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1. PREMESSA E OBIETTIVI  
 
Questo Documento di Indirizzo alla progettazione definisce le basi per una successiva progettazione volta a 
riqualificare Piazza Andrea Costa, Corso Canio Musacchio e le Piazze adiacenti (Piazza XXV Luglio e Piazza 
Papa Giovanni Paolo II) nel centro abitato di Irsina. In particolare l’oggetto di questa relazione è costituito dalla 
riqualificazione della piazza, del corso e degli slarghi ad esso adiacenti al fine di modificarne l’aspetto e le 
funzionalità, modernizzarli ed adattarli alle nuove esigenze della comunità. 

Il territorio comunale di Irsina, caratterizzato dall’ampia e ininterrotta distesa di campi di grano che, dalla piana 
del Bradano, ricoprono senza soluzione di continuità le dolci colline circostanti punteggiate di ulivi, presenta 
un aspetto tra i più omogenei ed inalterati del paesaggio agrario lucano. La scenografia paesisticamente 
unitaria, ma mai monotona, dei terreni coltivati è impreziosita dalle alture boscate di alberi di olmo e quercine 
dei monti Verrutoli (634 mslm), S. Marco (563 mslm), Serra Montavuto (506 mslm), S. Angelo (519 mslm) ed 
Irsi (485 mslm), apici orografici della prima zona pedemontana dell’Appennino lucano ed è connotata dal fitto 
reticolo idrografico che vede nei fiumi Bradano e Basentello, il secondo affluente del primo ed entrambi tributari 
del Mar Jonio, gli elementi costitutivi del quadro ambientale. 

L’obiettivo del progetto da sviluppare è quello di riqualificare spazi urbani di fondamentale importanza, facenti 
parte del centro abitato di Irsina, al fine di fornire ai luoghi una nuova funzione, legata al moderno concetto di 
“piazza”  e luogo di aggregazione sociale. Il progetto dovrà prevedere un disegno che soddisfi le moderne 
esigenze di una “piazza” come luogo di aggregazione sociale e punto di incontro cittadino. Allo stesso modo, 
anche negli slarghi adiacenti al Corso Canio Musacchio, quello di P.zza XXV Luglio e quello di Piazza Papa 
Giovanni Paolo II, si dovranno prevedere interventi di risistemazione al fine di garantire un disegno più organico 
garantendo ai cittadini una città sicura e funzionale. 

Il progetto oggetto del presente Documento di Indirizzo alla Progettazione intende individua nella 
riqualificazione del patrimonio edilizio ed ambientale uno dei punti strategici sui quale fondare lo sviluppo futuro 
dell’intera città, con l’intento di restituire identità ai contesti. 

Il Concorso di Progettazione che si occuperà della progettazione del miglioramento di questi luoghi dovrà 
prevedere un nuovo disegno, organico ed efficace, una nuova sistemazione dei flussi, pedonali e carrabili con 
la netta distinzione degli spazi e dovrà fornire nuove possibilità e modi di vivere la “piazza” ed il “corso” e nuovi 
servizi dedicati ai cittadini. Dovrà prevedere soluzioni efficienti ed innovative, finalizzate alla gestione smart 
dei luoghi e la riduzione dei consumi e degli impatti delle scelte progettuali sull’ambiente circostante. I candidati 
dovranno proporre la migliore soluzione in grado non solo di razionalizzare i flussi della piazza, del corso e degli 
slarghi, ma anche fornire un nuovo utilizzo e nuovi servizi per l’intera comunità cittadina. 

Il concorso si svolgerà in due gradi: il primo in forma di concorso di idee sarà utile a selezionare i candidati e 
le idee ritenute valide che accederanno alla fase successiva, il secondo grado si svolgerà come concorso di 
progettazione volto ad acquisire lo studio di fattibilità del progetto ritenuto vincitore. Il seguente Documento di 
Indirizzo alla Progettazione ha come obiettivo quello di fornire dei servizi per la comunità pienamente in linea 
con gli obiettivi del PNRR e del Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027, ovvero: 

− transizione verde; 

− trasformazione digitale; 

− crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che comprenda coesione economica, occupazione, 
produttività, competitività, ricerca, sviluppo e innovazione, e un mercato interno ben funzionante con PMI 
forti; 

− coesione sociale e territoriale; 

− salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, al fine, fra l'altro, di rafforzare la capacità di risposta 
alle crisi e la preparazione alle crisi; 

− politiche per la prossima generazione, l’infanzia e i giovani, come l'istruzione e le competenze. 



 

 

2. STATO DI FATTO  
 

2.1. INQUADRAMENTO URBANISTICO 

Le aree interessate dal progetto di fattibilità ricadono nel Comune di Irsina, in provincia di Matera. 

Dal punto di vista urbanistico le aree da riqualificare Piazza Andrea Costa, Corso Canio Musacchio e le Piazze 
adiacenti (Piazza XXV Luglio e Piazza Papa Giovanni Paolo II), sono situati prevalentemente nell’ambito “Città 
consolidata” in zona prevalentemente residenziale. 

 

 
Figura 1 RU Tav. P2.1 Disciplina dei suoli centro storico 

 

 
Figura 2 RU Tav. P2.2 Disciplina dei suoli 
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Le aree oggetto di intervento risultano zone di interesse paesaggistico con vincolo della Soprintendenza per i 
Beni Archeologici, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata. 

 
Figura 3 
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2.2. PIANI SOVRACOMUNALI E VINCOLI 

Il territorio di Irsina si trova in zona sismica 2 “Zona a pericolosità sismica media dove possono verificarsi forti 
terremoti” come indicato dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con 
la Delibera di Consiglio Regionale della Basilicata n. 731 del 19/11/2003. 

Il piano stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico dell’autorità di bacino distrettuale dell’appennino 



 

 

meridionale non individua l’area come soggetta a rischio frana o a rischio idrogeologico. 

 
Figura 4 Rischio geomorfologico 

 

L’area, inoltre, non risulta compresa nell’elenco delle aree naturali protette, marine e terrestri, ossia non fa 
parte della rete Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e di Zone di Protezione Speciale (ZPS) strutturate con 
le direttive n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, comunemente detta direttiva “Habitat” e la direttiva “Uccelli” 
(Dir. n. 79/409/CEE) concernente la conservazione degli uccelli selvatici, sostituita dalla Dir. 2009/147/CE. 

 

2.3. UBICAZIONE DELLE AREE 

Le aree oggetto di intervento coincidono con Piazza Andrea Costa, con Corso Canio Musacchio e con i relativi 
di Piazza XXV Luglio e di Piazza Papa Giovanni Paolo II. 

 
Figura 4 Aree di intervento 

 

2.4. STATO DI FATTO 

Questa parte di città si caratterizza per la regolarità dell’impianto urbano e per la qualità, la varietà e 
l’importanza delle funzioni presenti: funzioni residenziali, commerciali, culturali (scuole), che non costituiscono 
tuttavia un vero sistema integrato e connesso anche per l’elevata promiscuità e sovrapposizione di flussi 



 

 

veicolari, e pedonali, di transiti e sosta di mezzi privati e pubblici. 

Lo stato attuale di Piazza Andrea Costa, Corso Canio Musacchio Trieste e degli slarghi adiacenti (Piazza XXV 
Luglio e Piazza Papa Giovanni Paolo II) risulta in condizioni di parziale degrado e, in molti casi, privo di identità. 

Obiettivo generale del progetto consiste nella valorizzazione degli spazi pubblici di questa parte di città, che 
ha subito a partire dagli anni ’60 profonde trasformazioni.  

La valorizzazione del sito è da perseguire attraverso una riqualificazione degli spazi pubblici su alti standard 
progettuali e tecnici, attraverso una chiara omogeneità di trattamento, tale da favorire la massima 
riconoscibilità del tessuto, inserendo elementi di attrattiva simbolica, risolvendo l’intersecarsi e sovrapporsi 
delle differenti percorrenze e utilizzazioni dello spazio e del succedersi di elementi di arredo, giungendo a 
costruire un ambiente. 

C’è una commistione tra traffico veicolare e pedonale che rende i luoghi non vivibili come spazio cittadino. La 
mancanza della segnaletica orizzontale atta ad indicare le corsie, gli attraversamenti pedonali, ecc. rende 
difficile individuare la distinzione tra i diversi spazi. 

 

2.5. RILIEVO FOTOGRAFICO 
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PIAZZA XXV LUGLIO 
 



 

 

 

 
 
PIAZZA PAPA GIOVANNI PAOLO II 
 

 
  



 

 

 
 

3. PROGETTO  
 

3.1. REQUISITI TECNICI 

La progettazione della riqualificazione urbana di Piazza Andrea Costa, Corso Canio Musacchio e dei due 
slarghi di Piazza XXV Luglio e Piazza Papa Giovanni Paolo II sarà perseguita attraverso l’ideazione di elementi 
formali e funzionali in grado di valorizzare e caratterizzare tali spazi urbani quali spazi pubblici con funzione 
sociale e aggregativa. 

In primo luogo la piazza, ma secondariamente qualsiasi spazio pubblico, dovrebbe avere un’utilità sociale ed 
essere al servizio della comunità cittadina; l’intenzione del concorso di progettazione è proprio quella di 
restituire la funzionalità propria di uno spazio pubblico a questi luoghi. Considerato la destinazione e ambito 
prettamente residenziale dell’area, l’intervento assume ancora più rilievo e importanza. 

Per quanto riguarda la risistemazione e riqualificazione di Piazza Andrea Costa sarà compito del progettista 
progettare un’area pubblica che sia luogo aggregativo, spazio a disposizione per i cittadini dove prevedere 
servizi innovativi e smart. La piazza dovrà essere un punto di incontro della comunità dove poter usufruire di 
servizi. La componente di progettazione del verde è di fondamentale importanza al fine di garantire una 
maggiore qualità degli spazi e raffrescamento durante i mesi più caldi. 

Per quanto attiene Corso Canio Musacchio, la valorizzazione del sito è da perseguire attraverso una 
riqualificazione degli spazi pubblici su alti standard progettuali e tecnici, attraverso una chiara omogeneità di 
trattamento, tale da favorire la massima riconoscibilità del tessuto inserendo elementi di attrattiva simbolica, 
risolvendo l’intersecarsi e sovrapporsi delle differenti percorrenze e utilizzazioni dello spazio e del succedersi 
di elementi di arredo, giungendo a costruire un ambiente ordinato e riconoscibile che offra migliori livelli di 
praticabilità e di “comfort” per tutti gli utenti e che consenta di restituire identità al contesto. 

Lo slargo di Piazza XXV Luglio dovrà prevedere un adeguato sistema di arredo urbano comprensivo di 
illuminazione, panchine, cestini per i rifiuti, ecc. tale da garantire la vivibilità dello spazio pubblico da parte dei 
cittadini. 

Allo stesso modo, lo slargo di Piazza Papa Giovanni Paolo II dovrà essere riqualificato come spazio pubblico 
prevedendo arredi urbani in grado di garantire la comoda fruibilità dell’area pubblica. Sarà compito del 
progettista individuare la migliore soluzione compositiva dello spazio. 

 

3.2. LIVELLI PROGETTAZIONE 

In riferimento all’art. 154 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che disciplina i concorsi di progettazione: 
In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità, la stazione appaltante può procedere 
all’esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi. Il secondo grado, avente a oggetto 
l’acquisizione del progetto di fattibilità, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di 
idee presentate nel primo grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di 
premi. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essere affidato l’incarico della 
progettazione definitiva ed esecutiva a condizione che detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti 
nel bando. 
Il concorso si svilupperà quindi in due gradi, il candidato dovrà prima essere selezionato tramite il concorso di 
idee e dovrà poi, durante il secondo grado, sviluppare un progetto corrispondente al progetto di fattibilità tecnica 
economica: 
Comma 5 
Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto 
costi benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Il 
progetto di fattibilità comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al 
comma 1, nonché schemi grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, 
tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la 
scelta in merito alle possibili suddivisioni in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove 
necessario, l’avvio delle procedure di esproprio.” 
Comma 6 
Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell’avvenuto svolgimento di indagini geologiche e geognostiche, di 
verifica preventive dell’interesse archeologico, di studi preliminari sull’impatto ambientale e evidenzia, con 
apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali aree di rispetto e le 
occorrenti misure di salvaguardia; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le 
esigenze di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale, nonché dei limiti di spesa 
dell’infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto 



 

 

medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l’individuazione della localizzazione o del tracciato 
dell’infrastruttura nonché delle opere comprensive o di mitigazione dell’impatto ambientale e sociale 
necessarie. 

Ancora, in accordo con le linee guida del MIMS, art. 48, comma 7 del Dl 31 maggio 2021 n. 77, convertito nella 
legge 29 Luglio 2021, n. 108, il progetto di fattibilità tecnico economica deve seguire i criteri generali: 
1. qualità del processo e qualità del progetto, per quanto concerne gli aspetti legati sia alle regole tecniche, 

sia ai principi della sicurezza e della sostenibilità economica, territoriale ed ambientale dell’intervento, con 
particolare riferimento alla compatibilità territoriale in termini di sicurezza e della pubblica e privata 
incolumità, nonché nel rispetto della tutela del patrimonio storico archeologico dello Stato e del miglior 
rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione, nonché, ove previsto, in 

2. relazione ai costi del ciclo di vita dell’intervento, di cui all’articolo 96 del Codice; 
3. riduzione dei rischi da pericoli naturali ed antropici, efficienza energetica, anche in riferimento a quanto 

previsto all’articolo 34 del Codice, durabilità dei materiali e dei componenti, facilità di manutenzione e 
gestione, sostituibilità degli elementi tecnici, compatibilità tecnica e ambientale dei materiali e agevole 
controllabilità delle prestazioni dell’intervento nel tempo, minimizzazione dell’impegno di risorse materiali 
non rinnovabili e massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall’intervento e dei materiali 
impiegati, prevenzione della produzione di rifiuti e incremento delle operazioni di riutilizzo, riciclaggio e di 
altri tipi di recupero dei rifiuti prodotti dall’attività di realizzazione dell’opera progettata, nonché, ove ne 
ricorrano le condizioni, riduzione del consumo di suolo e rigenerazione urbana. I progetti devono tener 
conto del contesto in cui l’intervento si inserisce, in modo che esso non pregiudichi l’accessibilità, l’utilizzo 
e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti; 

4. rispetto degli standard dimensionali, ove previsti, in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena 
compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca l’intervento, sia 
nella fase di costruzione che in fase di gestione; 

5. conformità alle regole e alle norme tecniche stabilite dalla legislazione vigente al momento della loro 
redazione; 

6. minimizzazione dei rischi per i lavoratori nella fase di costruzione e in quella di esercizio dell’opera, per 
gli utenti nella fase di esercizio, nonché per la popolazione delle zone interessate per quanto attiene la 
sicurezza e la tutela della salute. 

 

3.3. ELABORATI DA REDIGERE 

La proposta progettuale che relativa alla partecipazione al primo grado deve essere composta dai seguenti 
elaborati: 

1. ELABORATI TESTUALI 
Un unico file in formato PDF, di dimensione non superiore a 2 MB, composto da: 
▪ Relazione illustrativa, che metterà in evidenza i concetti espressi graficamente, con particolare riferimento 

ai criteri di valutazione indicati nel disciplinare, e dovrà contenere: 

− l’analisi dello stato di fatto, nelle sue eventuali componenti architettoniche, geologiche, socio-
economiche, amministrative; 

− le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie dell’intero disegno e delle 
singole opere da realizzare; 

− la descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e della compatibilità 
paesaggistica dell’intervento, dei requisiti delle opere, delle caratteristiche e dei collegamenti con il 
contesto nel quale l’intero disegno si inserisce, con particolare riferimento alla verifica dei vincoli 
ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili interessati 
dall’intervento, nonché l’individuazione delle misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale e i 
valori culturali e paesaggistici. 

− la verifica della possibilità di realizzazione mediante i contratti di partenariato pubblico privato. 
Il documento sarà costituito da massimo 10 facciate formato A4 - orientamento verticale – con carattere di 
dimensione Times New Roman 11. Sono ammessi schemi grafici ed immagini sempreché non venga 
superato il numero massimo di facciate previste. 

▪ Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) costituito dalle analisi citate nel precedente 
paragrafo specifico, al fine di identificare le possibili soluzioni progettuali alternative, rispetto alla soluzione 
proposta. 
Il documento sarà costituito da massimo 6 facciate formato A4 - orientamento verticale – carattere di 
dimensione Times New Roman 11. Sono ammessi schemi grafici ed immagini sempreché non venga 
superato il numero massimo di facciate previste. 

2. ELABORATI GRAFICI 
Un unico file in formato PDF, di dimensione non superiore a 20 MB, composto da: 
▪ 1 tavola grafica formato A0 - orientamento orizzontale - tecnica rappresentativa libera in bianco e nero e/o 



 

 

colori - stampa su una sola facciata -, contenente la rappresentazione dell'idea progettuale che si intenderà 
sviluppare nel 2° grado, mediante schema planimetrico, schemi funzionali e rappresentazioni 
tridimensionali nel numero massimo di due (realizzate mediante grafica e/o immagini). 

Per la partecipazione al secondo grado sarà necessario elaborare i seguenti elaborati: 
1) ELABORATI TESTUALI 
Un unico file PDF della dimensione massima di 5 MB, contente quanto di seguito indicato. 

▪ Relazione tecnica contenente: 

- le caratteristiche funzionali e tecniche delle opere previste nella proposta progettuale; 

- descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e della compatibilità 
paesaggistica dell’intervento, dei requisiti dell’opere oggetto della proposta progettuale, delle 
caratteristiche e dei collegamenti con il contesto nel quale l’intervento si inserisce nonché delle misure 
idonee a salvaguardare la tutela ambientale i valori culturali e paesaggistici; 

- analisi sommaria delle tecniche costruttive e indicazione delle norme tecniche da applicare; 

- cronoprogramma; 

- stima sommaria dell’intervento effettuato, per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle 
quantità caratteristiche degli stessi, i corrispondenti prezzi della tariffa regionale vigente, in un computo 
metrico estimativo di massima, con l’individuazione delle categorie generali e specializzate e dei relativi 
importi, determinati mediante l’applicazione delle quote di incidenza delle corrispondenti lavorazioni 
rispetto al costo complessivo; 

massimo 20 facciate formato A4 - orientamento verticale - carattere di dimensione Times New Roman 11. 
La relazione metterà in evidenza i concetti espressi graficamente, con particolare riferimento ai criteri di 
valutazione indicati nel bando. Sono ammessi schemi grafici ed immagini sempreché non venga superato 
il numero massimo di facciate previste. 

2) ELABORATI GRAFICI 
Un unico file PDF della dimensione massima di 200 MB, contente n. 4 Tavole grafiche - formato A0 - tecnica 
rappresentativa libera in bianco e nero o a colori, stampa su una sola facciata, contenente ciascuna i seguenti 
elementi: 
a. Planimetria generale – scala (1:1.000 o 1:500). L’elaborato dovrà indicare le sistemazioni esterne, gli 

accessi all'area oggetto di intervento e ai fabbricati, le distanze di rispetto dai confini e/o dagli edifici; 
b. Piante - scala 1:500 o 1:200; le piante devono contenere: la numerazione di tutti gli spazi e la specifica 

indicazione funzionale, le principali quote altimetriche, nonché per il livello terreno; 
c. Sezioni significative - scala 1:200; 
d. Rappresentazioni tridimensionali (nel numero massimo di due). 

3) VIDEO RENDERING [facoltativo] 
Un unico file compresso in formato ZIP della dimensione massima di 20 MB, contente: 
a. Video rendering della durata massima di 1 minuto. 

Nello sviluppo della proposta progettuale i concorrenti devono tener conto delle eventuali indicazioni formulate 
dalla Commissione Giudicatrice al termine del primo grado del Concorso.  
Elaborati difformi dalle sopra citate specifiche o che contengano elementi riconoscitivi che potrebbero 
ricondurre alla paternità della proposta d’idee, comporteranno l'esclusione dal Concorso. 
I file devono essere, a pena di esclusione, anonimi sia nel contenuto sia nelle proprietà, come da specifiche 
presenti nel presente disciplinare.  
Non sono ammessi elaborati ulteriori o diversi da quelli indicati dal presente disciplinare e previsti dalla 
piattaforma. 
Il vincitore del concorso, entro i successivi sessanta giorni dalla proclamazione, perfeziona la 
proposta presentata, dotandola di tutti gli elaborati previsti per il PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA 
ED ECONOMICA. 

 

3.4. RACCOMANDAZIONI PER LA PROGETTAZIONE 

Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e con l’utilizzo delle 
buone pratiche; i materiali e le tecniche dovranno essere innovativi e garantire lo svolgimento delle attività in 
ambienti salubri e confortevoli. Il progetto dovrà tener conto del rispetto del principio di non arrecare danno 
significativo all’ambiente e di abbattere i consumi energetici della struttura con soluzioni tese al risparmio 
energetico. 

 

3.5. LIMITI FINANZIARI 

Il quadro economico dell’opera e l’importo dei lavori dovranno essere stabiliti seguendo le indicazioni dei 
prezziari regionali vigenti. Inoltre, si dovrà tenere conto della candidabilità del progetto a finanziamenti PNRR 



 

 

per cui sarà necessario adeguare il quadro economico di progetto con le percentuali previste dallo strumento. 

 

3.6. SPECIFICHE TECNICHE 

Nella progettazione dovranno essere rispettate tutte le leggi, regolamenti e norme tecniche in materia di 
“appalti pubblici”, quanto dettato da norme e regolamenti a livello locale in materia tecnica e quanto prescritto 
dagli Enti territorialmente competenti, anche attraverso prescrizioni particolari. Essendo un territorio sottoposto 
al vincolo della Sovrintendenza qualsiasi intervento deve essere subordinato alla richiesta di parere 
dell’organo. 

Dovranno essere rispettate le norme e i regolamenti a livello nazionale e sovranazionale (es. norme UNI o 
CEI) inoltre sarà necessario garantire, tramite le scelte progettuali, il rispetto dei seguenti principi: 

− perseguimento dei requisiti di durabilità, duttilità, robustezza e resilienza delle opere; 

− al fine di perseguire i requisiti di durabilità, duttilità robustezza e resilienza delle opere dovranno essere 
adottate tecniche e tecnologie in grado di assolvere tali criteri; 

− efficienza energetica, sicurezza e funzionalità degli impianti; 

− dovrà essere garantito l’utilizzo di impianti a bassi consumi, sarà necessario prevedere sistemi innovativi, 
materiali e tecnologie in grado di garantire l’efficienza, la sicurezza e la funzionalità nel tempo degli impianti. 



 

 

4. PRECISAZIONI PROCEDURALI  
 

4.1. SISTEMA DI REALIZZAZIONE E PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

Il progetto di riqualificazione e rifunzionalizzazione degli spazi di Piazza Andrea Costa, Corso Canio Musacchio 
e degli slarghi di Piazza XXV Luglio e Piazza Papa Giovanni paolo II sarà articolato in tre macro attività. La 
prima si riferisce alle attività preliminari di indagini e rilievi, la seconda alle attività di progettazione che 
comprendono il livello di fattibilità tecnica economica, definitivo ed esecutivo, e la terza relativa alla 
realizzazione dei lavori. 

 
PROGETTAZIONE 

La procedura individuata per l’affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica economica è il 
concorso di progettazione, svolto in due fasi, in accordo con le procedure di cui al titolo VI, Capo IV, del D.lgs. 
18 Aprile 2016, n. 50. 

L’art. 154, comma 4, afferma che è possibile ricorrere a concorsi in due gradi. Il secondo grado è finalizzato 
all’acquisizione del progetto di fattibilità e si svolge tra soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte 
di idee presentate nel primo grado e selezionate senza formazione di graduatorie e assegnazione di premi. Al 
vincitore del concorso, saranno affidate anche la progettazione definitiva ed esecutiva; qualora non si avessero 
le risorse finanziarie per procedere alle progettazioni dei livelli successivi decadrà qualsiasi affidamento. In 
caso non sia possibile o ritenuto opportuno affidare i livelli successivi al vincitore del concorso si procederà a 
effettuare una gara a procedura negoziata. 

 
REALIZZAZIONE LAVORI 

La fase successiva si articola nelle attività esecuzione lavori e di direzione, controllo tecnico e contabile dei 
lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione. 

I lavori oggetto del presente Documento di Indirizzo alla progettazione saranno realizzati in conformità con 
quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, art. 36, mediante procedura aperta. L’appalto sarà affidato ponendo a 
base di gara il progetto definitivo-esecutivo realizzato. 

Le attività di direzione, controllo tecnico e contabile e di coordinamento della sicurezza saranno affidate tramite 
gara con procedura negoziata. 

 

4.2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE PROGETTAZIONE 

Per l’affidamento della progettazione di fattibilità tecnica economica in forma di Concorso di Progettazione, i 
criteri per accedere al II grado prevederanno la selezione di tre idee ritenute idonee senza formazione di 
graduatorie; nel disciplinare del concorso sarà data evidenza dei criteri di valutazione per poter accedere al 
grado successivo. 

I criteri di aggiudicazione relativi al II grado saranno invece finalizzati alla formazione di una graduatoria di 
merito ed all’individuazione del vincitore del concorso a cui, spetterà l’assegnazione di un premio in denaro e 
l’incarico per le successive progettazioni definitiva ed esecutiva, qualora sussistano le condizioni e le capacità 
finanziarie. In caso non sia possibile o ritenuto opportuno affidare i livelli successivi al vincitore del concorso 
si procederà alla scelta tramite offerta economicamente più vantaggiosa. 

La valutazione, dettagliata nel disciplinare del concorso, riguarderà la qualità del progetto di riqualificazione, la 
capacità di questo di generare attrattività e la spesa preventivata per la realizzazione. 

 
REALIZZAZIONE LAVORI 

Il criterio di aggiudicazione dei lavori sarà ad offerta economicamente più vantaggiosa/minor prezzo individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Per le attività funzionali all’esecuzione lavori sarà scelto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

4.3. TIPOLOGIA DI CONTRATTO PROGETTAZIONE 

La tipologia di contratto previsto per la progettazione è relativa alla vincita del concorso di progettazione con 
cui verrà assegnato il premio al vincitore e sarà prevista la possibilità di affidare i livelli successivi di 
progettazione, qualora sussistano le condizioni. 



 

 

 
REALIZZAZIONE LAVORI 

Il contratto per l’esecuzione dei lavori potrà essere stipulato a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte a 
misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, 
secondo le qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può 
variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a 
misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l’unità di misura. 

Tutti i documenti di gara sono predisposti in conformità ai Criteri Ambientali Minimi e al principio DNSH; sarà 
inoltre garantito il rispetto dei principi di gender equality e tagging clima e digitale e saranno promosse azioni 
per la promozione e il coinvolgimento delle fasce giovani. 

  



 

 

5. CAM  
 
Il progetto sarà redatto ai sensi del Decreto ministeriale 5 febbraio 2015 “Criteri ambientali minimi per l’acquisto 
di articoli per l’arredo urbano” e del Decreto ministeriale 27 settembre 2017 “Criteri Ambientali Minimi per 
l’acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l’acquisizione di apparecchi per illuminazione 
pubblica, l’affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica”. 

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) surrichiamati, consentono alla Stazione Appaltante di ridurre gli impatti 
ambientali degli interventi. L’obiettivo della norma è di avviare un processo virtuoso in cui gli appalti pubblici 
divengano strumento utile alla riduzione degli impatti ambientali promuovendo il ricorso a modelli di produzione 
e consumi sostenibili, di tipo circolare, tenendo conto delle disponibilità di mercato. 

Le progettazioni dovranno inoltre tener conto delle prescrizioni legate al principio DNSH analizzando come il 
progetto contribuirà sostanzialmente all’obiettivo di mitigazione del rischio climatico, uso sostenibile e 
protezione delle acque e delle risorse marine, economia circolare, prevenzione e riduzione dell’inquinamento 
e sulla protezione e ripristino della biodiversità degli ecosistemi. 

Nell’applicazione dei criteri sopracitati si intendono fatte salve le normative ed i regolamenti più restrittivi, così 
come i pareri espressi dalle Soprintendenze competenti. 

 

5.1. SPECIFICHE TECNICHE 

La scelta dei requisiti ambientali minimi da adottare è demandata unicamente al progettista che, all’interno 
della relazione tecnica indicherà le soluzioni adottate e le tematiche di impatto ambientale e sulla riduzione dei 
consumi relative al progetto nonché gli aspetti utili a contribuire al principio DNSH. 

I risultati raggiungibili dagli interventi in termini di impatto ambientale e la verifica dei livelli prestazionali 
(qualitativi e quantitativi) in riferimento alle prestazioni ambientali di cui alle specifiche tecniche ed ai criteri 
premianti saranno altresì approfonditi con il confronto tra lo stato ante operam e post operam. 

 

5.2. PROGETTAZIONE DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE 

Lo studio di fattibilità dovrà prevedere una prima analisi degli obiettivi del monitoraggio ambientale; dovranno 
poi essere dettagliate le modalità di attuazione e quelle di verifica, accompagnate da un cronoprogramma delle 
attività di misurazione, monitoraggio, verifica e rendicontazione dei livelli prestazionali raggiunti nei successivi 
livelli di progettazione. 

http://www.ytongplanet.it/yblog/da-uneconomia-lineare-ad-uneconomia-circolare/


 

 

6. LOTTI FUNZIONALI  
 
La progettazione dovrà privilegiare la realizzazione dell’intervento complessivo in più lotti funzionali. 



 

 

7. STIMA SOMMARIA DEI COSTI  
 
La stima del costo dell’intervento è stata effettuata sulla base di valutazioni parametriche derivanti da interventi 
analoghi opportunamente aggiornati con l’applicazione di un coefficiente di rivalutazione. 

Il costo dovrà essere ulteriormente dettagliato in base alle soluzioni tecniche progettuali adottate e sarà 
oggetto di valutazione nel II grado del concorso di progettazione. 

In particolare le opere da eseguire sono state suddivide nelle seguenti voci di costo: 

 
DESCRIZIONE PARAMETRI  COSTO 

A. Riqualificazione Piazza A. Costa 260 €/mq (comprensivi degli oneri per la 

sicurezza)                

  

   900.000,00 € 

B. Riqualificazione Corso Canio 

Musacchio e degli slarghi adiacenti 

(P.zza XXV Luglio e P.zza Papa 

Giovanni Paolo II)   

 

 

500 €/ml ((comprensivi degli oneri per la 

sicurezza) 

                                

 

  

   500.000,00 € 

 IMPORTO LAVORI  1.400.000,00 € 

 


