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                                                                                                                                  Treviso, li  28.05.2007

CONCORSO DI PROGETTAZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA SCUOLA EDILE, DEL COMITATO PARITETICO

TERRITORIALE E DELLA CASSA EDILE DI TREVISO

L’Ente Scuola Edile ed il Comitato Paritetico Territoriale della Provincia di Treviso con il coordinamento della Fondazione
Architetti della Provincia di Treviso, indice il presente Concorso di Progettazione per la “Realizzazione della nuova sede
della Scuola Edile, del Comitato Paritetico Territoriale e della Cassa Edile di Treviso”

C A P I T O L O  I
DEFINIZIONE DEL CONCORSO

ART. 1 - SOGGETTO BANDITORE E SEGRETERIA DEL CONCOR SO
Soggetto Banditore: Ente Scuola Edile e Comitato Paritetico Territoriale della Provincia di Treviso
Indirizzo: Viale della Repubblica, 231/233 (Strada Ovest) – 31100 Treviso
Telefono: 0422.301141
Telefax: 0422.306136
e-mail: info@scuolaediletreviso.it ; cpt@scuolaediletreviso.it
internet: http://www.scuolaediletreviso.it

Segreteria del concorso: Fondazione Architetti Treviso
Indirizzo: Via Prato della Fiera, 21 - 31100 Treviso
Telefono: 0422.580673
Telefax: 0422.575118
e-mail: segreteria@concorsi.fatv.it
internet:  http://www.fondazionearchitettitreviso.it

Coordinatori del concorso: Arch.tti Alfonso Mayer, Claudia Pandolfo e Giovanni Paolo Lucchesi – Fondazione Architetti
Treviso, Team Concorsi -.

Segreteria del concorso: il Soggetto Banditore ha designato la segreteria del concorso presso la Fondazione Architetti
Treviso con il compito di fornire chiarimenti e informazioni in merito alla presentazione della documentazione richiesta dal
bando, alla consegna della documentazione indicata al successivo art. 5), alla ricezione degli elaborati progettuali.

ART. 2 - TIPO DI CONCORSO
Il concorso di progettazione è indetto in forma palese ovvero non anonima ed è aperto agli Architetti iscritti alla Sezione A
settore Architettura ed agli Ingegneri iscritti alla Sezione A settore Edile Ambientale dei rispettivi Ordini Professionali della
Regione Veneto. Il Soggetto Banditore, nella volontà di promuovere le nuove generazioni di progettisti, rivolge il Bando ai
professionisti che non compiano i 40 anni di età al 31.12.2007 e che rispondano ai requisiti di cui agli art. 6 e 7 del Bando.
La lingua del concorso è l’italiano.
L’ammontare complessivo della spesa prevista per i lavori di realizzazione delle opere in oggetto al presente bando è di €
2.000.000,00 (euro duemilioni) al netto delle imposte.

Ente Scuola Edile e Comitato
Paritetico Territoriale della

Provincia di Treviso

Viale della Repubblica, 231/233 (Strada Ovest) – 31100 Treviso

telefono +39 0422301141

telefax +39 0422306136

cod. fisc. 80005900263

part. iva 03869510267

e-mail: info@scuolaediletreviso.it ; cpt@scuolaediletreviso.it
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ART. 3 - SCOPO DEL CONCORSO
L’Ente Scuola Edile ed il Comitato Paritetico Territoriale della Provincia di Treviso hanno scelto di individuare i tre migliori
progetti per la realizzazione di un edificio direzionale (servizi formativi, uffici amministrativi e relative attività di supporto e
complementari) nell’area sita in Strada San Pelaio, in comune di Treviso, ricorrendo alla procedura del concorso di
progettazione.

ART. 4 - LINEE GUIDA E OBIETTIVI DEL CONCORSO
La progettazione deve essere sviluppata per distinguersi quale esempio di integrazione tra il progetto architettonico ed i
contenuti innovativi individuati nelle applicazioni tecnologiche e costruttive. Particolare attenzione dovrà essere riservata ai
temi ed alle tecnologie atte a garantire la sostenibilità ambientale degli interventi ed il risparmio energetico. Per quanto
possibile gli spazi di progetto dovranno poter essere polivalenti e convertibili considerando che nel tempo i servizi
attualmente offerti potranno diversificarsi ed evolversi.
Negli allegati H – I vengono indicate le esigenze minime funzionali e dimensionali da soddisfare nella formulazione della
proposta progettuale, nonchè i parametri prestazionali di massima di riferimento alla proposta progettuale.

ART. 5 - DOCUMENTAZIONE
Tutti coloro che intendano partecipare al Concorso di Progettazione potranno scaricare gratuitamente il seguente materiale
documentale dall’indirizzo internet della Segreteria del concorso presso la Fondazione Architetti Treviso:
http://www.fondazionearchitettitreviso.it

Testo del regolamento del Bando di Concorso;
Allegati A Estratto catastale;

A1 Ortofoto Google Earth;
Allegati B Estratto PRG;

B1 Legenda PRG;
B2 NTA zone B PRG;
B3 NTA zone F PRG;

Allegato C Rilievo e perimetrazione area progetto;
Allegato D Zonizzazione area progetto;
Allegato E Indagine geologica geotecnica;
Allegato F Documentazione fotografica;
Allegati G Prezziario di riferimento per le opere edili ed affini della Camera di Commercio di Treviso;

G1 Prezziario Regione Veneto 2007;
Allegati H Esigenze funzionali e dimensionali;

H1 Scheda informativa e attività formativa Scuola Edile;
( seguono ulteriori allegati)

Allegati I Parametri prestazionali progettuali di riferimento;
I1 Brochure Scuola Edile;
I2 Rivista Scuola Edile;
I3 Rivista Sicurezza Scuola Edile;

Allegato L Modulo iscrizione;
Allegati M Modelli documentali.

C A P I T O L O  I I
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

ART. 6 - PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
La partecipazione al Concorso è aperta agli Architetti iscritti alla Sezione A settore Architettura dell’Ordine Professionale, ed
agli Ingegneri iscritti alla Sezione A settore Edile Ambientale della Regione Veneto che non compiano i 40 anni di età al
31.12.2007 ai quali non sia preclusa, al momento della consegna degli elaborati, la possibilità dell'esercizio della libera
professione per legge, per contratto o per provvedimento disciplinare, fatte salve le incompatibilità di cui al successivo art.7.
La partecipazione al Concorso può essere a titolo individuale o formando gruppi anche interdisciplinari; in questo caso tutti i
componenti del gruppo, anche i consulenti e i collaboratori, saranno soggetti alla limitazione di età suesposta e dovranno
provvedere a nominare un capogruppo che sarà responsabile a tutti gli effetti nei confronti del Soggetto Banditore.
La designazione del capogruppo dovrà effettuarsi mediante apposita dichiarazione sottoscritta da tutti i componenti del
gruppo da allegare agli elaborati del Concorso.
I membri del gruppo di progettazione, tranne il capogruppo, potranno anche non essere Architetti o Ingegneri, ma dovranno
comunque indicare la loro appartenenza ad un Albo professionale nell'ambito delle competenze afferenti alle specifiche
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responsabilità assunte nella progettazione.
Il concorrente singolo o i concorrenti in gruppo potranno avvalersi di consulenti e/o collaboratori. Essi potranno essere privi
dell'iscrizione ad un Albo professionale, non dovranno trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 7 del bando, i
loro compiti ed attribuzioni saranno definiti all'interno del gruppo concorrente senza investire il rapporto del gruppo con
l'Ente banditore. Dovrà essere dichiarata la loro qualifica e la natura della loro consulenza o collaborazione.
Per ogni effetto del presente concorso, un gruppo di concorrenti avrà collettivamente gli stessi diritti di un concorrente
singolo.
A tutti i componenti del gruppo è riconosciuta, a parità di titoli e diritti, la paternità delle idee espresse nella proposta
progettuale.
Non è ammesso che una stessa persona, sia essa concorrente effettivo, consulente e/o collaboratore faccia parte di più di un
gruppo, né partecipi contemporaneamente in forma singola e come appartenente a un altro gruppo, né presenti più proposte
progettuali distinte, pena l’invalidazione di ciascuna proposta presentata.
Tutti i componenti del gruppo devono dichiarare congiuntamente la loro disponibilità a costituirsi in associazione temporanea
di professionisti nell’eventualità di affidamento dell’incarico.
Non è ammesso che la composizione di un gruppo sia integrata dopo l’iscrizione al Concorso.
E’ fatto divieto assoluto a tutti i concorrenti di divulgare, pubblicare o far pubblicare i progetti (o loro parti) prima che
vengano resi noti gli esiti della Commissione Giudicatrice.

ART. 7 - INCOMPATIBILITA' DEI PARTECIPANTI
Fatto salvo quanto espresso al precedente art. 6, non possono partecipare al concorso:
1. gli Amministratori e/o i Consiglieri di Amministrazione del Soggetto Banditore e della Fondazione Architetti Treviso, i

loro coniugi e i loro parenti ed affini fino al terzo grado compreso;
2. coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente con il Soggetto Banditore e con la Fondazione Architetti Treviso;
3. i consulenti e i collaboratori coordinati e continuativi del Soggetto Banditore nell'ambito dell'oggetto della loro

collaborazione o consulenza;
4. coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente con Enti, Istituzioni, o Amministrazioni Pubbliche, salvo che essi siano

titolari di autorizzazione specifica o comunque siano legittimati da leggi, regolamenti o contratti di lavoro;
5. coloro che hanno partecipato all'organizzazione del concorso, alla stesura e all'approvazione del bando, alla preparazione

dei documenti allegati, alla designazione dei membri della Commissione giudicante;
6. i coordinatori del concorso e i loro collaboratori;
7. i membri dei Consigli Nazionali delle professioni ammesse al concorso;
8. coloro che si trovino in una delle condizioni indicate dall’art. 12 del D.Lgs. 17.03.1995 n. 157 e successive integrazioni.
Le condizioni di esclusione si applicano anche a eventuali collaboratori o consulenti; la loro infrazione comporta l’esclusione
dell’intero gruppo.

ART. 8 - INCOMPATIBILITA' DEI COMMISSARI
Non possono far parte della Commissione Giudicatrice:
1. i concorrenti, i loro coniugi e i loro parenti ed affini fino al terzo grado compreso;
2. i datori di lavoro e i dipendenti dei concorrenti e coloro che abbiano con essi rapporti di lavoro o di collaborazione

continuativi e/o notori.
La Giuria viene nominata dopo la chiusura dei termini di iscrizione al concorso. I commissari sottoscrivono all’accettazione
della nomina una dichiarazione di non-incompatibilità.

ART. 9 - PUBBLICIZZAZIONE
Il presente Bando viene pubblicato sul sito dell’Ente Scuola Edile e Comitato Paritetico Territoriale della Provincia di
Treviso: www.scuolediletreviso.it, sul sito dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Treviso: www.tv.archiworld.it., sul sito della Fondazione Architetti di Treviso:
www.fondazionearchitettitreviso.it. Per qualunque riferimento temporale si intende la data di pubblicazione sul sito della
Fondazione Architetti Treviso.

ART. 10 - ISCRIZIONE AL CONCORSO
Per poter partecipare al concorso è obbligatoriamente richiesta l’iscrizione da parte del concorrente singolo, ovvero del
rappresentante del gruppo di progettazione.
L'iscrizione al concorso è aperta per 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando sul sito della
Fondazione Architetti Treviso.
Modalità di iscrizione: le domande di iscrizione dovranno essere trasmesse via e-mail all’indirizzo della segreteria
segreteria@concorsi.fatv.it  e dovranno contenere:
• modulo iscrizione (allegato “L “articolo 5.) con chiara indicazione dell’indirizzo e-mail del concorrente;
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• la ricevuta del versamento di € 100,00 (euro cento/00) come rimborso spese per la documentazione e per la procedura
del Concorso.

Il versamento è da effettuare sul Conto Corrente bancario n. 207570326344 ABI 05728 CAB 12004 CIN J  presso la Banca
Popolare di Vicenza, filiale di Treviso intestato alla Fondazione Architetti Treviso indicando la causale “Concorso di
Progettazione per la realizzazione della nuova sede della Scuola Edile, del Comitato Paritetico Territoriale e della
Cassa Edile di Treviso”.
La quota del concorso non viene restituita.
A conferma dell’avvenuta iscrizione la Segreteria del concorso, dopo il 70° giorno, trasmetterà una e-mail ai partecipanti con
indicazione di un codice di identificazione del gruppo e dell’indirizzo e-mail a cui inviare gli elaborati di concorso per la
proposta progettuale.
Con la consegna della domanda, la Segreteria del concorso prende atto dell’iscrizione al concorso del partecipante o del
gruppo di progettazione, ma è totalmente esonerata dal verificare il rispetto delle condizioni di compatibilità espresse dal
Bando in particolare agli artt. 6 e 7.
Il rispetto di queste condizioni è dichiarato dal partecipante, come indicato all’art. 7, che pertanto conserva la totale
responsabilità della sua dichiarazione.

ART. 11 - QUESITI
Quesiti e richieste di chiarimenti relativi al presente bando dovranno essere espressi in forma scritta, esclusivamente a mezzo
e-mail, e fatti pervenire alla segreteria del concorso entro e non oltre il 30° giorno dalla pubblicazione.
Il giorno 28.06.2007 (La data verrà confermata sul sito della Fondazione Architetti di Treviso) alle ore 9.30 presso la sede
della Fondazione Architetti della Provincia di Treviso in via Prato della Fiera 21 a Treviso, verrà organizzato un incontro con
i partecipanti per dare risposta ai quesiti pervenuti, per eventuali comunicazioni inerenti il concorso per il perseguimento
degli obiettivi del Soggetto Banditore.
Entro il 40° giorno dalla pubblicazione del bando, i quesiti pervenuti e le relative risposte verranno inserite nel sito internet
della Fondazione Architetti. Tale materiale diventerà parte integrante del bando.
Si precisa che non verranno fornite informazioni telefoniche inerenti il bando stesso.

ART. 12 - CARATTERE DEL CONCORSO
Pur essendo il concorso in forma palese è richiesto che, per i lavori della giuria, sia riportato sugli elaborati di progetto in
basso a destra il solo codice identificativo assegnato al gruppo; non dovranno essere riportati altri segni identificativi, firme o
motti.
Sarà cura della Segreteria del Concorso tenere la corrispondenza tra elaborati e partecipanti iscritti. Per agevolare l’attività
della Segreteria si richiede al concorrente, di nominare i files inviati come segue:

scuolaediletv-0000-T1.pdf    (tavola formato A1 )

scuolaediletv-0000-T2.pdf    (tavola formato A1 )

scuolaediletv-0000-R.pdf (Relazione di progetto)
scuolaediletv-0000-Qec.pdf    (quadro economico)
scuolaediletv-0000-Qen.pdf    (quadro energetico)

scuolaediletv-0000-M1.pdf  (identificazione partecipanti)
scuolaediletv-0000-M2.pdf   (autocertificazione)
scuolaediletv-0000-M3.pdf    (delega al capogruppo)
scuolaediletv-0000-M4.pdf    (dichiarazioni disciplinari)

Si fa presente che le quattro cifre alfanumeriche indicate nella denominazione dei files, indicherà il codice identificativo di
iscrizione al concorso, comunicato dalla Segreteria ad ogni gruppo partecipante via e-mail (a titolo di esempio: scuolaediletv-
3X4Z-M2.pdf, dove 3X4Z rappresenta il CODICE CONCORRENTE, mentre M2 indica la tipologia di elaborato o di
documentazione richiesta dal bando stesso)
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C A P I T O L O  I I I
CONCORSO DI PROGETTAZIONE

ART. 13 - ELABORATI RICHIESTI NEL CONCORSO DI PROGE TTAZIONE
Il progetto è redatto dai partecipanti, secondo le disposizioni delle leggi, dei regolamenti e delle norme tecniche in vigore.
Gli elaborati di progetto devono riportare esclusivamente in basso a destra il solo codice identificativo assegnato al gruppo.
Essi sono:

T1 N. 1 TAVOLA FORMATO UNI A1 in formato Adobe Acrobat PDF, stampabile, non modificabile, di
dimensioni UNI A1 verticale a composizione libera purchè a carattere architettonico, contenente le piante, i
prospetti e almeno n° 2 sezioni significative in scala idonea e l'inserimento nel contesto in scala idonea.

T2 N. 1 TAVOLA FORMATO UNI A1 in formato Adobe Acrobat PDF, stampabile, non modificabile, di
dimensioni UNI A1 verticale a composizione libera purchè a carattere architettonico, contenente dettagli
significativi riprodotti in scala idonea, schizzi e disegni d’insieme.

R RELAZIONE ILLUSTRATIVA in formato Adobe Acrobat PDF comprendente: descrizione delle scelte
progettuali, motivazione delle stesse ed eventuali schemi descrittivi per facilitare la lettura della proposta
progettuale, il tutto contenuto in un massimo di n. 2 (due) cartelle formato UNI A4.

Qec N. 1 QUADRO ECONOMICO in formato Adobe Acrobat PDF, espresso in macro lavorazioni in formato in un
massimo di n. 2 (due) cartelle UNI A4

Qen QUADRO ENERGETICO, QUALITATIVO, PRESTAZIONALE di massima in formato Adobe Acrobat PDF,
in un massimo di n. 4 (quattro) cartelle UNI A4.

Oltre agli elaborati di progetto, sono richiesti i seguenti modelli documentali redatti in carta semplice su fogli
distinti e scansiti in files distinti in formato Adobe Acrobat PDF. Tale documentazione sarà esaminata dalla
commissione pre-istruttoria di cui al successivo art. 17.

-) Foglio M1: Nome, Cognome, con relativo indirizzo, telefono, fax, e-mail; Nome, Cognome di ogni co-
progettista del gruppo, Nome, cognome, qualifica e natura della consulenza e/o collaborazione di eventuali
consulenti e/o collaboratori (Analogo a quanto già inviato all’atto dell’iscrizione).

-) Foglio M2: Autocertificazione d’iscrizione all’Albo dei partecipanti.

-) Foglio M3: Delega al capogruppo responsabile, di cui all’art. 6, firmata dagli altri componenti del gruppo.

-) Foglio M4: Dichiarazione di tutti i componenti del gruppo di non essere soggetti a sanzioni disciplinari che
impediscano l’esercizio della professione al momento della consegna degli elaborati.

La documentazione di cui sopra (Fogli M1, M2, M3, M4) è fornita in formato .DOC, in modo che i concorrenti possano
stralciare dai moduli, le parti non pertinenti la propria posizione giuridica inerente la partecipazione al concorso stesso.
Non sono ammessi elaborati ulteriori o diversi, pena l'esclusione dal Concorso.
L'assenza o l'incompletezza o l'inesattezza anche di un solo documento comporta l'esclusione dal concorso.

ART. 14 - MODALITA’ DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI
Gli elaborati di progetto in formato digitale devono essere inviati tramite un'unica e-mail di posta elettronica entro e non oltre
le ore 24.00 del 90° giorno dalla data di pubblicazione del bando, all’indirizzo comunicato ai partecipanti iscritti.

Nell’oggetto dell’unica e-mail deve essere indicato SCUOLAEDILETV-CODICE CONCORRENTE e contenere quattro
allegati compressi in formato.ZIP

Gli allegati in formato .ZIP conterranno gli elaborati di progetto ed i modelli documentali compilati, così indicati:

scuolaediletv-CODICE CONCORRENTE-T1.ZIP: file grafici PDF della tavola di proposta di progetto T1;

scuolaediletv-CODICE CONCORRENTE-T2.ZIP: file grafici PDF della tavola di proposta di progetto T2;
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scuolaediletv-CODICE CONCORRENTE-RQ.ZIP: files documentali PDF alla proposta di progetto: R, Qec e Qen;

scuolaediletv-CODICE CONCORRENTE-M.ZIP: files documentali amministrativi compilati: M1, M2, M3, M4

Tutti i files PDF devono consentire l’apertura del documento per la sua consultazione, la sua stampa ad alta risoluzione,
l’accesso ai lettori per disabili, la sua catalogazione e la sua archiviazione.
E’ richiesto di non superare complessivamente, sommando il peso di tutti i singoli files originari i 15 Mb.

A conferma del corretto completamento della procedura di trasmissione e di una corretta ricezione, la segreteria renderà
disponibile, a pre-istruttoria conclusa , una nota di ricevuta dei dati telematici con una e-mail di risposta.

Il Soggetto Banditore, la segreteria di concorso e i coordinatori declinano ogni responsabilità per il mancato accesso ai
sistemi telematici e/o al mancato funzionamento della procedura telematica, causato dall’insorgere di difficoltà di natura
tecnica che dovessero occorrere ai partecipanti e/o al sistema e non dipendente dal Soggetto Banditore, segreteria del
concorso e coordinatori; come ad esempio, difficoltà di connessioni telematiche, temporanee congestioni del sistema internet
e/o del collegamento, inidoneo o scorretto utilizzo di software da parte dei concorrenti, altri eventi imprevedibili che possano
danneggiare le strutture tecniche per lo svolgimento della procedura concorsuale. In caso di difficoltà tecniche del sistema e
delle previste modalità di consegna degli elaborati, queste potranno essere modificate, integrate e/o sostituite con altre a
mezzo di avviso pubblicato tempestivamente sul sito della Fondazione Architetti Treviso.

ART. 15 - PROROGHE
Il Soggetto Banditore potrà prorogare i termini delle scadenze previsti nel calendario solo eccezionalmente, allo scopo di
conseguire un generale vantaggio per il miglior esito del concorso.
Il provvedimento di proroga sarà pubblicato e divulgato sul sito della Fondazione Architetti Treviso.

ART. 16 - CALENDARIO DEL CONCORSO
La data di pubblicazione del presente bando sul sito della Fondazione Architetti Treviso è considerata unico riferimento
temporale.

- pubblicazione bando e apertura iscrizioni 28.05.2007
- termine formulazione quesiti a mezzo e-mail entro il28.06.2007
- sopralluogo area di progetto, incontro con partecipanti 28.06.2007*
- risposte ai quesiti entro il 06.07.2007
- termine delle iscrizioni al concorso 26.07.2007
- invio codice concorrente a partire dal 06.08.2007
- termine consegna elaborati a mezzo e-mail 15.09.2007
- conclusione lavori giuria 15.10.2007
- comunicazione risultati 25.10.2007

* La data verrà comunicata sul sito della Fondazione Architetti di Treviso

C A P I T O L O  I V
LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE ED ESITO DEL CONCORSO

ART. 17 - PREISTRUTTORIA
Una volta scaduti i termini di presentazione il Soggetto Banditore, a mezzo della segreteria del concorso, procederà alla
verifica della rispondenza di quanto presentato alle prescrizioni del presente bando.
Le incompletezze e/o inesattezze e/o comunque la mancata rispondenza a quanto stabilito nel presente bando, saranno
segnalate alla Giuria, nella seduta di insediamento, esplicitando per iscritto gli esiti della verifica.
La commissione di pre-istruttoria sarà composta da un Responsabile per il Soggetto Banditore con funzione di Presidente e
dai Coordinatori del Concorso.
I preesaminatori devono astenersi da qualsivoglia giudizio diretto o indiretto sugli elaborati di concorso.

ART. 18 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRI CE - COMPOSIZIONE E RUOLI
La giuria sarà costituita da cinque giurati con diritto di voto nominati dopo la chiusura dei termini di iscrizione al concorso.

- Tre rappresentanti del Soggetto Banditore;
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- Due delegati dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Treviso.
Ogni membro effettivo potrà essere sostituito motivatamente in maniera definitiva dal suo supplente nominato
contestualmente alla Giuria titolare.
Saranno presenti ai lavori della Giuria i Coordinatori del Concorso, senza diritto di voto, nelle persone di Mayer arch.
Alfonso, Pandolfo Arch. Claudia, Lucchesi Arch. Giovanni Paolo con funzione di segretari verbalizzanti e coordinatori delle
attività di giuria.
I componenti e i coordinatori della Giuria non potranno assumere incarichi relativi o attinenti all’oggetto del presente
concorso sia come singoli che come appartenenti ad un gruppo.

ART. 19 - ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRIC E
Ricevuta la documentazione, la Giuria procederà alla presa d'atto delle proposte pervenute e riscontrate formalmente
ammissibili. Successivamente delibererà l’ammissibilità delle proposte progettuali alla valutazione concorsuale.
Passerà quindi alla valutazione degli elaborati progettuali ed alla selezione di numero 3 (tre) proposte vincitrici ex-equo e
delle numero 2 (due) segnalazioni secondo le modalità e i criteri riportati al successivi artt. 20 e 21.
I premi saranno comunque assegnati (fatto salvo diverso parere unanime della Commissione Giudicatrice per gravi e
giustificati motivi).
La sintesi della relazione della Commissione Giudicatrice sarà resa pubblica ed inviata a tutti i concorrenti, agli Ordini
professionali territorialmente interessati entro e non oltre 15 giorni dalla proclamazione del vincitore.
Le decisioni, i criteri di giudizio e di scelta della Commissione Giudicatrice sono insindacabili.

ART. 20 - LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Le riunioni della Commissione Giudicatrice sono valide con la presenza di tutti i componenti effettivi, eventualmente
sostituiti in maniera definitiva con i corrispondenti membri supplenti.
Le decisioni della Commissione Giudicatrice sono prese a maggioranza e sono insindacabili.
Nel caso di parità di voti a favore e contro, a causa di una o più astensioni, prevarrà il voto del Presidente.
Al momento dell’insediamento la Giuria nominerà il presidente e stabilirà il calendario delle sedute.
I lavori della Giuria saranno segreti e si concluderanno entro il 120 giorno dalla pubblicazione.
A conclusione di ogni seduta di Giuria verrà redatto il rispettivo verbale che, firmato dai componenti della Giuria, verrà
custodito dal Presidente per 90 giorni dopo la proclamazione del vincitore.
Sarà pubblica invece la relazione conclusiva che conterrà una breve illustrazione sulla metodologia seguita, oltre che
all’elenco dei progetti premiati accompagnato dalle relative motivazioni.
La Commissione Giudicatrice procederà nel seguente modo:
• escluderà i progetti non risultati conformi al bando;
• eseguirà un primo giro informativo di tutti i progetti ed un primo turno di valutazione, nel corso del quale i progetti

potranno essere esclusi soltanto con voto unanime;
• seguiranno altri turni di valutazione e approfondimento e il turno per la formazione della graduatoria;
• le valutazioni di questi turni saranno effettuate con voto a maggioranza.

ART. 21 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORAT I
La Commissione Giudicatrice valuterà le proposte progettuali in base ai seguenti criteri, per ordine di importanza:
1. qualità architettonica complessiva, visiva e percettiva
2. qualità, prestazioni e comfort degli ambienti interni
3. prestazioni e qualità dei consumi energetici;
4. qualità degli spazi pertinenziali;
5. consumo di acqua potabile, piovane e grigie;
6. qualità ecologica e consumo di terreno;
7. carichi ambientali;
8. riutilizzo di materiali esistenti in sito;

ART. 22 - ESITO DEL CONCORSO
Il Soggetto Banditore mette a disposizione per i premi la somma totale di €. 22.000,00 netti di iva e oneri.
Il concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l’attribuzione di tre primi premi ex-equo di un importo di Euro
6.000,00 (seimila euro) cadauno e rimborsi spese per i due progetti segnalati per un importo di Euro 2.000,00  (duemila euro)
cadauno.
Qualora venisse conferito l’incarico professionale per la progettazione dell’opera in oggetto solo il trenta per cento del
premio sarà considerato come anticipo del compenso professionale.
Dette somme (al netto di IVA e contributo integrativo Inarcassa) verranno corrisposte ai premiati dopo la emissione di
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regolare fattura. I premi saranno corrisposti ai concorrenti entro 15 gg. dalla data di conclusione del Concorso.

ART. 23 - ESECUZIONE DELL’OPERA
Il Soggetto Banditore si riserva l’opportunità di convenire ad un incarico professionale per la progettazione dell’opera
oggetto di concorso con uno dei tre premiati.

C A P I T O L O  V
ADEMPIMENTI FINALI

ART. 24 - MOSTRA DEI PROGETTI ELABORATI
Il Soggetto Banditore in collaborazione con la Fondazione Architetti Treviso, esporrà tutti i progetti oggetto di valutazione in
forma palese e provvederà alla loro eventuale pubblicazione senza nulla dovere ai progettisti.

ART. 25 - DIRITTI D’AUTORE.
La proprietà intellettuale degli elaborati è dei loro rispettivi autori.
Fatti salvi i diritti sulla proprietà intellettuale, i progetti premiati sono acquisiti in proprietà dal Soggetto Banditore, che avrà
il diritto di trattenere i relativi elaborati.

ART. 26 - RESTITUZIONE DEI PROGETTI
Entro i 45 giorni successivi la conclusione della mostra pubblica di cui all’art.25 tutti i progetti, ad esclusione dei primi tre
premiati, potranno essere ritirati a cura e spese dei concorrenti.
Trascorso tale periodo il Soggetto Banditore non sarà più responsabile della loro conservazione.

ART. 27 - REGOLARITÀ DEL BANDO
Il presente Bando è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del Soggetto Banditore con propria deliberazione del
27 marzo 2007.
Ha riportato il parere favorevole dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Treviso in data 15/03/2007.

ART. 28 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del bando di concorso.
Tutte le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione del presente bando verranno risolte in via definitiva secondo il
regolamento di mediazione/arbitrato di Curia Mercatorum di Treviso.

ART. 29 - TUTELA DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. 196/2003)
I dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse al concorso di progettazione e per l’eventuale
conferimento dell’incarico di progettazione, saranno trattati dal Soggetto Banditore e dalla Fondazione Architetti di Treviso
conformemente alle disposizioni della D.Lgs. 196/03. I partecipanti che per qualunque motivo non desiderassero prendere
parte alle iniziative di pubblicizzazione dei risultati del Concorso sono invitati a comunicare alla Segreteria del Concorso,
all’atto dell’iscrizione , il proprio esplicito diniego.


