
w
&B

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO
P rovirrcÍL di Mess irrrt

Piazza Roma, 10 98074 NASO (ME)

I 0941.961060 - 6 0941.961041

r ww\!.comune.naso.me.it

Ìnaìl: comunenaso@Pec.it

Codíce Fî scdle 00342960834

CONCORSO DI PROGETTAZIONE
(arl eo e qcgg. D. Lgs. 12 Îprile 2006 n 161

Cîpo l\ Sertizi,flinenli 'll srchil'trura e all'ingegneria

SezioneUI - Concorsi di progettazione)

Visto:
-ildecretodirigenzialede]l,Ass'toReg']edelteLnffastruttuleed€|lxMobilit{de|31.10.2012coni|

quale è stato ;lnanato il "Bando pubtlico per t'accesso ai contributi peÎ i pro$ammi integati pel il
Àcupero e la riqualificazione delle cittÙ', pubblicato su{la GURS n 4-9 de1 16 1120121,

- fart. I 1 del D.i. 25.062008, n. i 12, conv;Ífto con mo'lificazioni dalla Legg€ 6 08 2008, n 133'che

àirfon" l'upp.onurior1" di ùn "Piano nazionale di €dilizja abitativt', al flne di garantire su tutto ìl
tenitorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitalivo per il pieno sviluppo della

persona:
- it opcv 16.0/.2009, pubbJicato sulla GURI 19.082009, n 191, con il quale è stato approvato 1l

"Piano nazionale di edilizia abùativa";

- iì decreto dell'Assessore ReÈ.le dolle lnfrashÙtture e della Mobilità n 3447ru'S 5 del 05 122011

ConsideÈto cùe:

- a seguito del citato "Bando pubblico" Íegionale, questo Comune è 
-venuto 

nella determin^zione di

dur"'.i""oot.o utlo rt".so, giusta deliberaìi G.M. n 75 del 29 042013, dichiarata immediatamente

esecutiva, con la quale si è alato mandato a qÙes'Organo Temico di -prowederc 
a tutti glj

ailenpimenti necessan per la partecipazione al citato bando pubblico regiorlale,

-prròproce<fersia]seguitodicompetenzaattivarrdoappositaSelezionepubblicainrifefimentoalla
seguente fmalita di cui al medesimo "Bando":

"Azione ali risanamento patrimotrio edilizio esistente"'

Tale finalità s'intende po$egoire attivando apposito progranna finalizzato alrccoperc dell'ambjente

urbano mediante:
- 7a rcalizzazioîa di alloggi sociali e/o il rjsanamento del patlimonio edilizio esistente da locare a

canono sostenibile;
_ Ia dqualific;ione degli ambiti urbani foúemenle degradati, con Ia conseguente dotazione di tutt€

quelle opère infrastrutturaii e servizi pubblici indispensabili per sùperare la marginalizzaz ione socìale

delle arce interessate.
Tale programma sarà attuato con il concoffo di risorse pubbliche e private € dovrà comprcndere

int"-"ntì u-"*utte." edilizio (finalizzati alf ircremento del numero di alloggi a canone sostenibile da

immetteresulmelcatoe.lalocaleallecategorie..svantaggiate''previstedal|,afi'lldellaleggen.
i::/zoos in po..""ro aei rcquisiti di ordine sociale ed economico individuati con D A n 3447ru'S 5

à"i s.tzzOt tj, non"r.,e opere ài urbanizzazione prìmaria e secondaria in grado di eliminare e/o attenuare

il fabbisogno di sewizi, aDche di tipo aggregativo 
-

Per quanto so-pra rappresentato' questo Comune indice il seguente baùdo pùbblico:

1) ENTE A.GGIUDICATORE E R.ECAPITI PER INTORMAZIOM E/O RICEIESTA ATTI:
Nome: Comune di Naso
indirizzo: Piazza Roma, 10



Telefono: 0941.961060 - 960089; Fa-{ 0941.961041

Email: arcat€cnicanaso@g!Ì4il!!Ì; Pec: conunenaso@Dec it

2) NATIIRA DEL CONCORSO: Procedura aperta'

3) CRITERI VALUTATN4 DEI PROGETTI:

ía selezione awerrà seconalo quanto previslo dal vigonle Regolamento comunale dei contratti, con il criterio

.lell,offertaeconomicamentepiilvantaggiosa'Ladecisionedellacommissionegiudicahiceènonè
vincolante per l amminisÍazione appallanle

N.B':llvalolecomplessivo.leltsancloècomunquedaconsjderarsisottosog|iacomunitariainquantole
proposte progettuali non potrànno superare il valore complessivo di 1 700 000,00 (pari all'impofio massimo

arnÀesso a contributo pùbblico, giusto art 5' c.3, del "Bando" citato in prcmessa)'

In particolarc, a seguito di detto bando l'Ammìnistraz ione ha deciso di aflivare apposita procedura di

selozione pubblicamirata a dare segùito alla seguente caúttoristica d'inteflento:

- "Azione ili risanamento patrimonio edilizio esistente"

Alfinediindividuare!'operatoreeconomicoassegnataliodelsorviziodicuialpresentebando,vengono
stabiliti gli elementi di Femialità, come di seguilo rappresentati unitarnente alle indicazioni dei rispettivi

punti da assegnare per la valutazione dell'offe a €conomicamente più vantaggiosa:

A. "AZIONE DI RISANAMDNTO PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE"

La selezione e Ia valutazione delle prcposte sarà effettuata tenendo conto delle soluzioni tecnico-finanziarie

che consentano I'intercettazione degli elementi di prcmialità previsti dal bando regionale sopm citato

L'Ufiicio potlò richiedere al proponente eventuali chiarimenti e precisazioni scritte' sulla documentazione

già presentata, al fine di procedere ad una più precisa valÙtazione'

La valutazione delle proposte av'verrà analizzando come unica la proposta del partecipante' mediante Ìa

attribuzione, all'intera proposta, ali punteggi secondo gli indicatori di seguito riportati:

L'offerta sarà valutata sulla base alei segÙenti elementi e faltori ponderali ad essa afferenti:

A) Progefo tecnico e progetto gestional€ .....' """"' fattore ponderÀle 60;

1) Qualirà det prcgetto preli li are (max 25 puntri verrà attribuito i| sogueÌte punteggio in caso di rispett!
' ,i"ll" c-uttirisii"he tecniche costuttive individuate dall'art 2 del decreto dell'Assessoraio per le

infrashutture e la mobilità n. l8/cAB del 7 lùglio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufrciale dellaRegrone

siciliana n. 33 del23 luglio 2010 e rag$Wpate nelle aree qui di seguito evideMiate:

. area 1'energia: utilLo di atmeno cinque azioni previste all'intenìo-dell'area 1" - punti 5;

, area 2u acqu-a: utilizzo di almeno due azioni previste all'intomo dell'area.2' - punti 5;

.a.rea3"materiali:utilizzodialmenoquattroazio]rjprevistea]|.intemodel|.afea3a-punti5;

. arca 4" rifiùti: utilizzo di almeno due azioni previste all'intemo dell area 4' _ punti 5;

. area 5u salute e confort:utilizzo di almeno tr; azioni previste all'intemo dell'area 5" - punti 5;

2) Inciieia del numero dí dlloggi a canone sociale e soste ibile ín lapporto al fotdle deglì alloggi (max

I0 DMtù: veîrèL attribtrlto il seguente puntegglo:
. 'rap;orto 

alloggi a canone sostenibile/alloggi realizzati < 0,5 - punti 1^0i- 
^ -

'rapportoalloggiacanonesostenibile/alloggirealizzaticompresotra0'75e0'50_pun1i5'
3l Fattìbitità wbanistica é punll): verrà attribtrito il suddetto punteggio alla prcposta che saÌà confolme-' 

;1; tt^;";;" urbanistico vigente. Nessun punteggio vera attribuilo alle proposte confolmi allo

shumento urbanistico adottato o che necessitano di varianti'
qt ;iiiiiti ii r:inroro e o ftcupPro del roftimoúio eJ;lizio c\ist?nte Utunti 20t: .verrà 

aftÎibuito il suddefto'' 
funi"gglo uttu proposta che preveda inienerìti di rinnovo e/o recupero del patrimonio edili/io esi5lenLe



B) Sostenibilita Finanziaria e/o Cofinànziàmento """""""""""""""""""' fattore ponderale 30;

2)

, Prcsefiza ed entítà di ulte orí rtnanzianenti pubbtici e privati (fiax 10 p"') sarà attribuito iI segùente

Duntegqlo:
i-"ìî""ra" oer omi mitione di euro per progenì aggiunriri chc siìraono realil/3li dai prirarj

i"fflr.li Jà"f f"i-" orescelta per il programma e comproval; da protocolli e/o inleqe o alra idonea

documentaz ione;
. 0-5 oun(i Der ogni milione dr euro per progefli aggiund\i che saranno rcali/7aú da entì pubblici'

;;it;;ì';1.i; ;; o,;'."lLu p., il p,og'à'"u nón graranri s'J contrìbu{o pubblico e compro\ari

da DrowedimeDli dell'enie concedenÉ il finanziîmenlo

fr"iàiA p., i con ni concedenti agevotctzíoni frnawiarie (max 10 pw,ti): I'offerta tecnica potlà

"".i-*." 
.í" pt"p""o finanziaria da faie all'Ente che preveda l'athibuziono del seguenfe verrà athibuito

il seguente Punteggro:. in putà p".-o-Sti l0 punti percentuali di riduziono dell'entita degli oneri di costruzione a carico dei

. 8:il"iilt per ogni anno ili mancato prelievo detf imposta comunale sugli inmobili oggetto della

. 3L"3""ìli' 
"* ""*un 

a.no di mancalo prelìevo di ahre impo-le comunili
pr"p.''"}i p[,i'" iii priìati , hc pk'tdano un'! ridwion? p centualc del contriburo /mèx 10 punti):

venà attnbuito un punto per ognl punro percentuale in meno di contributo richiesto rispetto al massimo

consenhto,

C) curriculum del soggetio pal€cipante."" """"" fattore ponderale 10i

1) Capacità di progettazione €al assistenza tecltica ai processi di progettazione e gestione della progettazone'

"o.pr"n"iou 
ài 

"o.p"t"nr" 
tecnico-finanziarie-ingegneristiche rivolt€ in particolaÌe ai rappoúi di

Partena.riato Pubblico Privato. (fino ad un massimo di 10 punti)

5) NUMERO D VALORE DEI PREI/tr: Non è prcvisto alcun premio

6)IMPORTIPAGABILIATUTTIIPARTECIPANTI:Nonèpr€vistoalcunimportopagabileai
partecìpanti. In nessÙn caso sono previste somme a ca co dell'Ente che non siano direttamente imputabili al

contributo oggetto di bandi regionali e, qùindi, disponibìli solo ed in quanto decretati jn apposita graduatoria

di ammio.ione a contributo

7) GLI APPALTI CONSEGIIENTI AL CONCORSO SARANNO AFFIDATI AL VINCITORE; Al

vincitore saranno affidati tutti i livelìi successivi della progettazione comprensiva di tutte Ie funzioni

accessorieecomplementari(sicÙezza,direzionelavori'contabilita'certificazioneambientale'collaùdi'
calcolo emissioni CO2, consulenze speclalistiche' servizi vari) ail esclusione dei Lavori l relativi onorari

saranno conispondenti a qùelli sultanti dalle vigentj norne in materi4 come predetenninati nel rclativo

quadro economico di Progetto.

S) DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Come sopra già precisato' l'Amministrazione Comunale ha deciso

dí uttiua." uppo.itu procedura di selezione pubblica mirata a dare seguito alla seguente calatteristica

d'intervonto:

"Azione di risanàmento patrimonio edilizio €sistente"

Pertanto, il prcgetto richìesto ileve essere conforme a quanto indicalo al puÌìto 3 dell'art 1 del decreto 3l

.tt"U* iofà..Éando pubblico per l'accesso ai contributi per i programmi integali per il recupero e la

tùJin"-i."" J"fì" iittl', putoli""to in GURS n 49 de1 16 ll20l2' nella considerazione che occorre

uttiu-" p.og.u.-i che dovranno esserc finalizzati al recupero dell'ambionte ùrbano mediante la

l.utiL*io"í ai alloggi sociali e/o il risanamento d€l pahimonio €dilizio esistente da locarc a canone

.à"i".ifi", f" tlqtAtfl"-*fone degli ambiti urbad fofemente degradah' con la conseguente dotazione di tutte

"r"li" """i" 
itA**ta*li e s;izi pubblici indispensabili per superare la marginalìzz^zione sociale delle



aree interessate. Si precisa, inoltre, che i programmi sono ittttl?ti c9n.i1.concolsl di dsorse pubbliche e

privato e alevono complendere intervenl a ciraiere edilizio (finalizzati alf incremento del nÙmero di alloggi

i'""noo" ro.t"nis1" à, immetterc sgl mercato, da locare alle categorie "svantaggiate" previste dall'art ll
;"11"ì;;;. ffi0008'i. p.""".t. dei requisiti ili 

-ordine 
sociale ed economico individuati conDA n'

i++uruKs a"t 5 dicembrJ 2011)' nonché opere ili urbanizzazione primaria e secondaria in gado dì

eliminare e/o attenuare il fabbisogno di servizi, anche di tipo aggregativo'

9) SOGGETTI AMMESSI ALL.A. GARA: Possono partecipare alla procedÚa i soggetti indicatì agli art

34 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 La partecipazione non è riservata ad una particolarc professione'

10) MODALITA' DI PRNSENTAZIONX DÉLL'ISTANZA E DELLE OFFERTÉ:

I SoÈsetti Dartecipanti dovranno presentarc istanza di paÌtecipazione redatta in caÌfa libera in forma di

uu,o."."nifi.àrioo.,.on,enenle la seguenli dichiarazioni adestanli

- i;à"r"u^ ài ""t* ai 
"sclusione 

dicui all'art 38,conrma1e2'delD Lgs 163106esm1'

- ;i;;";;;;;; 
""."r"enza 

e visione dei ban'li regionali di cui in premessa e di tuÍte le condizioni generali e

;;;i;t; po.rono influi." sulla formazione delle coldizioni contrattuali e cbe portanto vengono

accettate senza alcuna risefl/a.
- ali essere ialonei ed in possesso dl tutti i requisiti richiesti per stipulare contratti con le Pubbliche

Amminishazioni.
L'istanza dovrà essere inolhe coredata dei seguenii allegati:

A. Fotocopia del documento di identità, ìn corso

dichiarazione
B. Fotocopia dello Statuto (in caso di societa)

rf pri"" i"lf;"if"*i Jstiiato e connofirmato sui lerii di chiusura dovrà ripofiarc la dìcituÉ "BANDO DI

nieu.qlnrcazroNn uRBAlll FINAr,rzzATo ArLA cREAzroNE Dr ALLoGGT a cAlloNE

SOSTENIBILE", esso dovrà contenere 3 buste, ciascuna del1e quali' oppofiunamonte sigillata e

controfumat4 e contenùto come di' seguito specificato:

BUSTAA:dovràriportareladicitura"BUSTAAZIONEA"'l!plicodell'offerta'sigillatoecoùtrofìrmato
sui lembi di chiusùa, dovrà contenele 3 buste, ciascuna delle qÙali, opportunamente sigillata o

controfirmata, dovrà rjportare dicitura e contenuto come di segoito specificato:

- Busta n. 1: aleve inalicare all'estemo la dicitura "AZIONE '4' OFtrERTA TECNICA" e contenere

all'intemo il prcgefo tecnlco ploposlo

;;;;. ,, i"uJ inai"*" utt;"tt"-o la dicitum "AZIONE A OFFERTA EcoNoMIcÀ" contenere

liiirl".t f" soluzione finanziaria e/o tecnica di sostenibilita finanziaria proposta sotto forma di

dichiarazione del legale rappresentante

- Bùsta n.3: dev€ indicare all'estemo la 
'licitura 

"AZIONE A CURRICULfM" contenere all'intemo il

curicùlum del soggetto partecipante o del Raggruppamento'

11) OBBLIGHI DEL CONCORRENTE E MOTTVI DI ESCLUSIONE:

- La partecipazione aila seleziono compoúa la presa visione e I'accettazione integrale e senza riserva alcuna'

del presente Ban<lo, da effeÍìlare attrave$o lil sottoscrjzione dello stesso

- La incompleta alocumentaz ione, la sua iregolare presentazione' la mancata dichiarazione dei requisiti

previsti nel Banilo, comporta 1'esclÙsione dell'offefta dei soggetti interessati'

lìio"*"ti."u" a"ttistanza oltre il termine ìmprorcgabilmente stabilito è causa di esclusione Non si terà

alcun conto del timbro Postale.

- La sottoscrizione del conhatto da part€ degli affídatari è subordinata alla presentazione di documeniazione

idonea a comprovare il possesso ilei reqùisiti richiesti e <Iichiarali nonché all'effettivo finanziamento del

progotto da paúe della Regiono Sicilia.

- LiArn.ini.n-ion" Comunale si dsefla la facoltà di non procedere alla selezione q0alora nessuna offefa

sia ritenuta valiila e/o procedere alla selezione anclìe in presenza di ùna sola offerta tenùta valida'

di validilà, del soggetlo firmalario della



- Si riserva altresì la îacolla di dgettare eventoali proposte rÌon coercnti con la progrzÌrnmazione strategrca

dell'Ente.

12) TERMINE E MODALITA' DI RICETIONE DELLÉ OFFERTE:

Le istanze di pafecipazione, rcdatte s€condo le indicazioni dol prcsente Bando e accompagnate dalla

alocumentazione prcscritta, alevono essere tr'ìsmesse, a mezzo posta o consegnate a mano' al seguenrc

indùizzo:

Comune diNASO, Ufficio Tecnico - Settore LLPP 'indirizzo 
Pi^zza Roma' i0 - 98074 Naso (ME)

e perverire improrogabilment€ entro e non oltre le ore 10'00 del 13'05'2013'

13) PIIBBLICAZIONE E CONSULTAZIoNE I

11 presente Bando, apprcvato con Dotermina Dirigenziale n 48/117 del 02052013' sarà pubblicato

allilbo pretorio e sul sito online del Comune di Naso http://www.comune naso me iîl fino alla scadenza

deitermini.
òtiint"."..uti pot uooo consuliarlo presso i locali dell'Ufficio Tecnico - settore LL PP- nelle ore di ufficio

Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti referenti:

- Arch. Mario Sidoti Migliore - Responsabìle Area Tecnica I -
- Tel. 0941.961060 - 960089; mail: areatecnicanaso@smail com Pec: comùnenaso@Dec it

14. ALTRT INTORMAZIONI

La Dresentazione ilelle dichiarazioni e docÙmenti afferenti al presente bando non farà sorgere alcÙn diritto'

JJ"". t ni"". 
" 

t;*rtione di \ anmggio o di a-pettaliva in lavore dei panecipanli'

L'Ente si dserva la facolta di non procedere con i soccessivi atti potendo recodere dalla procedura o

ii""ìai.r" 
" 
.Jin"*"e i temini eìe condizioni in ogni momento' serza p^reawiso e senza motivazione'

ilffió-; i'a;;ilii avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sotgere in capo ai soggettl

,iu,recioanti dirittì a risarcimento o inale ìizzo, salvo a richiesta, Ia restituzione della documentazlone

iventualmente già presentata. 
.

Tn Darticolare. l'Ammmrsîrazrone sl rNerva, a proprio insindacabile giudizio' di non prcsentare alcuna

;:"J##;;;;il#."gto.ut" r,"t 
"u.o 

ir.r 
"ui 

te eventuali proposte p€rve rte no11 soddisfino le propne

il;# ;;;;;#;ie, pei mpossiurita ai cofinanziamento o per qÙalsiasi altra motiv^zione La mancata

DarteciDazione al bando regionale ae quo, da parte di questo-inte banditore' non dam diritto alcuno ai

;ffi;ilff ;;i"-il"ìrrii ,i..'ro"i 
'aiio'tu' 

e, penanto' gli stessi nulla poÎranno pretendere per tale

hsindacabile decisione.

I1 Responsabiìe d€l trattamento dati è fArch Mario Sidoti Migliore' Responsabile dell'Area Tecnica I

dell'Ente.

Naso Ii,02.05.2013

ile Area T€cnicà


