
 
 

CONCORSO DI IDEE PER LA SUCCESSIVA PROCEDURA DI 
 

REALIZZAZIONE DI 
 

“Illuminazione sala consiliare del Palazzo di Città del Comune di Pescara” 
  
 
  
Art. 1 - Ente titolare del concorso 
Denominazione ed indirizzo ufficiale: PESCARA ENERGIA S.p.A. Via del Circuito 69 -Pescara 

Tel. (centralino) n.0854714004  PEC: pescaraenergiaspa@pec.it 

Responsabile del procedimento: Ing. Giovanni Luigi Caruso 
 
CIG: ZB73164C1B 
 
Art. 2 - Tipo di concorso 
Concorso di idee con procedura aperta, in forma anonima, ai sensi dell’art.156 del D. Lgs. N. 50/2016 
ed in possesso dei requisiti di cui al successivo art.4 del presente bando. 
 
Art. 3 - Finalità ed oggetto del concorso 
Pescara Energia Spa ha deciso di realizzare un nuovo impianto di illuminazione presso la sala 
consiliare del Palazzo di Città del Comune di Pescara, attraverso l'elaborazione da parte dei concorrenti 
di una proposta ideativa che miri a migliorare il sistema di illuminazione, assicurando un risparmio 
energetico ed esaltando le caratteristiche architettoniche, artistiche e monumentale della Sala 
Consiliare. 
 
Art. 4 - Condizioni e requisiti di partecipazione 
Il concorso è rivolto ai soggetti individuati dall'art.156 comma 2 del D. Lgs. N. 50/2016 (Imprenditori, 
professionisti, dipendenti pubblici e privati, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che 
bandisce il concorso, ecc..) in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del citato D. Lgs. N. 50/2016. 
| concorrenti dovranno predisporre una proposta ideativa, nella forma ritenuta più idonea alla sua 
corretta rappresentazione. 
E' possibile partecipare al concorso attraverso un raggruppamento di lavoro ed al tal fine si dovrà 
obbligatoriamente individuare, pena l'esclusione, il “capogruppo” che sarà considerato l'unico referente; 
dovrà essere allegata una dichiarazione che individuerà il “capogruppo” e che sarà sottoscritta da tutti 
i componenti del gruppo di lavoro. | requisiti di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii 
devono in questo caso essere posseduti da tutti i componenti del gruppo, a pena di esclusione. Al 
capogruppo verrà assegnato, nel caso il gruppo risultasse vincitore, l'eventuale premio. 
 
E’ fatto divieto, pena l'esclusione, per ogni concorrente di partecipare alla presente procedura: 

 Contemporaneamente in più di un gruppo; 
 Contemporaneamente in forma singola e in un raggruppamento con altri concorrenti. 

 
La stazione appaltante si avvale della facoltà prevista dal comma 6 dell’art.156 del D. Lgs. N. 50/2016 
di affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con 
procedura negoziata senza bando a condizione che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità 
tecnico professionale ed economica inerenti ai livelli progettuali da sviluppare. 
In merito ai requisiti richiesti per la partecipazione relativi all'art.80 del D. Lgs. N. 50/2016 è necessario 
dichiarare nell'istanza di partecipazione (Allegato A) il possesso di detti requisiti; tale dichiarazione 
dovrà essere ripetuta eventualmente anche da parte di tutti i partecipanti di eventuali raggruppamenti 
di impresa (capo gruppo e singoli partecipanti al raggruppamento medesimo). 
 
Art. 5 - Clausole di esclusione e di incompatibilità 
Non possono partecipare al concorso: 

 gli amministratori, i consiglieri e i dipendenti del Comune di Pescara; 



 
 tutti coloro che hanno partecipato alla stesura del presente bando; 
 i componenti della Commissione, i loro coniugi ed i loro parenti ed affini fino al terzo grado 

compresi, nonché tutti coloro che con i componenti della giuria hanno rapporti continuativi di 
lavoro; 

 tutti coloro verso i quali si applica l'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. N. 165/2001. 
L'accertamento anche successivo alla conclusione della procedura delle cause di inammissibilità al 
concorso e la mancanza dei requisiti o di altre condizioni di partecipazione di cui al presente bando 
comportano l'esclusione dal concorso, fatta salva ogni altra responsabilità, anche di natura penale, in 
caso di dichiarazioni false o mendaci, o per altre specifiche ipotesi di reato previste dalla legge. 
 
Art. 6 - Documentazione richiesta 
| partecipanti dovranno presentare: 

a) la domanda di partecipazione utilizzando l'istanza di iscrizione allegata debitamente sottoscritta 
dall'interessato; 

b) a dichiarazione della cessione dei diritti d'autore in carta intestata debitamente sottoscritta 
dall'interessato; 

c) documento di identità in corso di validità del/dei partecipanti. 
 
Art. 7 - Iscrizione e modalità di partecipazione al concorso 
La partecipazione avviene in forma gratuita ed anonima, secondo le modalità di seguito indicate. 
L'anonimato verrà rispettato sino alla conclusione dei lavori della commissione giudicatrice. 
I candidati che intendono partecipare al concorso dovranno inviare il materiale, a pena di esclusione, 
in un unico plico anonimo, non trasparente, non recante firme, loghi, marchi o altri segni identificativi 
ed idoneamente sigillato con striscia di carta incollata o nastro adesivo trasparente e dovrà indicare, 
oltre all'indirizzo dell'ente banditore (PESCARA ENERGIA S.p.A. Via del Circuito 69 -Pescara), le 
seguenti informazioni: 
 
Concorso di idee: “Illuminazione sala consiliare del Palazzo di Città del Comune di Pescara”. 
 
Il plico dovrà contenere n. 2 buste anonime (non trasparenti, chiuse e sigillate con striscia di carta 
incollata o nastro adesivo trasparente), pena l'esclusione dal Concorso: 
 

1. una Busta "A", recante la scritta "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", contenente tutta 
la documentazione di cui all'art. 6 (schede di cui all'Allegato “A” al presente Bando debitamente 
compilate in ogni loro parte, dichiarazione diritti di autore e documento/i di identità); 

 
2. una Busta "B", recante la scritta "PROPOSTA IDEATIVA", contenente gli elaborati di cui al 

successivo art. 8. La busta ed il suo contenuto debbono essere anonimi, pena 
l'esclusione. 

 
Art. 8 - Elaborati richiesti 
La "PROPOSTA IDEATIVA", che dovrà essere sviluppata secondo i criteri di valutazione indicati 
nell'art. 12 del bando, dovrà, a pena di esclusione, essere illustrata mediante: 
 
a) Tavole grafiche (fino ad una massimo di 10), in formato UNI A3, disposte con il lato lungo  
orizzontalmente, recanti in basso a destra il titolo: Concorso di idee: “Illuminazione sala consiliare del 
Palazzo di Città del Comune di Pescara” e numerate in alto a destra del foglio, contenente disegni, 
schizzi, foto, planimetrie illuminotecniche,  e ogni altra forma di rappresentazione che si ritenga 
necessaria ad illustrare l'originalità dell'idea, nonché l'inserimento artistico nel contesto esistente e 
l'individuazione degli elementi essenziali e le relative indicazioni progettuali per la realizzazione 
dell'intervento proposto. Sono accettate riproduzioni fotografiche di disegni e modellazione grafica 3D, 
viceversa non saranno accettati plastici. 
 
b) una relazione illustrativa generale, di massimo N. 10 cartelle in formato UNI A4, stampata sul solo 
recto, di massimo 1.800 caratteri (tipo carattere Arial, dimensione 11), contenente i criteri seguiti nella 
formulazione della proposta e la descrizione della soluzione, nonché le indicazioni progettuali. 



 
In tale relazione i concorrenti devono indicare modi e costi di massima di realizzazione dell'idea 
proposta, nonché gli accorgimenti e le soluzioni individuate per integrare il sistema di illuminazione nel 
complesso architettonico della sala Consiliare. 
La relazione dovrà contenere altresì i risultati dei calcoli illuminotecnici per la verifica del rispetto della 
normativa vigente. 
 
c) un supporto rigido (CD —- DVD - CHIAVETTA USB), utili ai fini divulgativi, contenente 
    tutti gli elaborati nel seguente formato: 

 relazione illustrativa in formato .pdf; 
 tavole A3 in formato .pdf. 

 
Art. 9 - Consegna degli elaborati 
Il plico, di cui al precedente art. 7, dovrà pervenire al Protocollo di Pescara Energia Spa entro e non 
le ore 12.00 del 20/06/2021. 
Solo per i progetti inviati a mezzo posta e/o corriere farà fede la data del timbro postale di partenza ed 
in questo caso, a pena di esclusione, i plichi dovranno prevenire entro e non oltre i 3 (tre) giorni 
successivi lavorativi dalla data di scadenza entro le ore 12.00. 
| plichi pervenuti saranno conservati e detenuti dall'Ufficio di Pescara Energia che cura la procedura di 
gara. 
 
Art. 10 - Composizione della commissione 
La commissione giudicatrice, istituita ai sensi del D. Lgs n. 50/2016, sarà composta da n.3 membri (n. 
1 Presidente e n. 2 componenti) e sarà nominata dopo la scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle proposte. 
E' presente ai lavori della Commissione un Segretario verbalizzante, senza diritto di voto. 
 
Art. 11 - Criteri di valutazione 
Le proposte progettuali verranno valutate secondo i criteri di seguito riportati: 
1. Realizzabilità (25 punti); 
2. Bellezza / Qualità dei materiali utilizzati (25 punti); 
3. Valorizzazione della Sala Consiliare (35 punti); 
4. Efficienza energetica (15 punti). 
Punteggio massimo complessivo a ciascun progetto 100 punti. 
 
Art. 12 - Lavori della commissione 
La commissione opererà secondo le modalità e le procedure previste dall'art. 155 del D. Lgs n.50/2016 
e procederà alla verifica del rispetto delle condizioni previste dall'art. 7, dall'art. 8 e dall'art. 9 del bando. 
Quindi procederà all'esame delle proposte ammesse tenendo conto dei criteri di valutazione di cui 
all'art. 11. 
 
Art. 13 - Esito del concorso e premi 
Dopo l'esame della documentazione delle buste “B", contenenti la "PROPOSTA IDEATIVA", la 
commissione formerà la graduatoria dei vincitori, successivamente procederà all'apertura delle buste 
“A" contenenti la "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" dei vari concorrenti, per la verifica dei 
requisiti e delle eventuali incompatibilità. Solo a conclusione designerà il vincitore. 
 
In caso di esclusione di un concorrente a seguito di tale verifica, non è automatico il subentro del 
concorrente che lo segue in graduatoria, ma la valutazione è rimessa al parere della commissione. Il 
giudizio di merito della commissione è inappellabile, fatte salve le possibilità di ricorsi nei termini di 
legge per motivi previsti dall'ordinamento. 
La Società Pescara Energia mette a disposizione per i premi la somma totale di euro 3.000,00 
La graduatoria finale è obbligatoria e dovrà prevedere i seguenti riconoscimenti: 

 1° classificato: premio di euro 2.000,00; 
 2° classificato: premio di euro 1.000,00. 

 
| premi si intendono al lordo di spese, contributi previdenziali ed I.V.A. di Legge. 
Nessun rimborso spese sarà riconosciuto agli altri partecipanti. 



 
L'esito del concorso sarà pubblicato sulla pagina Internet del Sito Istituzionale di Pescara Energia Spa 
all'indirizzo www.pescaraenergiaspa.it, dedicata al presente Concorso di idee. 
| premi saranno liquidati entro 90 giorni dalla data della suddetta pubblicazione. 
 
Art. 14 - Diritti d’autore 
Fatte salve le norme vigenti in materia di diritti d'autore, con il pagamento dei premi Pescara energia 
Spa acquisisce la proprietà dei progetti selezionati. 
 
Art. 15 - Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito R.G.P.D.), in merito al trattamento dei 
dati personali si informa di quanto segue: 
 
Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 4 n. 7 R.G.P.D., è Pescara energia Spa in persona del 
suo legale rappresentante pro-tempore. 
Finalità e base giuridica del trattamento dei dati 
Base giuridica del trattamento:  
Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio 
di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e) R.G.P.D.) 
Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti 
e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei. Il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi del 
Regolamento UE 679/2016. Comunicazione e diffusione dei dati | dati personali forniti, saranno oggetto 
di pubblicazione sul sito istituzionale di Pescara energia Spa per quanto necessario ed indispensabile 
all'adempimento di obblighi di legge e potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: 
Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, ANAC, etc.; 

 ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l'esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 
22 e ss. della Legge n. 241/1990; 

 ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto interno e dell'Unione. 
 
Trasferimento dei dati 
L'Ente titolare del trattamento non trasferirà i dati personali né in Stati membri dell'Unione Europea né 
in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea. 
Periodo di conservazione dei dati 
| dati personali sono conservati per tutta del procedimento amministrativo, in quanto necessari alla 
gestione e all'esecuzione dello stesso. Successivamente dal momento della conclusione del 
procedimento, i dati sono conservati per i successivi 5 anni salvo contenzioso. 
Diritti dell’interessato 
Tra i diritti riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

 chiedere a Pescara energia Spa l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni              
relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la              
cancellazione dei dati personali che La riguardano; la limitazione del trattamento dei Suoi dati 
personali (secondo le norme del GDPR);  

 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di              
situazioni particolari che La riguardano; 

 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia 
basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni. Il 
trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso, 
conserva, comunque, la sua liceità; 

 proporre reclamo a un'autorità di controllo: Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
- www.garanteprivacy.it. 

 
Conferimento dei dati 
Il conferimento dei Suoi dati personali non è facoltativo: il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà 
la partecipazione al relativo procedimento. 
 
 



 
 
Art. 16 - Obblighi dei concorrenti e normativa di riferimento 
La partecipazione al concorso implica da parte dei concorrenti l'accettazione incondizionata di tutte le 
norme previste dal presente bando. 
Per quanto non previsto nel presente bando si fa esplicito rinvio alle disposizioni di cui al D. Lgs n. 
50/2016. 
 
Art. 17 - Pubblicità del bando 
Il presente bando verrà pubblicato, sul sito Internet di Pescara Energia Spa all'indirizzo 
www.pescaraenergiaspa.it nella sezione Bandi di gara e contratti e sull'Albo Pretorio del Comune di 
Pescara. La data di pubblicazione sul sito Internet di Pescara Energia Spa del presente bando di 
concorso sarà considerata come unico riferimento temporale. 
 
Art. 18 - Disposizioni finali 
Pescara Energia Spa si riserva a suo insindacabile giudizio di revocare per sopravvenute esigenze 
organizzative la presente procedura senza che i partecipanti possano in alcun modo pretendere 
indennizzi e/o risarcimenti vari. Al verificarsi di questa ipotesi i progetti eventualmente presentati dai 
concorrenti saranno restituiti senza alcun utilizzo presente o futuro da parte dell'Ente e rientreranno 
nella libera disponibilità degli autori. 
 
Pescara 16 aprile 2021 


