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1. Oggetto e riferimenti urbanistici
oggetto del premio è l’elaborazione di una proposta ideativa per la realizza-
zione di un edificio direzionale nell’area localizzata in san Basilio, nella semi-
periferia a nord est del comune di roma, compresa tra le vie montecarotto, 
via corridonia, via senigallia e via fiuminata, destinata dal Prg a “tessuto per 
attività della città della ristrutturazione”.

2. Ente banditore del concorso
cefmectP – organismo Paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia 
– di roma e provincia con sede in roma (00159) via filippo fiorentini 7.

3. Procedura 
la procedura sarà aperta e si svolgerà in unico grado. si rivolge ad architetti 
abilitati di cui al successivo punto 4), iscritti all’ordine degli architetti, Pianifi-
catori, Paesaggisti e conservatori di roma e Provincia.

4. Requisiti di partecipazione
i Professionisti di cui al precedente punto 3, singoli o associati, per essere am-
messi alla presente procedura devono avere le seguenti caratteristiche:

a) età non superiore a 40 anni, compiuti in data precedente a quella di 
pubblicazione del bando sul profilo informatico dell’ente banditore;

b) iscrizione all’ordine degli architetti, Pianificatori, Paesaggisti e conser-
vatori di roma e Provincia da almeno 4 anni rispetto alla data di pub-
blicazione del bando sul profilo informatico dell’ente banditore;

c) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs. 
163/2006 e smi.

5. Scadenze e documentazione del premio
l’ente banditore mette a disposizione dei concorrenti la seguente documen-
tazione:

- planimetria di Piano regolatore;
- estratto di mappa catastale;
- planimetria quotata dell’area.

i concorrenti dovranno presentare, entro il termine più avanti specificato, la 
seguente documentazione:

a)  dichiarazione del concorrente o dei singoli concorrenti associati conte-
nente i dati personali, il possesso dei requisiti di cui al precedente pa-
ragrafo 4). l’ente banditore si riserva la facoltà di accertare la veridicità 
delle dichiarazioni rilasciate;

b)  proposta progettuale contenente i seguenti elaborati:
1. una relazione descrittiva contenuta in un massimo di 6 cartelle for-

mato a4 (per ogni cartella 30 righe da 60 battute), con indicazione 
dei concetti informatori del progetto e dei costi di massima stimati 
per la realizzazione;
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2. 5 tavole grafiche in formato a3 contenenti quanto i professionisti 
ritengano utile ad illustrare la proposta progettuale (planimetrie, 
prospetti, sezioni, schizzi, fotomontaggi, rendering);

3. un cd o dvd contenente la suddetta documentazione in formato 
digitale pdf o similari, comunque non modificabili.

tutte le soluzioni progettuali dovranno essere formulate nel pieno rispetto 
delle norme vigenti in materia, nessuna esclusa.
gli elaborati dovranno essere inediti e gli autori si assumono la responsabili-
tà delle opere proposte.
la documentazione amministrativa di cui alla lett. a) del presente paragrafo 
dovrà essere inserita in un plico contrassegnato dalla dicitura “Busta n. 1”.
la documentazione tecnica di cui alla lett. b) del presente paragrafo dovrà es-
sere inserita in un plico contrassegnato dalla dicitura “Busta n. 2”.
entrambe le buste dovranno essere contenute in un plico chiuso e siglato sui 
lembi, recante la dicitura “Premio Per la migliore idea finalizzata alla 
Progettazione di un edificio direzionale”, indirizzato e spedito, a mez-
zo raccomandata, agenzia di recapiti autorizzata, ovvero a mano, a: cefmectP  
di roma e provincia, (00159 roma) via filippo fiorentini, 7. 
il plico dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 10 ottobre 2014.

6. Svolgimento delle attività propedeutiche alla premiazione
l’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica nella data e nel luogo che sa-
ranno indicati sul profilo informatico dell’ente banditore.
Per ciascun concorrente si procederà preliminarmente alla verifica dell’inte-
grità dei plichi, con esclusione di quelli non integri.
successivamente, previa apertura del plico, si procederà all’apertura della 
“Busta n. 1” per la verifica dei requisiti amministrativi. Per i concorrenti am-
messi, si procederà all’apertura della “Busta n. 2” al fine di verificare la com-
pletezza della documentazione nel bando.
in successiva seduta riservata la commissione giudicatrice procederà all’esa-
me degli elaborati tecnici e all’assegnazione dei relativi punteggi secondo i 
criteri indicati al successivo paragrafo 8.
la graduatoria, l’attribuzione dei punteggi per ciascun concorrente ammes-
so e la proclamazione dei vincitori avverrà in seduta pubblica in data e nel 
luogo che saranno indicati sul profilo informatico dell’ente banditore.
si procederà alla proclamazione del vincitore anche nel caso in cui sia stata 
presentata una sola proposta, sempreché giudicata valida e ammissibile dal-
la giuria.

7. Commissione giudicatrice
È formata da tre componenti: uno designato dall’ente banditore che assume il 
ruolo di Presidente, un esponente del mondo universitario romano, un rappre-
sentante dell’ordine degli architetti, Pianificatori, Paesaggisti e conservatori di 
roma e Provincia, designato dal Presidente dell’ordine stesso.
È previsto inoltre un membro supplente, designato dall’ente banditore, che parteci-
perà comunque alle riunioni della commissione giudicatrice senza diritto di voto.
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8. Criteri di valutazione
gli elementi oggetto di valutazione della commissione giudicatrice sono:

a) elementi, aspetti e soluzioni di particolare originalità e pregio della 
proposta ideativa;

b) minimizzazione dei costi di conduzione e di gestione-manutenzione 
che le opere proposte dal concorrente comportano;

c) soluzioni in materia di risparmio energetico, sia in relazione ai mate-
riali utilizzati, sia in relazione all’utilizzo di tecnologie innovative, quali 
pannelli fotovoltaici, sistemi di ventilazione naturale, strutture e pareti 
ventilate per garantire il confort ambientale e per una corretta regola-
zione del microclima interno.

i punteggi massimi attribuibili a ciascuno degli elementi di valutazione sopra 
descritti sono i seguenti:

a) 45 punti
b) 25 punti
c) 30 punti

9. Importo dei premi 
l’ente banditore riconoscerà un premio alle tre proposte ideative che avran-
no conseguito il maggior punteggio complessivo (a+b+c), secondo la gra-
duatoria formata dalla commissione giudicatrice.
alla proposta prima classificata andranno € 5.000,00; alla seconda € 3.000,00 
e alla terza € 2.000,00.
gli importi sopra individuati devono essere considerati omnicomprensivi di 
tutti i correlati oneri fiscali e previdenziali.
la commissione giudicatrice ha la possibilità di riconoscere delle menzioni 
speciali ai progetti che, al di fuori di quelli premiati, riterrà meritevoli. dette 
menzioni non produrranno alcun onere economico per l’ente banditore.

10. Proprietà degli elaborati
le proposte ideative premiate resteranno in possesso dell’ente banditore 
che le potrà utilizzare previa eventuale definizione degli assetti tecnici e nel 
rispetto del diritto d’autore.
gli elaborati non premiati rimarranno custoditi preso l’ente banditore fino al 
novantesimo giorno dalla data di proclamazione dei vincitori del concorso, 
termine entro il quale i concorrenti dovranno provvedere al loro ritiro.
trascorsa tale data l’ente banditore non sarà più responsabile della conserva-
zione degli elaborati.

11. Trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13, del d.lgs. 196/2003 recante l’oggetto “codice in materia 
di protezione dei dati personali”, si informa che si provvederà al trattamento 
dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi 
ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all’espletamento della procedura 
di cui al presente bando.
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il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all’espletamento 
di funzioni dell’ente banditore; quindi, per le procedure che qui interessano, 
non saranno trattati dati “sensibili”.
i dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del 
buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure 
strettamente necessarie per condurre l’istruttoria finalizzata all’emanazione 
del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati.
il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall’art. 4 co. 1 d.lgs. 196/2003, 
è realizzato con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale 
dell’ente banditore.
il titolare e responsabile del trattamento dei dati è il cefmectP – organismo 
Paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia – di roma e provincia, 
nelle persone, rispettivamente, del Presidente alessandro minicucci e del di-
rettore alfredo simonetti.

I documenti di gara, di cui al paragrafo 5, potranno essere ritirati, previo 
appuntamento, presso la sede di Roma in Via Fiorentini, 7, dalle ore 9.00 di 
mercoledì 11 giugno 2014 alle ore 12.00 di martedì 30 settembre 2014. 
Per L’Ente banditore il referente è il rag. Paolo Ivano Cuccello.

roma, 6 giugno 2014

firmato

 il vicepresidente il Presidente

cefmectP - organismo Paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia di roma e provincia
sede legale: roma 00159 via filippo fiorentini, 7  tel. 06.4063824 - 06.4065541  fax 06.4064833
sedi operative: Pomezia 00040 (rm) via monte cervino, 8  tel. 06.91962-1 (15 linee r.a.)  fax 06.91962229
roma 00172 via casilina, 767  tel. 06.2414000  fax 06.24419879 
codice fiscale 02402110585  Partita iva 01054291008
www.cefmectp.it


