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Benevento, lì 28/09/2018    
Prot. n. 1196/2018 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA 

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO E/O UN LAVORO DALL'ALTO CONTENUTO 

INNOVATIVO E ARCHITETTONICO IN OCCASIONE DELLA III GIORNATA DEL 

COSTRUTTORE. 

 

PREMESSA 

 

L'ANCE sta organizzando per il 30 Ottobre 2018 "La III Giornata del Costruttore".  

Si tratta di un appuntamento importante per il settore edile sia a livello provinciale che 

regionale; un momento di confronto sui temi dell’edilizia, nel corso del quale si intende 

sottolineare l'importanza di un settore che da sempre traina l’economia del Paese e che 

necessita di essere rimesso al centro delle politiche economiche. 

Le tematiche che si affronteranno riguardano le sfide sul fronte dell’edilizia del futuro, della 

rigenerazione urbana, del know how dell’industria italiana, nonché l’approccio alla 

normativa inerente le terre e rocce da scavo, che impone ai costruttori sempre nuovi 

adempimenti con considerevoli costi di smaltimento dei materiali.  

Data l’importanza e la portata regionale e nazionale che sta assumendo l’evento, con la 

presenza dei vertici nazionali ANCE e del Presidente di REBUILD Italia Thomas Miorin, è 

stata prevista la possibilità dell’intervento di uno o più architetti che possano presentare un 

progetto o un lavoro dall’alto contenuto innovativo e architettonico, quale best practices da 

presentare alla platea. 

 

A tal fine l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Benevento effettua la presente 

indagine, precisando che la stessa non è impegnativa per l’Ordine e viene avviata nel 

rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, imparzialità, adeguata pubblicità, rotazione, 

non discriminazione, parità di trattamento, e pertanto non vincola in alcun modo l’Ordine 

con gli architetti che presenteranno manifestazione d’interesse, non trattandosi di avviso di 

gara o procedura di gara.  
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Tanto premesso,  

 

L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO 

 

AVVISA 

 

che è possibile presentare manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di un 

massimo di n. 4 progetti dall’alto contenuto innovativo e architettonico, che sviluppino al 

loro interno una o più delle seguenti tematiche: 

 innovazione 

 grandi opere 

 B.I.M. 

 ecomateria 

da poter esporre presso il complesso di San Vittorino, a Benevento, il 30 Ottobre 2018 in 

occasione de "La III Giornata del Costruttore". 

La procedura è disciplinata come di seguito descritto.  

 

Art. 1 – Requisiti generali di ammissione e criteri di scelta 

1.1 Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse, gli iscritti all'Albo degli 

Architetti PPC che risultino in regola con il versamento delle quote associative, con 

l'acquisizione dei crediti formativi professionali e con la stipula di una polizza assicurativa 

professionale. 

1.2 Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate al seguente indirizzo pec: 

oappcbenevento@archiworldpec.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 05/10/2018. Il 

messaggio pec dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura MANIFESTAZIONE 

INTERESSE A PARTECIPARE ALLA III GIORNATA DEL COSTRUTTORE e dovrà 

contenere: - allegato 1 debitamente compilato e firmato, - documento di identità - n. 1 

Tavola sintetico-esplicativa del progetto, in formato A3, - relazione descrittiva, composta da 

un massimo di 60 righe in n. 2 cartelle formato A4, - elenco della documentazione 

disponibile connessa al progetto (grafici, modelli 3D, plastico, ecc…)  

1.3 Ciascun partecipante potrà proporre un unico progetto o lavoro che sviluppi una sola  o 

più aree tematiche contemporaneamente. 

Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Benevento, a seguito delle 

manifestazioni di interesse pervenute, selezionerà, in coerenza con quanto in premessa, un 
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numero massimo di 4 progetti o lavori, dall’alto contenuto innovativo e architettonico in una 

o più delle seguenti aree tematiche: 

 

 innovazione 

 grandi opere 

 B.I.M. 

 ecomateria 

I criteri di scelta che il Consiglio dell’OAPPC adotterà saranno i seguenti: 

 significatività dei contenuti innovativi del progetto; 

 ecosostenibilità delle soluzioni tecniche ed architettoniche proposte; 

 qualità intrinseca del progetto; 

 coerenza con gli obiettivi dell’evento. 

 

Art. 2 – Validità temporale del presente avviso 

 Le manifestazioni di interesse acquisite mediante il presente avviso, saranno prese in 

considerazione esclusivamente per l'evento in oggetto. 

 

Art. 3 – Responsabile del procedimento  

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente Avviso è l’arch. Angelarosa Vasaturo. 

 

Art. 4 – Trattamento dei dati personali  

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 101/2018 i dati, gli 

elementi e ogni altra informazione acquisita in sede di procedura, saranno utilizzati 

dall’Ordine esclusivamente ai fini della presente indagine, garantendo l’assoluta 

riservatezza, anche in sede di trattamento dei dati, con sistemi automatici e manuali.  

 

Art. 5 – Pubblicità  

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell’Ordine degli Architetti PPC della 

Provincia di Benevento nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
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ALLEGATO 1  

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO E/O UN 

LAVORO DALL'ALTO CONTENUTO INNOVATIVO E ARCHITETTONICO IN OCCASIONE 

DELLA III GIORNATA DEL COSTRUTTORE.  

 

Il/la sottoscritto/a arch. …………………………………..……..................................................... 

nato/a il ………………………….… a ………………..…………………………………………… 

(Prov. di ………….....), con domicilio a ………………………………… (Prov. di ……….….) 

c.a.p. ….……….., Via/Piazza……………………...............…………........…………… n..……… 

telefono n. ………………..…....…...……………… fax n. ……………....………......……….… 

E-mail:………………………………….………………………………….…………………………... 

PEC …………………………………..……………………………………………..………………… 

codice fiscale n. ……………………………………..………………………………………………. 

partita IVA n. ……………………………………….…………………………………………………  

 

MANIFESTA INTERESSE a presentare un proprio progetto o lavoro dall’alto contenuto 

innovativo e architettonico, in occasione de "La III Giornata del Costruttore", che si terrà a 

Benevento il 30 ottobre 2018. 

 

A tal fine, 

 

dichiara di aver letto ed esaminato le condizioni contenute nell’avviso pubblico prot.1196/2018 

del 28/09/2018  e di accettarle integralmente e senza alcuna riserva; 

comunica che il titolo del progetto/lavoro che intende presentare è ………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

e che le tematiche sviluppate all’interno del progetto sono:  

 

 innovazione 

 grandi opere 

 B.I.M. 

 ecomateria; 
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esprime la propria disponibilità ad esporre, dinanzi alla platea presente in occasione de "La 

III Giornata del Costruttore", il proprio lavoro e descriverne le caratteristiche peculiari che ne 

fanno un progetto “innovativo” e che sono riassumibili come segue: ………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 101/2018, autorizza il 

trattamento dei dati personali forniti per le finalità relative alla selezione. 

 

 

Luogo e data          

 

Firma 

 

____________________________ 

 

 

 

 

Allega: 

 Documento di identità 

 Tavola sintetico - esplicativa di progetto, formato A3 

 Relazione descrittiva composta da max 2 cartelle formato A4  

 Elenco della documentazione connessa al progetto (grafici, modelli 3D, plastico, 

ecc….) 

 


