.  
 
1.2 Oggetto del concorso 
Oggetto in sintesi del concorso è la valorizzazione degli spazi periurbani in chiave green, definendo la 
strategia per una rete verde, anulare e trasversale, di collegamento con il centro urbano; la rigenerazione 
del quartiere della Chiesa Nuova e degli spazi Comunali “Palacooper", ex Mattatoio e Campo Mele. 
Il concorso di idee è strategico per la Città di Santeramo, che ha inteso avviare un processo virtuoso di 
trasformazione diffusa del territorio, al fine di guidare le successive fasi realizzative, per sviluppare la 
propria visione programmatica di città sana, evoluta, attrattiva e accogliente, dando forza e valore alle 
aspettative dei cittadini attraverso la leva della partecipazione, della creatività e del confronto e 
valorizzando le potenzialità del territorio.  
L’Amministrazione comunale, aderendo alla rete delle “città sane” e al “Patto dei Sindaci”, intende 
condurre progressivamente il sistema città su livelli via via crescenti di qualità urbana e ambientale, 
rendendo Santeramo un modello di innovazione e sviluppo sostenibile, cerniera attrattiva sulla scena 
nazionale e internazionale per il turismo lento, culturale, esperenziale, enogastronomico, nell’ambito 
Matera-Murgia-Parco e del brand Puglia. 
Le proposte ideative, si svilupperanno su due differenti ma complementari scale di riflessione: un’area 
strategica che interviene sulla maglia reticolare viaria e gli spazi periurbani e, all’interno di questo sistema, 
un insieme di siti di intervento, correlati e interconnessi, tesi a sviluppare una evoluzione sistemica della 
città in chiave innovativa e sostenibile. 
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Il programma proposto dal concorso prevede: 
- la riqualificazione degli spazi periurbani, dai bordi al cuore della città, ricostruendo le relazioni tra il 
paesaggio agricolo e quello urbano.  
Si tratta di pensare ad una rete verde sia anulare che trasversale su sedi stradali esistenti, da sviluppare 
come rete ecologica e opportunità di mobilità sostenibile, che intercetta luoghi simbolo e di riferimento 
collettivo della città come chiese, biblioteche, piazze, luoghi di uffici pubblici, luoghi di servizi per la 
collettività.  
Da una parte occorre sviluppare una green way che da nord-ovest collega la città al sito archeologico 
Grotte di Sant’Angelo, attraverso un contesto che rivela i valori antropici della ruralità dell’Alta Murgia, 
intercettato inoltre dal cammino materano, rigenerando e valorizzando i percorsi viari minori che solcano 
questo territorio. 
Dall’altra parte occorre sviluppare la valenza ecologica della periferia e dell’intera città e incrementare 
possibilità di mobilità sostenibile lenta e veloce in accordo con lo scenario del Patto città campagna del PPTR. 
In questo quadro strategico un focus speciale meritano gli assi di accesso dalle città limitrofe (Altamura, 
laterza, Acquaviva, matera, Gioia del Colle, Cassano delle Murge). 
 
- la rigenerazione di alcuni siti sensibili intercettati all’interno di questa maglia, sono rappresentati da: 

• il Campo Mele come nuovo importante spazio aperto centrale di riferimento per i cittadini da 
riutilizzare in relazione alla sua forte connotazione di spazio verde destinato alla collettività.  

• il sito comunale Palacooper al margine periurbano sud-ovest, dismesso e in stato di degrado, con 
elevata vocazione per attività̀ sportive e per il benessere; 

• l’ex Mattatoio prossimo al Palacooper, dismesso e degradato anch’esso, con potenzialità di riuso 
innovativo legato a nuovi servizi, negozi  e attività per promuovere i prodotti agroalimentari locali 
e la filiera corta; 

• il quartiere della Chiesa Nuova, ante 1950, da valorizzare in chiave green in relazione alle 
peculiarità della sua griglia viaria ed alla sua architettura caratterizzata da un tipo edilizio 
identitario legato alle tradizioni costruttive di quei tempi con un consolidato sistema di “rapporti 
di vicinato” ancora autentico e a dimensione umana;  

 
Le proposte devono orientarsi su una visione unitaria e complessiva che individui punti nodali della rete 
ecologica e infrastrutturale, della mobilità lenta e veloce, volte a garantire urbanità e sostenibilità, luoghi 
fruibili e attrattivi e motori di economie urbane.  
 
Il percorso partecipativo, svolto nei mesi precedenti la pubblicazione del bando, il cui report è scaricabile 
all’interno della documentazione allegata, ha provato a dare una serie di suggerimenti tematici ai 
progettisti che si accingeranno a partecipare al concorso e ne rappresenta un importante riferimento.  
 
La descrizione dettagliata dei contenuti e degli obiettivi da perseguire, si trovano nel Documento 
d’indirizzo alla Progettazione (per brevità DIP), allegato e parte integrante del presente Bando. 
 
I temi proposti dal concorso sono compatibili con le previsioni strutturali e programmatiche del PUG 
adottato in via definitiva e del PRG, con il PPTR ed altri strumenti sovracomunali.  
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1.3 Calendario 
Nella tabella seguente si riportano tutte le scadenze per lo svolgimento del Concorso: 
 
Data di Pubblicazione 
28/12/2020 
 
Data di scadenza per la Richiesta chiarimenti (FAQ) 
01/02/2021 ore 12.00 
 
Data di scadenza per la pubblicazione delle risposte 

8/02/2021 ore 12.00 
 
Termine ultimo per l’iscrizione e consegna delle proposte progettuali  
22/03/2021 (entro le ore 12.00 - ora italiana) 
 
Lavori della Giuria 
dal 9/04/2021 
 
Selezione delle proposte e verifica dei documenti amministrativi 
14/04/2021 
 
Pubblicazione dei risultati e verbali della Giuria  
26/04/2021 
 
Mostra di tutte le proposte inviate, con eventuale pubblicazione 
Maggio 2021 
 
L’ Ente Banditore potrà prorogare i termini di cui sopra, in via eccezionale, al solo scopo di conseguire un 
generale vantaggio per il miglior esito del concorso.  
Il provvedimento di proroga sarà pubblicato e divulgato sul sito web di concorso 
www.santeramopartecipa.it. 
 
1.4 Documenti di concorso 
Tutta la documentazione del concorso è accessibile esclusivamente in formato digitale in modo gratuito, 
illimitato e diretto, sul sito di concorso dell'Ente Banditore, www.santeramopartecipa.it, ove è possibile 
effettuare il relativo download. 
La documentazione del concorso è costituita da: 

• Bando di Concorso 
• Documentazione tecnica contenente: 

- Documento di Indirizzo alla Progettazione o DIP, con la descrizione delle caratteristiche 
storiche, ambientali ed urbanistiche dell'area oggetto di concorso, l’inquadramento urbano 
e territoriale, gli obiettivi generali da perseguire, il quadro normativo di riferimento, le linee 
guida per la progettazione, le schede relative agli interventi previsti (strategia di 
valorizzazione dei percorsi e della rete verde, Greenway per Gotte Sant’Angelo; Recupero 
campo Mele, Palacooper, ex Mattatoio; Valorizzazione quartiere Chiesa Nuova) 

- Report finale attività partecipative per il concorso di idee “Dai bordi al cuore della città” 
- Documentazione Cartografia meglio specificata nella lista dei files, scaricabile sul sito web 

del concorso 
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- Documentazione fotografica contenente: Foto aeree dell'area strategica e delle aree di 
progetto e foto da terra delle aree di progetto 

• Modulistica di Concorso contenente:  
- Modello di iscrizione al concorso 
- Dichiarazione di paternità del progetto 
- Modello Dichiarazione requisiti generali (D.G.U.E.) 
- Dichiarazione di assenza incompatibilità 
- Modello Relazione illustrativa 
- Modello Tavole 

 
1.5 Richiesta di chiarimenti (FAQ) 
I concorrenti possono presentare all'Ente banditore richieste di chiarimenti, esclusivamente mediante la 
compilazione dell'apposito modulo elettronico, previsto nel sito Internet, entro la scadenza del termine 
indicata nel calendario.  
Le risposte saranno pubblicate, in forma anonima, a cura del RUP, sul sito web di concorso dell’Ente 
banditore, www.santeramopartecipa.it, entro i termini stabiliti dal calendario di concorso. 
 
2 – CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
 
2.1 Soggetti ammessi alla partecipazione 
Il concorso è rivolto a professionisti, singolarmente o in gruppi di lavoro. 
Possono partecipare al Concorso i soggetti di cui all’art. 46, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che 
non siano soggetti alle cause di esclusione di cui all’art. 80 dello stesso Codice, iscritti nei relativi albi 
professionali, ovvero:  

a) liberi professionisti singoli o associati;  
b) società di professionisti;  
c) società di ingegneria;  
d) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) d), e);  
e) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria.  

La partecipazione degli architetti iunior e ingegneri iunior è ammessa nei limiti di quanto previsto dall'art 
15 e seguenti (per la professione di architetto) nonché dall'art 45 e seguenti (per la professione di 
ingegnere) del d.P.R. 328/2001 e s.m.i. 
 
Nel caso di raggruppamento deve essere nominato un capogruppo unico, responsabile e referente nei 
confronti dell’Ente banditore. 
I gruppi possono includere degli assistenti, denominati “collaboratori” comprendenti anche figure 
professionali multidisciplinari. Indipendentemente che abbiano o meno la laurea o una qualifica specifica, 
i collaboratori non saranno considerati co-autori del progetto. 
Il raggruppamento costituisce un’entità unica ai fini del concorso e la paternità della proposta ideativa 
espressa verrà riconosciuta, a pari titolo e diritti, a tutti i componenti del raggruppamento. 
Tutti i raggruppamenti e/o associazione di partecipazione a qualunque titolo composte, anche se non 
ancora formalmente costituiti, devono prevedere, quale progettista, la presenza di almeno un giovane 
professionista di età inferiore a 35 anni, laureato, e/o abilitato all'esercizio della professione da meno di 
5 (cinque) anni, antecedenti la data di pubblicazione del presente Bando.  
Non è consentito ai concorrenti, a pena di esclusione, presentare più proposte progettuali a qualunque 
titolo. 
Non è consentito a nessun concorrente, a pena di esclusione di tutte le proposte in cui figuri, partecipare 
al concorso in più di un raggruppamento di cui alle lettere b), c), d), e).  
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Non è consentito, altresì, al concorrente che partecipi al concorso in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti, parteciparvi anche in forma individuale, pena l’esclusione di tutte le candidature 
in cui figuri. 
Il possesso dei requisiti deve essere auto-dichiarato ai sensi del DPR n. 445/2000, utilizzando l’apposito 
modulo allegato. Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui 
all’art. 83, co. 3 del Codice, presenta autocertificazione in sede di partecipazione alla procedura, salve le 
verifiche di comprova da parte dell'Ente banditore. 
 
2.2 Cause di incompatibilità  
Sono esclusi dal concorso i concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
Sono inoltre esclusi dalla partecipazione al concorso i seguenti soggetti:  

a) il RUP, le figure di supporto al RUP, i membri della segreteria tecnica di coordinamento, i 
membri della Giuria; 

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 e i soggetti che hanno, alla data di pubblicazione del presente 

Bando, un rapporto di collaborazione, di qualsiasi natura con l'Ente banditore avente ad oggetto 
il tema del concorso, con estensione a coniugi e parenti fino al quarto grado compreso.  

f) gli Amministratori in carica ed i Consiglieri dell’Ente Banditore; 
 
I concorrenti dovranno allegare la dichiarazione di assenza di incompatibilità di cui al modello contenuto 
tra gli allegati (compilata e firmata per ciascun componente del gruppo) e scaricabile dal sito web di 
concorso www.santeramopartecipa.it. 
Concorrenti e giurati non potranno avere alcun contatto in merito all'oggetto del concorso per l'intera 
durata dello stesso, pena l'esclusione. 
 
2.3 Accettazione del bando 
Con la partecipazione al concorso i concorrenti accettano, senza riserva alcuna, tutte le norme contenute 
nel presente Bando e nella documentazione allegata.  
I soggetti che partecipano alla procedura esonerano espressamente l’Ente banditore, i suoi dipendenti, i 
collaboratori a vario titolo e la segreteria di concorso da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia 
malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete 
pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle proposte ideative e della relativa 
documentazione.  
L’assistenza tecnica messa a disposizione potrà operare soltanto se i termini per l’iscrizione e per l’invio 
delle proposte sono ancora aperti. Richieste di assistenza che pervengono oltre l’orario di fine iscrizione 
e invio delle proposte non potranno essere gestite. 
I concorrenti sono invitati ad anticipare quanto più possibile l’attivazione della procedura di trasmissione 
degli elaborati, pur sempre nell’ambito della finestra temporale messa a disposizione. 
Eventuali istruzioni operative per lo svolgimento della procedura, saranno pubblicate sul sito di concorso 
www.santeramopartecipa.it. 
 
2.4 Versamento del contributo Anac 
Per la partecipazione a questo concorso non è dovuto il contributo ANAC ai sensi della Delibera n. 1300 
del 20/12/2017 e s.m.i. 
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2.5 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. 
 
2.6 Anonimato 
La partecipazione avviene esclusivamente in forma anonima.  
La presentazione della domanda di iscrizione al concorso (Vd.modello) e l’invio degli elaborati è 
contestuale.  
Il RUP, in seduta pubblica in modalità telematica, nella data che sarà pubblicata con avviso sul sito web 
www.santeramopartecipa.it, attraverso apposito software, genera due “chiavi”: una pubblica e una 
nascosta. Tali chiavi sono costituite da due distinti files, il secondo dei quali verrà secretato dal RUP che 
provvederà alla sua custodia fino alla fine dei lavori della Giuria. 
La chiave pubblica verrà messa a disposizione dei concorrenti – unitamente a una guida illustrativa della 
procedura di crittazione – sul sito web del concorso e utilizzata dagli stessi per criptare i files di 
trasmissione della documentazione amministrativa.  
Ultimati i lavori della giuria il RUP, supportato dalla segreteria di concorso, utilizzando la chiave nascosta, 
otterrà l’accesso alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, permettendo l’abbinamento 
tra i progetti e i loro autori. 
Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative è possibile contattare l’assistenza tecnica al 
seguente indirizzo email: assistenzaconcorsi@europan-italia.eu 

 
3 - MODALITÀ E TERMINE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO  
 
3.1 Elaborati e documenti richiesti 
I concorrenti dovranno caricare i documenti ed elaborati richiesti utilizzando il modulo per l’invio messo 
a disposizione sul sito web www.santeramopartecipa.it entro e non oltre le ore 12.00 (ora italiana) del 
22 marzo 2021. 
La proposta ideativa richiesta per la partecipazione al concorso deve essere composta dalla seguente 
documentazione:  
 
ELABORATI 

 
• Relazione illustrativa - La relazione dovrà evidenziare la rispondenza della proposta progettuale 
alle richieste del bando e conterrà alla fine un prospetto sommario di stima dei costi articolato per 
interventi e macrovoci di spesa. Non sono ammessi schemi grafici ed immagini.  
 
Specifiche tecniche:  

- nome del file: “codice alfanumerico scelto dal concorrente-relazione_illustrativa” 
- formato A4 PDF 
- massimo 5 facciate, orientamento verticale, carattere arial (o helvetica) di dimensione 11 pt, interlinea 

singola. 
- dimensione non superiore a 1 MB 
 
• N. 3 Tavole grafiche – contenenti la rappresentazione dell'idea progettuale relativamente alla 
riflessione strategica generale e agli interventi di progetto (rete green e connessioni, Palacooper, ex-
mattatoio, Campo Mele, quartiere della Chiesa Nuova). Le modalità di composizione degli elaborati nelle 
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tavole è libera e dovrà contenere tutte le indicazioni ritenute necessarie a una comprensione esatta della 
proposta presentata. 
 
Specifiche tecniche:  

- nome del file: “codice alfanumerico scelto dal concorrente -Tav_N” (numerazione da 1 a 3) 
- formato A1 PDF ad alta risoluzione 
- orientamento orizzontale 
- dimensione non superiore a 15 MB ciascuna 
Tutti i documenti grafici e descrittivi devono contenere obbligatoriamente una scala grafica.  
Nell’angolo in alto a sinistra, i pannelli devono contenere il numero della tavola e il codice alfanumerico 
come da modello disponibile sul sito di concorso.  
 
Elaborati difformi dalle sopracitate specifiche o mancanza degli elaborati come sopra indicati comporterà 
la non valutazione dello specifico elaborato o della parte dell’elaborato eccedente al limite indicato sopra. 
In ogni caso elaborati che contengano elementi riconoscitivi (quali titoli, loghi identificativi dei 
concorrenti, motti, etc.) che potrebbero ricondurre alla paternità della proposta ideativa, comporteranno 
l'esclusione dal Concorso. 
I files devono essere, a pena di esclusione, anonimi sia nel contenuto sia nelle proprietà, come da 
specifiche presenti nel sito web di concorso.  
Non sono ammessi elaborati ulteriori o diversi da quelli indicati dal bando e previsti dalla piattaforma.  
 
DOCUMENTI 

 

I concorrenti dovranno caricare un unico file, in formato di cartella “.ZIP.GPG” (criptata) nominata con il 
codice alfanumerico di 8 caratteri scelto dal concorrente per gli elaborati, seguito dalla dicitura 
“documenti” (esempio “1b2A345C-documenti”). 
Le istruzioni per la crittazione dei file sono disponibili, nell’area documenti, sul sito web di concorso 
www.santeramopartecipa.it. 
La cartella conterrà la documentazione amministrativa come di seguito indicato, pena l’esclusione. 
• Istanza di partecipazione, sottoscritta dal/i concorrente/i e redatta utilizzando il modello scaricabile 

sul sito di concorso – da esportare in formato pdf; 
• DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), da compilare in formato elettronico utilizzando il 

modello scaricabile sul sito di concorso – da esportare in formato pdf; 
• Dichiarazione di paternità della proposta ideativa, con la composizione del gruppo di progettazione 

con la quale il concorrente identifica i soggetti, persone fisiche, che hanno elaborato la proposta 
progettuale, descrivendo i rispettivi ruoli. Tale dichiarazione è unica e deve essere sottoscritta dal 
concorrente (in caso di gruppo, da tutti gli autori del progetto); 

• Dichiarazione di assenza di incompatibilità di cui al modello contenuto tra gli allegati (compilata e 
firmata per ciascun componente del gruppo); 

• Copia di un documento di identità valido di ciascun soggetto sottoscrittore dell’istanza e delle 
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 

 
Non sono richiesti altri documenti, se non quelli sopra elencati. 
I documenti compilati dovranno essere stampati, sottoscritti e caricati secondo le modalità sopraindicate. 
Per la redazione della relazione illustrativa, delle tavole e della documentazione amministrativa, si rimanda 
ai modelli scaricabili sul sito di concorso www.santeramopartecipa.it 
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3.2 Consegna degli elaborati 
La consegna degli elaborati progettuali e della documentazione amministrativa dovrà avvenire 
esclusivamente secondo la procedura prevista, sul sito web del concorso www.santeramopartecipa.it, 
entro il termine indicato nel calendario. 
A conferma del corretto completamento della procedura, il sistema telematico renderà disponibile una 
schermata di avvenuta ricezione dei documenti e degli elaborati trasmessi, che avrà valore di riscontro 
per il concorrente.  
Gli elaborati dovranno essere trasmessi, esclusivamente tramite la procedura la quale deve essere 
completata con l’invio la conclusione della procedura on-line, a pena di esclusione, entro l’ora e la data 
indicati nel calendario al punto 1.3. 
Il sistema non accetterà la finalizzazione della procedura oltre il termine indicato. 
 
3.3 Cause di esclusione 
É considerato motivo di esclusione la mancanza anche di uno solo dei documenti o elaborati obbligatori 
elencati al punto 3.1.  
É considerato motivo di esclusione la consegna di elaborati aggiuntivi o di formato differente da quello 
richiesto al punto 3.1. 
 
Il concorrente sarà, altresì, escluso nei seguenti casi:  

• se ha presentato gli elaborati richiesti dal bando in ritardo sulle scadenze indicate;  
• se le condizioni e limitazioni imposte e accettate non vengono rispettate;  
• se rende pubblico il progetto, o parte dello stesso, prima che la Giuria abbia espresso e 

formalizzato ufficialmente il proprio giudizio;  
• se è stato violato l’anonimato;  
• se anche solo uno dei membri del gruppo concorrente o il capogruppo partecipa a più di un 

gruppo; in questo caso l'esclusione dal concorso avviene anche per tutti i gruppi dei quali il 
concorrente risulta essere membro. 

 
4 - LAVORI DELLA GIURIA  
 
4.1 Composizione della giuria 
La Giuria, nominata dall’Ente banditore secondo criteri di trasparenza e competenza, è palese e composta 
da seguenti componenti:  
 
MEMBRI EFFETTIVI 

• Prof. Arch. Domenico Nicoletti  - Direttore del Parco Nazionale dell’Alta Murgia  
• Arch. Vito Grazio Pedone - designato dall’Ordine degli APPC della Provincia di Bari 
• Ing. Tommaso Passaro  - designato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari 
• Arch. Barbora Foerster  - Urbanista e Docente alla University of Portsmouth  
• Arch. Lilia Cannarella  - Membro del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC 

 
MEMBRI SUPPLENTI: 

• Arch. Carmelo Rosario Guida - designato dall’Ordine degli APPC della Provincia di Bari 
• Ing. Francesco Saulle - designato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari 
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4.2 Segreteria tecnica  
Per le attività a supporto del concorso è istituita una Segreteria Tecnica, al fine di:  

• espletare un’istruttoria tecnica dei file inviati con apertura esclusivamente dei file degli elaborati 
e verifica dell’anonimato;  

• collaborare con il RUP per la pubblicazione del presente bando; 
• aiutare il RUP nella gestione dei quesiti inviati e delle relative risposte;  
• assistere e verbalizzare il lavoro della Giuria;  
• comunicare a tutti i concorrenti la graduatoria conclusiva.  

 
4.3 Lavori della Giuria  
La Giuria, la quale potrà lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza 
delle comunicazioni, si svolgeranno in una o più sedute riservate e procederà alla valutazione delle 
proposte progettuali secondo i criteri definiti al punto successivo. 
La Giuria è sovrana nel suo giudizio, nel rispetto del disciplinare del concorso e dei documenti allegati.  
Al momento dell’insediamento, la Giuria designa, fra i suoi membri, un Presidente e adotta i suoi metodi 
di lavoro. 
La Giuria esamina le proposte – in modo autonomo e indipendente.  
Non sono previsti ex aequo per il primo classificato. 
A conclusione dei lavori, la Giuria redigerà il verbale finale, contenente la graduatoria provvisoria del 
concorso dei premiati e dei meritevoli di menzione speciale con le relative motivazioni. 
 
La valutazione della Giuria si baserà sui seguenti criteri qualitativi, per un punteggio massimo di 100 punti: 

• Qualità degli scenari della proposta complessiva, riguardo alle architetture, al paesaggio urbano, 
alla fruizione della città: da 0 a 20 

• Qualità e innovazione ambientale urbana sottesa dalla proposta nella sua complessità, in 
relazione alla infrastrutturazione verde, alla mobilità sostenibile lenta e veloce per ridurre l’uso 
veicolare privato, all’impiego di materiali e risorse ad alto livello di sostenibilità: da 0 a 20 

• Capacità attrattiva della città nello scenario complessivo della proposta, dell’offerta di servizi di 
interesse collettivo, per elevare il benessere psico-fisico delle persone e la qualità della vita: da 
0 a 20 

• Capacità complessiva della proposta di attivare economie urbane nuove e sostenibili legate alla 
qualità dei luoghi, alla loro attrattività, alle nuove funzioni e attività sottese alla proposta: da 0 a 20 

• Approccio multidisciplinare della proposta e modalità attuativa in termini di capacità di scalabilità 
della proposta progettuale per una eventuale attuazione modulare e progressiva, sostenibilità 
economica del progetto: da 0 a 20  

 
La Giuria potrà definire preliminarmente ulteriori criteri di giudizio rispetto quelli sopraindicati adeguando 
conseguentemente la scala dei punteggi. 
 
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.  
In caso di esclusione del vincitore o di uno dei premiati a seguito delle verifiche dei requisiti e delle 
eventuali incompatibilità, non è automatico il subentro del concorrente che lo segue in graduatoria, ma 
la valutazione è rimessa al parere della Giuria.  
Il giudizio della Giuria è inappellabile, fatte salve le possibilità di ricorsi nei termini di legge.  
 
 



Comune di Santeramo in colle - Città Metropolitana di Bari             Concorso di idee “Dai bordi al cuore della città” 
Settore Assetto e Tutela del Territorio  

Pag. 13 di 14 
 

4.4 Proclamazione del vincitore 
Successivamente alla graduatoria, stilata dalla Giuria sui progetti anonimi, e secondo i criteri di 
valutazione stabiliti per l’esame delle proposte ideative, si procederà all’apertura della documentazione 
amministrativa di ciascuna proposta per abbinare la proposta progettuale a quella amministrativa 
(individuazione del concorrente). 
Si provvederà, altresì, alla verifica dei requisiti di ammissibilità dichiarati dai concorrenti classificati, 
contenuti nei documenti amministrativi. 
La non rispondenza della documentazione amministrativa alle prescrizioni del presente Bando di 
concorso, fatto salvo il possibile ricorso al soccorso istruttorio di cui al comma 9, articolo 83 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., comporterà l’esclusione del concorrente dalla procedura, ove esso non provveda a 
regolarizzare la documentazione entro i termini richiesti dall’Ente banditore. 
Al termine delle verifiche, l’Ente Banditore pubblicherà i risultati, sul sito web del concorso 
www.santeramopartecipa.it, insieme al verbale e alla graduatoria definitiva. 
 
5 – ESITI DEL CONCORSO 
 
5.1. Premi - Proprietà degli elaborati  
Il Concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l'attribuzione, a carattere 
omnicomprensivo, dei seguenti premi e riconoscimenti. 
 
Premio per il 1° classificato: 15.000,00 Euro; 
Premio per il 2° classificato: 8.000,00 Euro;  
Premio per il 3° classificato: 3.000 Euro;  
 
Oltre ai primi tre classificati, la Giuria potrà individuare ulteriori proposte progettuali quali meritevoli di 
menzione speciale. 
I suddetti importi, comprensivi di oneri previdenziali ed I.V.A., saranno liquidati entro 90 gg. a decorrere 
dalla data di esecutività del provvedimento amministrativo di approvazione della graduatoria. 
Non è previsto alcun rimborso spese agli altri concorrenti non premiati. 
 
Su richiesta, gli autori dei progetti premiati o meritevoli di menzione, previo esito positivo della verifica 
dei requisiti, verrà rilasciato un Certificato di Buona Esecuzione del Servizio, utilizzabile a livello 
curriculare. 
Le idee premiate resteranno di proprietà dell’Ente banditore, come pure tutti gli elaborati presentati, e, 
ai sensi dell’art. 156 c.5 del D.L.n. 50/2016, potranno essere recepite nella programmazione delle 
successive fasi.  
Tutti gli elaborati non verranno restituiti.  In ogni caso, il diritto d’autore e la proprietà intellettuale delle 
proposte progettuali rimangono in capo ai rispettivi autori.  
L’Ente banditore si riserva la facoltà di avviare procedure di realizzazione condivise con gli attori pubblici 
e privati interessati al programma del concorso coinvolgendo i progettisti premiati e di affidare al 
vincitore del concorso, con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, l’incarico per le 
successive fasi di progettazione, per l’intero progetto o per parti di esso, ai sensi dell’art. 156, c. 6 del 
D.Lgs. n. 50/2016. Il conferimento dell’incarico sarà comunque subordinato a verifica della capacità in 
base alla normativa vigente in materia di affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e 
qualora l’autore del progetto non fosse in possesso dei requisiti sopra elencati, potrà associarsi con altri 
soggetti di cui all’articolo 46, comma 1 del D.Lgs.50/2016, che ne siano in possesso, nelle forme del 
raggruppamento temporaneo e/o ricorrere allo strumento dell’avvalimento previsto dall’art. 89 del D.Lgs. 
n. 50/2016.  
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5.2 Mostra e pubblicazione delle proposte progettuali  
L’Ente banditore ha il diritto di esporre al pubblico e/o pubblicare le proposte progettuali dopo la 
conclusione del concorso, citando i nomi dei rispettivi autori e dei collaboratori, e di presentarne un 
estratto nelle eventuali pubblicazioni, senza che questo implichi alcuna pretesa di carattere economico o 
di altro tipo da parte dei partecipanti al Concorso. 
Tale diritto spetta altresì agli autori che potranno pubblicare i propri elaborati senza limitazioni, 
comunque dopo la conclusione della procedura concorsuale.  
In particolare l'ente banditore come da calendario di concorso:  

• pubblicherà tutte le proposte progettuali presentate sul sito internet; 
• allestirà una mostra di tutte le proposte ideative presentate, con eventuale pubblicazione. 

 
6 - DISPOSIZIONI FINALI  
 
6.1 Pubblicità e diffusione del bando 
Il bando di concorso, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 71, 72, 73 del D.Lgs. 50/2016, sarà 
pubblicato a cura del RUP: 

• nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ex art.2, c.6, del D.M. 2/12/2016;  
• in due quotidiani a diffusione nazionale;  
• sul profilo dell’Ente banditore (http://www.santeramopartecipa.it) 
• sul sito istituzionale dell’Ente banditore (http://www.comune.santeramo.ba.it) 

 
6.2 Trattamento dei dati personali 
Tutti i dati personali di cui l’Ente Banditore ed eventuali strutture di collaborazione acquisiti in occasione 
dell’espletamento del procedimento concorsuale, verranno trattati nel rispetto del GDPR 679/2016 e 
D.Lgs. 101/2018 e 196/2003.  
La presentazione della domanda implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i 
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed 
all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura del concorso. Le medesime informazioni 
possono essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche o persone giuridiche 
direttamente interessate allo svolgimento della procedura concorsuale. L’interessato gode dei diritti di 
cui alla citata normativa.  
Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nel Responsabile del Procedimento.  
É in ogni caso consentito l’accesso agli atti concorsuali mediante visione degli stessi qualora la loro 
conoscenza sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.  
 
6.3 Controversie  
Il bando e gli atti connessi e consequenziali alla procedura di concorso sono impugnabili mediante ricorso 
al tribunale amministrativo regionale.  
Tribunale competente:  Tar Puglia – Bari 


