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Concorso di Idee per la realizzazione del Parco Tecnologico connesso al Deposito
Nazionale di rifiuti radioattivi. ID: E0046S15
Il Concorso di Idee viene espletato nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non
discriminazione e proporzionalità di cui al D.Lgs. 12/04/2006 n.163 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti
pubblici) e del D.P.R. 05/10/2010 n.207 e ss.mm.ii. (Regolamento d’esecuzione).
Art. 1.
OGGETTO DEL CONCORSO
L’oggetto del Concorso di Idee è la realizzazione del Parco Tecnologico connesso al Deposito Nazionale
di rifiuti radioattivi di cui al D.Lgs. n.31/2010 e ss.mm.ii.
Il costo minimo presunto per la realizzazione dell’intervento è pari a € 150.000.000,00
(centocinquantamilioni).
Tale importo non è vincolante per la stazione appaltante.
Art. 2.
TEMA GENERALE DEL CONCORSO
Il Parco Tecnologico è opera connessa al Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi. Entrambi si
integrano con il territorio e l’ambiente, valorizzandone il contesto ove si inseriscono e garantendone
lo sviluppo.
L’obiettivo finale del Concorso di Idee è acquisire una proposta ideativa che definisca un Modello
d’Intervento per la realizzazione del Parco e delle aree attorno a esso, con lo scopo di consentire alla
comunità ospitante di disporre di un’area fortemente attrattiva e di alto significato tecnologico. La
proposta dovrà essere in grado di ispirare suggestioni positive finalizzate a un’integrazione del CentroParco nel contesto eco-sistemico e paesaggistico dei luoghi e allo stesso tempo favorire lo sviluppo
socio-economico del territorio ospitante.
Le soluzioni potranno essere sviluppate liberamente, fermo restando il rispetto dei limiti perimetrali
dell’area d’intervento e i potenziali limiti della conformazione tipo del territorio e dovranno
approfondire e sviluppare adeguatamente sia la qualità architettonica dell’intervento, sia il tema
dell’integrazione.
Al concorso potranno partecipare anche gli studenti a cui è dedicata apposita sezione.
2.1. Quadro generale
(Inquadramento tipologico del luogo)
Per una più dettagliata descrizione degli obiettivi del Concorso di Idee si rimanda alla Scheda
Progetto (all. A1), che costituisce a tutti gli effetti parte integrante del presente bando.
2.2. Cenni urbanistici
L’ambito territoriale del presente concorso è disciplinato da parametri urbanistici reperibili dalla scheda
di progetto di cui al precedente punto 2.1.
Contenuto e disposizioni dei suelencati parametri urbanistici non costituiscono un limite alla libertà di
proposta da parte dei partecipanti al presente Concorso di Idee: se ne consiglia la conoscenza
soprattutto per i contenuti strategici che esprimono.
2.3. Obiettivi specifici del concorso
Obiettivo del concorso è l’acquisizione di una proposta ideativa di un Modello d’Intervento capace di
delineare parametri innovativi in merito alle azioni di riqualificazione e sviluppo delle aree collegate al
Deposito Nazionale che tengano in considerazione gli aspetti tecnici e ambientali indicati dalla GUIDA
TECNICA n. 29/2014 dell’ISPRA “Criteri per la localizzazione di un impianto di smaltimento superficiale
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di rifiuti radioattivi a bassa e media attività”, affinché possa essere riproducibile in territori Regionali
che abbiano caratteristiche territoriali analoghe.
La proposta di Parco Tecnologico elaborata avrà lo scopo di consentire alla Comunità ospitante di
ottenere un’area fortemente attrattiva, definita dalla concentrazione spaziale delle attività ad alto
contenuto tecnologico che operino su scala regionale e locale. All’interno di questo scenario,
innovazione e conoscenza costituiscono il sistema di crescita degli ambiti territoriali, integrandosi in
termini fisici, sociali ed economici.
2.4. Responsabile del Procedimento
Responsabile del Procedimento è l’Ing. Emilio Macci.
Art. 3.
SOGGETTI AMMESSI AL CONCORSO - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Il Concorso di Idee è aperto agli architetti e agli ingegneri regolarmente iscritti agli albi dei rispettivi
ordini professionali che non ricadano nelle condizioni di cui al successivo art. 4.
Nello specifico, sono ammessi a partecipare tutti i soggetti di cui all’art. 101, comma 2 del D.Lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii. nonché tutti i soggetti di cui all’art. 108 comma 2. Sono altresì ammessi i
soggetti in possesso di laurea nei diversi indirizzi (architettura del paesaggio, pianificazione urbana,
territoriale, etc.) nonché quelli di cui al successivo paragrafo 3.1.
Ogni professionista/concorrente può partecipare in forma singola, associata, in società o in
raggruppamento temporaneo anche se non ancora formalmente costituito.
Ciascun professionista/concorrente, sia in forma singola che collettiva, potrà avvalersi della
consulenza di ricercatori, esperti in specifici settori, Professionisti anche privi dell’iscrizione agli Albi
professionali. Di ogni consulente dovrà essere dichiarata la qualifica. Ogni singolo
professionista/concorrente non può partecipare in più di un raggruppamento, ovvero, partecipare al
concorso anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento e la violazione di tale divieto comporta l’esclusione di tutti i gruppi in cui figuri lo
stesso professionista/concorrente.
Nel caso di forme di partecipazione collettiva (gruppo, società, raggruppamento temporaneo, ecc.)
ciascun componente deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione
dell’intero gruppo dalla partecipazione al concorso.
I Professionisti che partecipano in forma associata hanno l’obbligo di indicare il nominativo del
soggetto che assumerà il ruolo del capogruppo mandatario, che sarà l’unico soggetto con cui SOGIN
avrà rapporti ufficiali. Ai sensi della legislazione vigente, i raggruppamenti temporanei devono
prevedere la presenza di almeno un professionista abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della
professione, secondo le norme dello stato membro dell’Unione Europea di residenza.
I concorrenti di cui al successivo paragrafo 3.1.che parteciperanno alla sezione “Studenti” debbono
dimostrare unicamente di essere iscritti a percorsi universitari di tipo tecnico e potranno, ai fini della
partecipazione al concorso, costituirsi in gruppo.
3.1. Sezione Studenti
La presente sezione ha lo scopo di consentire l’acquisizione del medesimo Modello d’Intervento di
cui al precedente punto 2.3 con la partecipazione anche di giovani Studenti delle facoltà di tipo
tecnico, quali ad esempio Architettura e Ingegneria, italiane e comunitarie, non in possesso di alcun
requisito tecnico-economico e professionale.
Art. 4.

CAUSE DI ESCLUSIONE

4.1. Inammissibilità ed incompatibilità dei partecipanti
Non possono partecipare al concorso:
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N.B.

i componenti effettivi e/o supplenti della Commissione Giudicatrice;
gli amministratori, i consiglieri e i dipendenti SOGIN, anche con contratto a Tempo Determinato
o di Somministrazione;
i consulenti e collaboratori della stessa Sogin;
coloro che hanno partecipato all’organizzazione del concorso, alla stesura del bando e alla
definizione dei documenti ad esso allegati;
coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente con enti, istituti o amministrazioni pubbliche,
salvo che siano titolari di autorizzazione specifica del datore di lavoro che deve far parte della
documentazione amministrativa;
sono esclusi dal concorso in qualunque forma e ruolo, coloro che si trovano nelle condizioni
previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e dall’art. 253, commi 1, 2 e 3 del DPR 207/2010. Le
condizioni di incompatibilità e di esclusione si applicano anche ad eventuali collaboratori o
consulenti;
coloro che abbiano subito un procedimento penale concluso con sentenza di condanna passata
ingiudicato, o con applicazione della pena su richiesta, o altro provvedimento definitivo non
assolutorio, per uno dei reati previsti dal codice penale contro la Pubblica Amministrazione,
ovvero in materia di criminalità organizzata;
coloro che siano inibiti, per legge o per provvedimento disciplinare o per contratto, all’esercizio
della libera professione, ovvero che si trovino in ogni altro caso di esclusione previsto dalla
legge.
Le predette clausole di esclusione valgono anche per i concorrenti che parteciperanno alla
sezione “Studenti”.

4.2. Altre cause di esclusione
Comporterà inoltre esclusione dal concorso:

la presentazione di documenti non in lingua italiana;

la presentazione di elaborati in numero inferiore rispetto a quelli richiesti;

la mancata ovvero la presentazione fuori termine della domanda di partecipazione e degli
elaborati di concorso.
Sogin procederà in qualsiasi momento all’esclusione dei concorrenti che partecipano singolarmente o
in gruppo che si trovino in una delle cause di incompatibilità e di esclusione ove venga accertata la
loro sussistenza o mancanza al momento della presentazione della domanda di partecipazione.
Art. 5.
DOCUMENTAZIONE
Per la partecipazione al concorso, Sogin mette a disposizione (in formato digitale dwg, pdf, jpg, doc)
il materiale informativo e gli elaborati grafici di seguito elencati, scaricabili dal sito internet
www.sogin.it nella sezione Bandi di Gara:

Bando di concorso

Allegato A1:
Scheda Progetto

Allegato B1:
domanda di partecipazione (per Studenti), indicando se in forma singola ovvero
in raggruppamento

Allegato B2:
domanda di partecipazione (per Professionisti), indicando se in forma
singola/associata, ovvero in raggruppamento

Allegato B3:
nomina del capogruppo (se necessario)
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Allegato B4:
Allegato B5:

dichiarazione autocertificata
autorizzazione per dipendenti di amministrazioni pubbliche (se necessario)

Dovranno inoltre essere presentati i seguenti modelli: B – C – D – E – H – L allegati al presente bando,
anch’essi scaricabili dal sito internet www.sogin.it nella sezione Bandi di Gara.
Art. 6.
PROCEDURE CONCORSUALI
Il Concorso di Idee si attua attraverso una procedura aperta, in forma anonima, secondo le modalità
di seguito elencate ed in conformità all’art. 107, comma 1, del D.Lgs. 163/2006.
Art. 7.
PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE “SEZIONE STUDENTI”
La documentazione di seguito richiesta, a pena di esclusione, dovrà essere consegnata in un plico
anonimo, sigillato ed integro recante l’indicazione dell’oggetto del concorso come meglio specificato
al successivo art.9.
Tale plico dovrà contenere al suo interno due Buste, anch’esse anonime, regolarmente sigillate ed
integre, non trasparenti, riportanti all’esterno esclusivamente le seguenti diciture:
 “Busta A - documentazione amministrativa”
 “Busta B - proposta metodologica”
“Busta A - documentazione amministrativa”, dovrà contenere:
- all. B1: domanda di partecipazione
- all. B3: nomina del capogruppo (se necessario)
- all. B4: dichiarazione autocertificata
- all. B5: autorizzazione per dipendenti di amministrazioni pubbliche (in caso di studenti lavoratori)
- Curriculum, in formato europeo, in formato UNI A4, dello Studente o del gruppo di Studenti.
- Modello B (da compilare limitatamente ai casi loro riferibili/imputabili)
- Modello L (da compilare limitatamente ai casi loro riferibili/imputabili)
I modelli suindicati sono scaricabili dal sito internet www.sogin.it nella sezione Bandi di Gara.
Si ricorda che ogni dichiarazione, che viene resa ai sensi del DPR 445/2000, per la validità della stessa
e per i suoi effetti, deve essere corredata dalla copia allegata di un valido documento di identità del
Sottoscrittore.
“Busta B - proposta metodologica”, dovrà contenere:
a. n. 2 tavole in formato UNI A3, redatte con tecnica grafica libera; la parte sommitale delle tavole
dovrà riportare, in uno spazio orizzontale di altezza 5 cm, le iscrizioni ritenute utili alla
lettura/individuazione dell’elaborato. Ogni tavola, nell’angolo destro in basso, dovrà riportare un
cartiglio con il numero progressivo della tavola.
La redazione grafica dovrà essere mirata ad una rapida ed essenziale comprensione e valutazione
delle caratteristiche fondamentali della proposta, esplicitare lo schema ideativo e metodologico
relativo all’oggetto del bando ed alle caratteristiche dell’intervento, con riferimento agli obiettivi
previsti, potrà essere illustrata liberamente, anche con schizzi planimetrici, ideogrammi,
fotomontaggi, rendering, foto di modelli, prospettive, ecc.;
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b.

c.

Relazione di lunghezza non superiore alle 10.000 battute (max 5 cartelle), in formato UNI A4,
con il frontespizio riportante iscrizioni ritenute utili alla lettura/individuazione dell’elaborato, che
illustri la fondamentale scelta progettuale della proposta ideativa;
n. 1 CD contenente il file delle n.2 tavole UNI A3 in formato JPG e PDF (risoluzione 300 DPI) ed
il file della Relazione in formato PDF.

Gli elaborati, di cui sopra, dovranno essere identificati esclusivamente mediante codice alfanumerico
formato da tre lettere, quattro numeri e numero progressivo dell’elaborato (ad esempio: ABC1234/n).
Tutti gli elementi contenuti nella presente “Busta B”, a pena di esclusione, NON dovranno contenere
simboli o scritte atti ad identificare il concorrente.
Non saranno ammessi all’esame della Commissione giudicatrice elaborati non rispondenti alle
indicazioni e nelle quantità sopra riportate.
Si ricorda che ogni dichiarazione, che viene resa ai sensi del DPR 445/2000, per la validità della stessa
e per i suoi effetti, deve essere corredata dalla copia allegata di un valido documento di identità del
Sottoscrittore.
Art. 8.
PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE “SEZIONE PROFESSIONISTI”
La documentazione di seguito richiesta, a pena di esclusione, dovrà essere consegnata in un plico
anonimo, sigillato ed integro recante solo l’indicazione dell’oggetto del concorso.
Tale plico dovrà contenere al suo interno due Buste, anch’esse anonime, regolarmente sigillate ed
integre, non trasparenti, riportanti all’esterno esclusivamente le seguenti diciture:
 “Busta A - documentazione amministrativa”
 “Busta B - proposta metodologica”
“Busta A - documentazione amministrativa”, dovrà contenere:
- all. B2: domanda di partecipazione
- all. B3: nomina capogruppo (se necessaria)
- all. B4: dichiarazione autocertificata
- all. B5: autorizzazione per dipendenti di amministrazioni pubbliche (se necessaria)
- Curriculum, in formato europeo, del Professionista o del gruppo di Professionisti, di lunghezza
non superiore alle 5 cartelle in formato UNI A4, contenente titoli culturali ed attività progettuali.
Dovranno inoltre essere presentati i seguenti modelli: B – C – D – E – H – L allegati al presente bando
e scaricabili dal sito internet suindicato.
Si ricorda che ogni dichiarazione, che viene resa ai sensi del DPR 445/2000, per la validità della stessa
e per i suoi effetti, deve essere corredata dalla copia allegata di un valido documento di identità del
Sottoscrittore.
“Busta B - proposta metodologica”, dovrà contenere:
a. n. 3 tavole in formato UNI A0, aventi per base il lato minore, che illustreranno compiutamente il
Masterplan del Parco Tecnologico. Ogni tavola, nell’angolo destro in basso, dovrà riportare un
cartiglio con il numero progressivo della tavola.
Le 3 tavole, composte liberamente dai concorrenti, conterranno:
- planimetria della proposta ideativa generale, in scala adeguata, con illustrazione dei rapporti
con l’intorno, le accessibilità e i percorsi, le connessioni con gli spazi pubblici e privati;
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piante, sezioni, prospetti, profili, ecc. atti ad esplicitare gli interventi di realizzazione dell’area
oggetto del Concorso di Idee;
- raffigurazioni tridimensionali (prospettive, assonometrie, schizzi ideativi, foto di modelli,
rendering, fotomontaggi), dettagli costruttivi, schematizzazioni utili alla comprensione della
proposta e qualsiasi rappresentazione grafica idonea ad illustrarla.
una Relazione illustrativa composta da max 35 cartelle in formato UNI A4, contenente:
- copertina con indice;
- descrizione generale dell’intervento;
- criteri guida delle scelte effettuate in rapporto alle richieste funzionali e alle tematiche
emergenti dal programma di concorso;
- descrizione delle soluzioni architettoniche adottate (anche con schemi grafici e schizzi
esplicativi) con particolare riguardo sia alla specifica proposta che alle problematiche
dell’interazione Deposito-Parco-realtà sociale delle aree del contesto;
n. 1 video in HD della durata massima di 3 minuti;
n. 1 CD contenente i file delle 3 tavole in formato JPG e PDF (risoluzione 300 DPI), il file della
Relazione in formato PDF e il video in HD.
-

b.

c.
d.

Gli elaborati, di cui sopra dovranno essere identificati esclusivamente mediante codice alfanumerico
formato da tre lettere, quattro numeri e numero progressivo dell’elaborato (ad esempio: ABC1234/n).
Tutti gli elementi contenuti nella presente “Busta B”, a pena di esclusione, NON dovranno contenere
simboli o scritte atti ad identificare il concorrente.
Non saranno ammessi all’esame della Commissione giudicatrice elaborati non rispondenti alle
indicazioni e nelle quantità sopra riportate.
Art. 9.
MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI
Gli elaborati dovranno essere contenuti in un unico plico anonimo, regolarmente sigillato ed integro,
recante al suo esterno solo l’oggetto del concorso come di seguito meglio indicato.
Tale plico dovrà contenere al suo interno due buste, anch’esse anonime, regolarmente sigillate ed
integre, non trasparenti, riportanti all’esterno esclusivamente le seguenti diciture:
 “Busta A - documentazione amministrativa”
 “Busta B - proposta metodologica”
Il plico dovrà pervenire all’ufficio protocollo Sogin S.p.A. al seguente indirizzo:
Sogin S.p.A.
Via Marsala n. 51/c
00185 ROMA (RM)
e recare al suo esterno solo l’oggetto del concorso: “NON APRIRE - Concorso di Idee per la

realizzazione del Parco Tecnologico connesso al Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi – ID:
E0046S15”.
I concorrenti dovranno indicare oltre all’oggetto, come sopra specificato, se trattasi di “Sezione
Studenti” o “Sezione Professionisti”.
Nel caso venga richiesta l’indicazione del mittente, dovrà essere indicata SOGIN S.p.A.- Concorso di
Idee.
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Tutti gli elaborati dovranno essere presentati in forma anonima e non dovranno recare alcuna frase,
firma, sigla o altro che possa essere considerato segno di riconoscimento.
Il venire meno di questa condizione comporta l’automatica esclusione dal concorso.
Il termine della consegna degli elaborati è perentorio pena l’esclusione.
La data di scadenza farà riferimento inderogabilmente alla consegna e non alla data di spedizione,
qualunque sia il vettore di spedizione utilizzato.
Nel caso di smarrimento del plico Sogin S.p.A. non accetterà alcuna rivalsa dai concorrenti. I plichi
contenenti gli elaborati non potranno essere inviati con spedizione a carico del destinatario.
Non è consentita la consegna manuale del plico da parte del concorrente.
Art. 10.
QUESITI
Le eventuali domande di chiarimento potranno essere formulate all’indirizzo e-mail
officinafuturo@sogin.it entro il 14/09/2015. Le domande e le risposte, saranno pubblicate sul sito
internet www.sogin.it il 28/09/2015.
Art. 11.
COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice è costituita da 7 (sette) membri, 5 (cinque) effettivi e 2 (due) supplenti
e sarà scelta tra funzionari interni a Sogin S.p.A., esterni privati, istituzionali e accademici, in
conformità dell’art. 106 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..
La Commissione giudicatrice dovrà iniziare i propri lavori e pervenire alla formulazione delle
graduatorie entro giorni 60 (sessanta) dalla consegna degli elaborati.
Ciascuna delle proposte presentate sarà valutata sulla base di criteri e sub criteri come riportate nei
successivi artt. 12 e 13, rispettivamente per Sezione Studenti e Sezione Professionisti.
Art. 12.
CRITERI DI VALUTAZIONE “SEZIONE STUDENTI”
La Commissione giudicatrice attribuirà i punteggi a ciascuna proposta ideativa secondo i criteri di
valutazione di seguito riportati, il cui totale massimo sarà di 100/100:
1. Qualità urbanistica ed architettonica
1.1. Qualità del linguaggio architettonico adottato
1.2. Innovazione e originalità del modello di intervento proposto
2. Sostenibilità ambientale
2.1. Riduzione consumo del suolo
2.2. Qualità delle relazioni/indipendenza tra traffico veicolare e pedonale

60 punti
0–20 punti
0-40 punti
40 punti
0-25 punti
0-15 punti

Art. 13.
CRITERI DI VALUTAZIONE “SEZIONE PROFESSIONISTI”
La Commissione giudicatrice attribuirà i punteggi a ciascuna proposta ideativa secondo i criteri di
valutazione di seguito riportati, il cui totale massimo sarà di 100/100:
1. Qualità urbanistica ed architettonica
1.1. Qualità del linguaggio architettonico adottato
1.2. Qualità degli spazi pubblici e di connessione
1.3. Qualità e flessibilità aggregativa delle tipologie di edifici adottate
1.4. Qualità dei percorsi pedonali e ciclo-pedonali
1.5. Innovazione e originalità dei materiali, delle scelte costruttive e delle
soluzioni tecnologiche adottate

60 punti
0–20 punti
0-10 punti
0–10 punti
0-10 punti
0-10 punti
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2. Sostenibilità ambientale
2.1. Riduzione consumo del suolo
2.2. Passivazione degli edifici e produzione di energie alternative per consumi
tendenti allo zero
2.3. Risparmio idrico, recupero delle acque piovane e depurazione delle acque
grigie
2.4. Abbattimento dei consumi elettrici, dell’inquinamento luminoso ed acustico
2.5. Innovazione del ciclo dei rifiuti

40 punti
0-20 punti
0-5 punti
0-5 punti
0-5 punti
0-5 punti

Art. 14.
LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice darà comunicazione mediante avviso sul sito internet www.sogin.it della
prima seduta pubblica, nella quale procederà a verificare che i plichi esterni siano pervenuti entro i
termini, all’indirizzo e nel rispetto delle modalità stabilite dai precedenti artt. 7, 8, 9 del presente
bando di concorso.
In particolare sarà verificato il rispetto dell’anonimato delle proposte e, quindi, che sia i plichi che le
buste “A” e “B” 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 in tale seduta a numerare il plico e le buste interne di ogni proposta
validamente pervenuta per assicurarne la riconducibilità allo stesso candidato.
La Commissione procederà, sempre nella stessa seduta, alla verifica che sugli elaborati/documenti
costituenti la rappresentazione delle proposte ideative contenuti nel plico, non siano apposte, oltre al
codice alfanumerico di cui agli artt. 7 e 8, firme, timbri o altre diciture che consentano l’identificazione
del candidato proponente, nonché la presenza degli elaborati richiesti.
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 stabilito, carenti o eccedenti rispetto agli elaborati
richiesti o che non rispettino l’anonimato.
Successivamente, la Commissione giudicatrice effettuerà, in una o più sedute riservate, la valutazione
delle proposte ideative validamente presentate; al termine di detto processo, assegnerà i punteggi e
formerà una graduatoria provvisoria sia per la Sezione Studenti che Professionisti.
Successivamente in seduta pubblica, di cui sarà data comunicazione mediante avviso sul sito internet
www.sogin.it, la Commissione comunicherà l’esito e i punteggi attribuiti alle singole proposte
progettuali e procederà all’apertura della “busta A-Documentazione amministrativa”, verificando la
regolarità della documentazione ivi contenuta.
Infine, sempre in seduta pubblica, si procederà ad abbinare le proposte di idee esaminate ai
nominativi dei concorrenti ammessi e formulerà la graduatoria finale.
Art. 15.
ESITO DEL CONCORSO E PREMI
Sogin mette a disposizione per il concorso
(duecentotrentacinquemila), così suddiviso:

l’importo

complessivo

di

€235.000,00

Sezione Studenti
Sogin mette a disposizione, l’importo complessivo di €5.000,00 (cinquemila) ai primi cinque in
graduatoria che abbiano superato un punteggio di 60/100.
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Sulla base della valutazione della Commissione giudicatrice e della graduatoria dalla stessa all’uopo
formata per la sezione “Studenti”, Sogin individuerà i primi cinque classificati, proclamandoli vincitori,
fra i quali verrà suddiviso in parti uguali l’importo di €5.000,00.
Il risultato del concorso sarà visionabile sul sito internet www.sogin.it.
Sezione Professionisti
Sogin mette a disposizione premi per l’importo complessivo di €230.000,00 (duecentotrentamila),
ai primi dieci in graduatoria, che abbiano superato il punteggio di 60/100, così suddivisi:
-

1° classificato €50.000,00;
dal 2° classificato al 10° classificato €20.000,00;

Il primo premio sarà assegnato al Concorrente o Raggruppamento che avrà ottenuto il punteggio più
alto, con un minimo di almeno 80/100.
Nel caso di ex equo riguardante le prime 10 posizioni, il premio verrà equamente diviso.
I premi verranno assegnati a seguito della verifica dei requisiti di partecipazione e della sussistenza
di incompatibilità.
I premi sono al lordo degli eventuali oneri fiscali, previdenziali e assicurativi se dovuti.
L’assegnazione dei premi è in ogni caso subordinata alla positiva verifica, da parte della Sogin, del
possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del presente bando.
Qualora si tratti di un concorrente in forma di raggruppamento, il premio sarà erogato al capogruppo.
I premi saranno corrisposti entro il terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 30
giorni dalla data di ricevimento della fattura che potrà essere emessa a partire dal trentacinquesimo
giorno successivo alla pubblicazione dell’esito del concorso sul sito internet di Sogin e in assenza di
ricorsi.
I pagamenti saranno soggetti all’applicazione della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità
finanziaria, nonché alla verifica della regolarità fiscale e contributiva. Al riguardo, all’atto di
presentazione degli elaborati di cui ai precedenti artt. 7 e 8, i concorrenti dovranno comunicare il
conto dedicato, previsto dalla Legge 136/2010 e ss.mm.ii., compilando l’apposito “modello L”, di cui
all’art. 5 del presente concorso, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, disponibile sul
sito internet www.sogin.it/Bandi di gara/modulistica.
Art. 16.
PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI, DIRITTO D’AUTORE E DI PUBBLICAZIONE
I partecipanti garantiscono a Sogin che gli elaborati siano di carattere innovativo. Solo agli stessi
pertanto è riconoscibile la proprietà intellettuale ed attribuibile la paternità.
È assolutamente vietato a tutti i concorrenti pubblicare o far pubblicare le proposte ideative o loro
parti e/o renderle note a terzi durante l’espletamento del concorso e prima che vengano resi noti gli
esiti delle decisioni della Commissione giudicatrice. I vincitori non potranno in alcun modo comunicare
o diffondere anche successivamente le proposte ideative senza la preventiva approvazione espressa
da parte di Sogin. Gli eventuali inadempimenti di questo divieto comporteranno l’esclusione dal
concorso e verranno segnalati ai rispettivi organi professionali di appartenenza.
Nel caso di raggruppamenti, a tutti i componenti del gruppo è riconosciuta, a parità di titoli e di diritti,
la paternità delle proposte ideative.
Ai sensi dell’art. 108 comma 5 del D.Lgs. 163/2006, e fatti salvi i diritti sulla proprietà intellettuale
così come regolati dalla normativa vigente, Sogin acquisisce il diritto di proprietà e quindi di
utilizzazione e sfruttamento economico delle idee premiate e dei relativi materiali e documenti creati,
inventati, predisposti o realizzati dai partecipanti premiati. I menzionati diritti devono intendersi
acquisiti in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile da potersi esercitare anche insieme ad altri
eventuali Enti che potranno essere interessati allo sviluppo progettuale e/o esecuzione dell’opera.
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Sogin, avrà diritto di trattenere le idee premiate che, previa eventuale definizione degli aspetti tecnici,
potranno essere poste a base di successivi concorsi di progettazione o appalto di servizi di
progettazione. A dette procedure sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei
relativi requisiti soggettivi.
Sogin si riserva il diritto di esporre e pubblicare le proposte presentate, in tutto o in parte, senza che
gli autori abbiano a esigere diritti. Sogin potrà utilizzare qualunque mezzo di divulgazione che riterrà
idoneo e senza che l’autore possa pretendere compenso alcuno.
Gli elaborati non premiati verranno restituiti ai concorrenti. Le indicazioni per il ritiro degli stessi
saranno rese note, dopo la conclusione della procedura concorsuale, attraverso il sito internet
www.sogin.it
Art. 17.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. i dati personali saranno acquisiti da Sogin e
trattati con mezzi elettronici esclusivamente per finalità connesse alla procedura concorsuale o per
dare esecuzione a obblighi previsti dalla legislazione vigente.
Art. 18.
CALENDARIO
Il calendario del concorso è articolato nel seguente modo:
 La data di avvio del concorso e apertura delle iscrizioni è quella di pubblicazione
dell’Avviso del Bando di Concorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
(G.U.R.I.).
 L’Avviso del Bando di Concorso è pubblicato:
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.);
- sul sito internet di Sogin - all’indirizzo: www.sogin.it- Sezione Bandi di gara;
- su quattro quotidiani a diffusione nazionale.
Consegna degli elaborati: entro il 30/10/2015, alle ore 15:00
Punti di contatto: officinafuturo@sogin.it
Comunicazione esito: sarà comunicato ai sensi dell’art. 79 del Codice.
Art. 19.
VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE
Le dichiarazioni effettuate potranno essere soggette a verifica da parte di Sogin e, qualora le stesse
non risultino veritiere, si procederà all’adozione degli ulteriori provvedimenti stabiliti dal D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii. e dagli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.. I concorrenti non
stabiliti in Italia dovranno far pervenire la documentazione richiesta per la verifica dei requisiti in
lingua italiana.
Art. 20.
VIOLAZIONE DEI DIRITTI D’AUTORE
Sogin S.p.A. non è responsabile di eventuali violazioni commesse dai concorrenti riguardo diritti di
brevetto, di autore, di proprietà intellettuale e in genere di privativa altrui, per le idee, i progetti, le
immagini e tutto il materiale reso disponibile e richiesto per la partecipazione a detto concorso.
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Art. 21.
ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE DEL BANDO
È fatto obbligo ai concorrenti, di non rendere pubbliche le proposte presentate prima che la
Commissione giudicatrice abbia espresso e reso pubblico il proprio giudizio, pena l’esclusione dal
concorso.
La partecipazione al concorso implica da parte di ogni concorrente l’accettazione incondizionata di
tutte le norme del presente bando.
Il mancato rispetto degli articoli del presente bando è motivo di esclusione.
Sogin potrà prorogare i termini delle scadenze di cui sopra, per cause eccezionali non prevedibili e/o
allo scopo di conseguire un generale vantaggio per il migliore esito del concorso.
L’eventuale provvedimento di proroga sarà comunicato ai partecipanti mediante pubblicazione sul sito
internet www.sogin.it.
Art. 22.
FORO COMPETENTE
Ogni eventuale controversia sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.
Art. 23.
LINGUA UFFICIALE DEL CONCORSO
La lingua ufficiale del concorso è l’italiano.
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