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BANDO DI GARA, TRAMITE CONCORSO DI IDEE, FINALIZZATO ALLA  
REALIZZAZIONE DI OPERE D’ARTE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI 

“RIQUALIFICAZIONE URBANA E FUNZIONALE A FINALITÀ TURISTICA 
DELLA VIA PALERMO E ANNESSO BELVEDERE” – CUP 

F92I10000230006.  

Legge 29 Luglio 1949, n. 717 e ss.mm.ii.  

CIG: 5975348528  

 

Art. 1 Generalità e finalità del bando  

Il Comune di Alia, di seguito denominato “Amministrazione”, bandisce un concorso fra artisti, ai sensi della 
Legge 29 Luglio 1949 N. 717 così come modificata con legge 3 marzo 1960, N. 237 e con legge 8 ottobre 
1997 n. 352 e sulla base del Decreto 23 Marzo 2006 “Linee guida per l’applicazione della legge n. 717/49 
recante “Norme per l’arte negli edifici pubblici”, finalizzato all’acquisizione di un’opera d’arte da collocare nel 
muro adiacente via Palermo interessata dai lavori di “Riqualificazione urbana e funzionale a finalità turistica 
della via Palermo e annesso belvedere”. 

Tali opere consistono sommariamente, come previsto in progetto e come indicato nell’atto di indirizzo della 
Giunta n. 134/2014, nella realizzazione di n. 5 pannelli di dimensione m. 2 x 3, da collocare nel muro 
adiacente la Via Palermo, preferibilmente realizzati in ceramica artistica o con materiali comunque non 
soggetti all’azione corrosiva degli agenti atmosferici, pertanto saranno esclusi i murales.  

L’opera d’arte dovrà rappresentare il sito archeologico “Grotte della Gurfa” e uno o più spaccati delle attività 
della tradizione contadina aliese con riferimento ad ogni stagione. Le dimensioni dell’opera non saranno 
vincolanti per l’artista che realizzerà l’opera di dimensioni comunque non inferiori a 30 mq. Il candidato 
selezionato avrà la facoltà di proporre all’Amministrazione le opere edili che, a suo giudizio, si renderanno 
necessarie per la collocazione della stessa e per la migliore integrazione con il contesto urbano.  

Alla realizzazione delle opere d’arte è destinata la somma complessiva ed omnicomprensiva nella misura 
massima di € 120.000,00. Il compenso complessivo per l’opera, offerto dal concorrente, dovrà ritenersi fisso 
ed invariabile e comprensivo di I.V.A. e qualsiasi onere previdenziale. Si intendono compensati con il 
suddetto importo ogni onere relativo all’ideazione, produzione, consegna e collocazione in situ dell’opera 
artistica, eventuali ed opportuni lavori edili da proporre con l’opera d’arte e tutte le professionalità 
eventualmente necessarie per la realizzazione dell’opera stessa. 

A norma dell’art. 3 della L. 717/49 e ss.mm. e ii. verrà trattenuto dal compenso dovuto per la realizzazione 
dell’opera d’arte, il 2 per cento a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti istituita con la legge 25 
maggio 1936, n. 1216.  
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Art. 2 Requisiti e condizioni di partecipazione  

Al concorso possono partecipare gli artisti italiani od esteri, che godano dei diritti civili e politici dello stato di 
appartenenza i quali non versino in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 
e s.m.i. Gli artisti che intendo partecipare al presente concorso devono eleggere domicilio in Italia.  

Ogni artista può partecipare singolarmente o in gruppo con una sola proposta pena l’esclusione. Non è 
ammessa la presenza di un partecipante in più gruppi, pena l’esclusione. In caso di partecipazione in 
gruppo, i componenti dovranno indicare e sottoscrivere la designazione di un capogruppo che a tutti gli 
effetti li rappresenti presso la stazione appaltante e al cui indirizzo saranno trasmesse tutte le comunicazioni 
riguardanti il concorso. La stazione appaltante rimane estranea ad ogni tipo di regolamentazione dei rapporti 
tra i componenti del gruppo e dalle eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli stessi.  

La partecipazione al concorso impone l’accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le 
condizioni stabilite nel presente bando.  

Art. 3 Esclusioni  

Non possono partecipare al presente concorso di idee:  

 i componenti la Commissione Giudicatrice, i loro congiunti, parenti e affini fino al terzo grado, 
compresi coloro che risultino impiegati o datori di lavoro o che abbiano vincoli di collaborazione con 
membri della Commissione stessa;  

 coloro i quali, a qualsiasi titolo, abbiano preso parte o contribuito in qualsiasi modo alla stesura del 
bando e della documentazione ad esso allegata;  

 coloro che non siano in possesso dei requisiti richiesti e non rispettino le condizioni stabilite dal 
presente bando;  

Saranno altresì esclusi coloro che trasmetteranno in modo errato o incompleto la documentazione richiesta, 
fatta salva l’applicazione del combinato disposto dell’art. 38 comma 2 bis e dell’art. 46 comma 1 ter del D. 
Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..  

In applicazione e per le finalità di quanto previsto dall’art. 38 D. Lgs. 163/2006 comma 2 bis introdotto 
dall’art. 39, comma 1, decreto-legge n. 90 del 2014 convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 114 la sanzione 
pecuniaria resta fissata in € 240,00. 

Art. 4 Segreteria 

Ai fini di un corretto inserimento dell’opera d’arte (di cui all’art. 1) nel contesto architettonico, gli interessati 
potranno, prima della scadenza del concorso, richiedere informazioni al Responsabile del Procedimento, 
geom. Salvatore Cirincione presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Alia, i giorni martedì e giovedì dalle ore 
10.00 alle ore 12.00 -Telefono: 0918210911 Fax: 0918210939, Email: alia.llpp@libero.it.  

Art. 5 Procedura  

La procedura si svolgerà in un'unica fase, secondo il seguente procedimento:  

I concorrenti dovranno far pervenire presso il Comune di Alia, Via Regina Elena n. 1, CAP 90021, entro le 
ore 12,00 del 30 novembre 2014 una busta chiusa controfirmata nei lembi di chiusura, con all’esterno 
riportata, in lingua italiana l’intestazione del concorso: Concorso di idee finalizzato alla realizzazione di 
opere d’arte nell’ambito dei lavori di riqualificazione urbana e funzionale della Via Palermo e annesso 
Belvedere  - GIG 5975348528.   

Detta busta dovrà contenere:  
 

1. Plico chiuso intitolato “Busta A: domanda di Partecipazione” con all’interno: 

 domanda di partecipazione al concorso, redatta in lingua italiana, come da MODELLO D (allegato 1), 
con sottoscrizione non autenticata e allegata copia fotostatica di un valido documento di 
riconoscimento del sottoscrittore, con le generalità dell'artista. Nel caso di raggruppamenti di artisti, 
ciascun componente dovrà compilare e, sottoscrivere un “Modello D” (allegato 1). La domanda 
dovrà contenere:  
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 indicazione dell'indirizzo, ai sensi del D.P.R. 445/2000, e del domicilio in Italia, al quale saranno 
poi inviate tutte le comunicazioni riguardanti il concorso (indirizzo, recapito telefonico, fax, e-
mail);  

 codice fiscale e numero di partita IVA se posseduta;  

 nel caso di raggruppamenti, nomina del soggetto che riveste il ruolo di capogruppo e mandato 
con rappresentanza costitutivo del raggruppamento ovvero dichiarazione in cui i componenti del 
gruppo indicano il soggetto che riveste il ruolo di capogruppo e si impegnano, qualora lo stesso 
risultasse vincitore, a conformarsi alle vigenti disposizioni di legge per quanto attiene la 
costituzione dell'associazione temporanea;  

 dichiarazione firmata da parte del concorrente resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 
attestante il rispetto delle condizioni di partecipazione di cui all’ art. 2, l'insussistenza delle 
clausole di esclusione di cui all’art. 3, la dichiarazione di autorizzazione ad esporre e/o 
pubblicare il progetto e a citare il nome degli artisti, anche se non vincitori (nel caso di più artisti 
in gruppo tale dichiarazione dovrà essere redatta da tutti i componenti del raggruppamento);  

 dichiarazione che garantisca l’originalità e l’unicità dell’opera; 

 Curriculum dell’artista o nel caso di raggruppamento di tutti i componenti del gruppo; 

 Cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., per un importo garantito 
di € 2.400,00 (€ Duemilaquattrocento) costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo 
Stato presso Tesoreria del Comune di Alia, oppure mediante fideiussione bancaria oppure 
fideiussione assicurativa oppure fideiussione rilasciata da intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 
106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di 
revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in 
originale e valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La 
fideiussione bancaria o assicurativa o dell’intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione, 
contenere tutte le clausole dell’articolo 75 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163e s.m.i. ed, in particolare, 
quelle di cui al comma 4. La cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito 
pubblico o garantiti dallo Stato, dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno 
incondizionato del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva di cui 
all’articolo 75, comma 8, del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e s. m. i.. La cauzione definitiva che il 
concorrente aggiudicatario dovrà prestare dovrà essere conforme a quanto previsto dai commi 1 e 2 
dell’articolo 113 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii..  

 
2. Plico chiuso intitolato “Busta B: dossier di presentazione”, all’interno del quale dovranno essere 
evidenziate le opere realizzate, la partecipazione ad iniziative nazionali e internazionali e i risultati ottenuti;  

Il dossier dovrà essere in formato A4 con massimo n° 10 cartelle escluso copertina e dovrà contenere 
immagini e testi che illustrino le opere più rappresentative, a giudizio del concorrente, realizzate o non 
realizzate;  

L'illustrazione delle opere deve contenere le seguenti informazioni:  

 breve descrizione dell'opera;  

 dati quantitativi relativi al volume e alle superfici dell'opera e costo della stessa;  

 il committente;  

La quantità di documentazione da presentare rimane la stessa indipendentemente dal numero dei 
componenti del gruppo, nel caso il dossier ecceda le dieci cartelle, verranno prese in considerazione solo le 
prime dieci pagine.  

3. Plico chiuso intitolato “Busta C: elaborati dell’opera”, con all’interno gli elaborati che l’artista riterrà 

necessari per la rappresentazione della stessa. Ciascun artista o raggruppamento di artisti potrà presentare 
una sola proposta progettuale.  

All’artista sarà consentito rappresentare l’opera attraverso bozzetti, disegni, immagini, rendering, 
fotomontaggi, video e modello in scala, e di scegliere il materiale per realizzare gli elaborati da presentare.  

Gli elaborati grafici cartacei e l’eventuale modello in scala dovranno avere una dimensione massima 
590x420mm (formato A2).  
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L’artista potrà presentare un numero massimo di 5 elaborati grafici, compreso eventuale modello in scala e 
video.  

Gli elaborati dovranno essere accompagnati da una relazione che illustri i principi informativi dell’opera, con 
indicazione della sua descrizione generale, i criteri ispiratori per l’inserimento nel contesto architettonico 
esistente, le dimensioni, i tempi delle principali fasi realizzative, i materiali da impiegare, tenendo presente 
che l’opera dovrà avere caratteristiche di resistenza e durevolezza, comportare poca manutenzione e non 
costituire pericolo.  

Dovrà inoltre allegare, pena esclusione, un CD-ROM contenente al suo interno la relazione tecnica e almeno 
uno degli elaborati grafici precedentemente indicati. I files presenti all’interno del supporto magnetico 
dovranno essere in uno dei seguenti formati: PDF, JPG, TIFF;  

4. Plico chiuso intitolato “Busta D: offerta economica”, contenente il Modello O (Allegato 2) ove sarà 
indicata l’offerta economica. L’offerta dovrà essere espressa in cifre e in lettere, senza abrasioni o correzioni 
di sorta. In caso di discordanza tra gli importi indicati in cifre e quello indicato il lettere, prevale quello più 
vantaggioso per l’Amministrazione;  

Art. 6 Consegna degli elaborati di progetto e della documentazione amministrativa integrativa  

Tutta la documentazione richiesta dovrà pervenire, pena l'esclusione, in contenitori sigillati, entro le ore 
12,00 del giorno 30 novembre 2014  

I concorrenti dovranno inserire tutte le buste “A” – “B” – “C” – “D” all’interno di un plico principale, sigillato nei 
lembi di chiusura, con all'esterno riportato:  

“Concorso di idee finalizzato alla realizzazione di opere d’arte nell’ambito dei lavori di riqualificazione 

urbana e funzionale a finalità turistica della via Palermo e annesso belvedere”- GIG 5975348528.   

 

All'atto della consegna a mano, o a mezzo vettore, verrà rilasciata ricevuta con la data e l'ora di consegna.  

La data di scadenza si riferisce inderogabilmente alla consegna e non alla data di spedizione, qualunque sia 
il mezzo di spedizione utilizzato. Nel caso di smarrimento del plico, l'Amministrazione non accetterà alcuna 
rivalsa da parte dei concorrenti e non risponderà dell'eventuale ricevimento della documentazione in un 
momento successivo alla data di scadenza dovuta a disguidi o ritardi nel funzionamento del servizio postale 
o dei servizi di recapito. Inoltre, l'Amministrazione non accetterà plichi che dovessero pervenire con spese di 
spedizione a carico del ricevente.  

Art. 7 Rimborsi spese e proprietà dei bozzetti  

Agli artisti partecipanti non viene riconosciuto alcun rimborso spese per la predisposizione degli elaborati 
tecnici;  
I bozzetti, disegni, immagini, rendering, fotomontaggi, video e modello in scala relativi sia all’opera 
selezionata che alle opere non prescelte dalla Commissione Giudicatrice rimarranno di proprietà 
dell’Amministrazione. 
L’amministrazione si riserva la possibilità di esporli e di procedere alla loro pubblicazione.  

Art. 8 Commissione e criteri di valutazione 

Le proposte di realizzazione delle opere verranno esaminate e giudicate da una Commissione Giudicatrice 
che verrà nominata successivamente alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di 
cui al presente bando, secondo le vigenti disposizioni di legge.  

Le riunioni della Commissione Giudicatrice saranno valide solo se effettuate in presenza di tutti i suoi 
componenti e le relative decisioni potranno essere prese anche a maggioranza. La valutazione delle 
proposte sarà effettuata sulla base dei seguenti parametri:  

A. valutazione curriculare degli artisti che ne attesti la riconoscibilità nel panorama nazionale ed 
internazionale attraverso la presenza a mostre e o su pubblicazioni specialistiche desumibile da 
quanto contenuto nella busta A - domanda di Partecipazione. Peso massimo da attribuire 10 punti; 

B. qualità degli elementi artistici, estetici e tecnici delle opere realizzate desumibili da quanto contenuto 
nella busta B - dossier di presentazione. Peso massimo da attribuire 10 punti; 

C. coerenza e compatibilità al tema del concorso, desumibili da quanto contenuto nella busta C - 
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elaborati dell’opera. Peso massimo da attribuire 20 punti;  

D. coerenza e compatibilità con gli spazi architettonici esistenti, desumibili da quanto contenuto nella 
busta C - elaborati dell’opera. Peso massimo da attribuire 30 punti;  

E. elementi di innovazione estetici e tecnici dei materiali proposti, caratteristiche di resistenza e 
durevolezza, manutenibilità e sicurezza, realizzabilità tecnica, desumibili da quanto contenuto nella 
busta C - elaborati dell’opera. Peso massimo da attribuire 20 punti;  

F. offerta economica contenuta nella busta D – offerta economica. Peso massimo da attribuire 10 
punti; 

con riferimento al parametro F) (offerta economica) del comma precedente l’attribuzione dei punteggi 
avverrà utilizzando la seguente formula:  

X = (Pi*10) / Po  

dove: X= punteggio totale attribuito al concorrente; Pi = prezzo più basso offerto in sede di gara; Po = 
prezzo offerto dal concorrente.  

Tali parametri di valutazione non sono sindacabili. Il bando sarà comunque dichiarato valido anche nel caso 
in cui sia pervenuta una sola proposta di realizzazione dell’opera.  

Art. 9 Comunicazione dei risultati e consegna dell’opera  

Ai concorrenti dichiarati vincitori sarà data comunicazione scritta a mezzo lettera e i risultati saranno 
pubblicati sul sito internet dell’amministrazione (http://www.comune.alia.pa.it).  

L’opera dovrà essere consegnata in loco e posta in opera a cura, spese e rischio dei vincitori e sotto il 
controllo del Responsabile del procedimento.  

Rimangono altresì a carico del vincitore, singolo o gruppo, eventuali danni arrecati alla struttura edilizia 
esistente, a qualsiasi altro elemento di finitura architettonica e agli impianti, o danni arrecati a terzi, al 
momento dell’installazione dell’opera.  

Per l’opera sarà dichiarato un solo vincitore, non sono previste premiazioni ex-aequo. La Commissione 
Giudicatrice redigerà un apposito verbale delle operazioni di valutazione.  

Art. 10 Variazioni e adattamenti  

E’ facoltà della Commissione Giudicatrice richiedere al vincitore eventuali variazioni non sostanziali ed 
adattamenti dell’opera ordinata. Restano a carico del vincitore l’eliminazione di vizi o difetti che si rendessero 
manifesti.  

Art. 11 Collaudo  

Per le operazioni di collaudo dell’opera d’arte prescelta si rimanda all’art. 2-bis (nota 8) delle Linee guida per 
l’applicazione della legge n. 717/49 recante “Norme per l’arte negli edifici pubblici” approvate con Decreto 23 
Marzo 2006 e art.3 della legge 717/49 e ss. mm. e ii.. Si fa presente che i compensi per la realizzazione 
dell’opera verranno erogati a seguito di regolare fattura e solo dopo il regolare collaudo e nulla osta della 
competente Sovrintendenza.  

Art. 12 Termini della consegna, penali, modalità di pagamento  

La consegna dell’opera prescelta da realizzare dovrà essere effettuata entro 90 giorni dalla data d i 
sottoscrizione del disciplinare d’incarico successiva alla comunicazione del conferimento dell’incarico. Per 
ogni giorno di ritardo nella consegna, l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,5% del compenso 
previsto. Le modalità di pagamento saranno le seguenti:  

 40% all’assegnazione dell’incarico, a titolo di acconto e previa fideiussione bancaria o assicurativa di 
importo pari al 10% del compenso previsto;  

 50% al collocamento dell’opera;  

 10% ad avvenuto collaudo dell’opera d’arte.  

Trascorsi infruttuosamente 30 giorni dal termine ultimo per la consegna dell’opera come sopra previsto, 

http://www.comune.alia.pa.it/
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l’Amministrazione considererà decaduto ogni impegno nei confronti dell’artista inadempiente ed avrà diritto 
alla restituzione delle somme eventualmente anticipate, incrementate della penale maturata, anche 
attraverso l’escussione della fideiussione prestata.  

L’artista può anche scegliere la modalità che prevede il pagamento del 90% del compenso stabilito alla 
sistemazione in loco dell’opera e il restante 10% ad avvenuto collaudo.  

Art. 13 Responsabile del procedimento  

Il responsabile del procedimento è il geom. Salvatore Cirincione – Responsabile del Servizio Lavori Pubblici 
del Comune di Alia.  

Art. 14 Pubblicità  

Il bando di concorso è pubblicato sull’Albo pretorio On line del Comune di Alia, nel sito istituzionale 
dell’Amministrazione (www.comune.alia.pa.it) e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale delle Regione Siciliana 
parte II e III n. 44 del 31.10.2014. 

Art. 15 Sedute di gara  

La prima seduta pubblica sarà effettuata presso la sede del Comune di Alia, Via Regina Elena n. 1 – Alia 
(PA), sarà data comunicazione della data ed ora sul sito internet dell’Ente: www.comune.alia.pa.it. Le 
operazioni di gara saranno effettuate nelle ore di ufficio e ove necessario con continuazione delle operazioni 
nei giorni immediatamente successivi sempre nelle ore di ufficio. La data e la sede delle successive sedute 
pubbliche saranno comunicate esclusivamente mediante pubblicazione sul profilo del committente 
www.comune.alia.pa.it. 
La partecipazione alla procedura non crea in ogni caso alcun diritto o aspettativa giuridica per i soggetti 
candidati, qualora contrastino con gli interessi generali dell’Ente. 
Il Comune di Alia si riserva infatti la facoltà di disporre qualsiasi provvedimento, compresi la sospensione o la 
revoca, o l’annullamento totale o parziale della gara o l’assegnazione o meno, o in parte, dell’appalto ove 
sopraggiungano legittime circostanze di impedimento o cause di forza maggiore, senza che alcuno abbia 
nulla a pretendere. 
Alle fasi pubbliche sotto indicate è ammessa la presenza dei titolari e dei legali rappresentanti dei 
concorrenti, ovvero dei soggetti (uno per ogni concorrente), muniti di delega scritta loro conferita dai suddetti 
legali rappresentanti. 
La Commissione di gara, costituita ai sensi dell’art. 2 della L. n. 717/1949 e s.m.i. e in conformità ai principi 
del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., il giorno fissato per la prima seduta pubblica, procede a: 
1) verificare il rispetto del termine di scadenza per la presentazione dei plichi e l’integrità degli stessi; 
2) aprire i plichi nell’ordine esatto di arrivo al protocollo dell’Ente, verificando in ciascuno la presenza e 
integrità della Busta A: domanda di Partecipazione, Busta B: dossier di presentazione, Busta C: 
elaborati dell’opera, Busta D: offerta economica; 
3) aprire le buste A contenenti le domande di ammissione, verificare la documentazione contenuta, 
sottoponendola ad esame di ammissibilità e regolarità.  
4) verificare, sulla base della documentazione fornita da ciascun concorrente, il possesso dei requisiti di 
ordine generale. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 
dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 38 comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, 
in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura di 240,00 
euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al 
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità 
non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione 
appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del 
termine assegnato il concorrente è escluso dalla gara. Le predette disposizioni di cui all’art. 38 del D Lgs. 
163/2006 e s.m.i.si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle 
dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando 
o al disciplinare di gara. 
5) dopo l’esame della Busta A, relativamente ai concorrenti ammessi, ai sensi dell’art. 12 della legge 

06.07.2012 n. 94 che modifica il comma 2 dell’art. 120 del DPR 207/2010, procedere per le Buste B e C alla 
verifica della presenza dei documenti prodotti.  
6) dichiarare chiusa la seduta pubblica riservandosi di comunicare la data e la sede delle successive sedute 
pubbliche mediante esclusiva pubblicazione sul profilo del committente Le sedute pubbliche della 
Commissione potranno essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella 
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fase di apertura delle offerte economiche. 
La Commissione di gara procede in una o più sedute riservate alla valutazione curriculare all’apertura 
Busta B: dossier di presentazione, Busta C: elaborati dell’opera di ciascun concorrente ammesso, e, 
sulla base della documentazione ivi inserita, ad assegnare i punteggi secondo i criteri di valutazione di cui 
all’Art. 8 del Bando. 
Successivamente la commissione giudicatrice, il giorno fissato per la seconda seduta pubblica, la cui data 
e sede è resa nota esclusivamente mediante pubblicazione sul profilo del committente 
www.comune.alia.pa.it, provvederà a: 
1) comunicare il punteggio attribuito, per ciascun concorrente, agli elementi A, B, C, D ed E  di cui all’art. 8 

del Bando; 
2) aprire le buste contenenti l’Offerta economica dei concorrenti ammessi, previa verifica dell’integrità, 
esaminando la presenza e regolarità della documentazione richiesta e leggendo i ribassi percentuali offerti 
da ciascun concorrente; 
3) procedere ad effettuare i calcoli dei punteggi relativi all’Offerta economica secondo quanto sopra indicato 
all’art. 8 e procedere al calcolo immediato del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti, e redigendo, 
infine, la graduatoria provvisoria dei concorrenti; 
4) La Commissione di gara procederà in seduta pubblica e senza soluzione di continuità all’individuazione 

del soggetto provvisoriamente aggiudicatario sulla base della graduatoria; 
Alia lì, 31 ottobre 2014 

 

Il Responsabile Unico del 
Procedimento 

Geom. Salvatore Cirincione 

  
IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


