ARCIDIOCESI DI NAPOLI
Sede Metropolitana

Illustre signore / Gentilissima signora / Spettabile Studio
Nell’informarLa che l’Arcidiocesi di Napoli ha intenzione di bandire un concorso per la
progettazione del nuovo complesso parrocchiale "Santa Maria delle Grazie", sito nel comune di
Casalnuovo – frazione Casarea (NA), La invito a manifestare il Suo interesse a partecipare
all’iniziativa.
La partecipazione al concorso è riservata agli Architetti e agli Ingegneri edili, civili e
ambientali, in forma individuale o di gruppo (studio associato, società, raggruppamento
temporaneo). Ciascun progettista, sia partecipante in forma individuale che costituitosi in
gruppo, dovrà obbligatoriamente avvalersi di un liturgista, almeno licenziato in liturgia, e di
uno o più artisti.
Ciascun concorrente potrà far parte di un solo raggruppamento, pena esclusione dal
concorso.
Nella richiesta di partecipazione al concorso dovranno essere indicati:
- per i professionisti singoli: nome, cognome, domicilio/recapito, telefono, e-mail e
qualifica;
- per le associazioni temporanee di professionisti, gli studi professionali associati, le
società di ingegneria: nome, cognome, domicilio/recapito, telefono, email e qualifica del
Capogruppo designato e dei singoli componenti;
- per le associazioni temporanee di professionisti, gli studi professionali associati, le
società di ingegneria, unitamente alla richiesta di partecipazione effettuata come definito al
punto precedente dovrà essere presentata la dichiarazione di nomina del capogruppo
mandatario, sottoscritta in calce da ciascun componente mandante del gruppo di
progettazione. Tale capogruppo avrà il compito di rappresentare il raggruppamento in ogni e
qualsiasi rapporto con l’Ente banditore, nei cui confronti sarà responsabile a tutti gli effetti.
I partecipanti saranno selezionati previa valutazione dei requisiti di tipo qualitativo sulla
base:
• dei curricula e dei portfolio dei progettisti e degli artisti;
• del curriculum e del titolo accademico conseguito dal liturgista;
• di una relazione, composta al massimo da tre cartelle dattiloscritte (5000 battute ca.,
spazi inclusi), che illustri l’approccio progettuale per la proposta specifica del tema a
concorso.
Una Commissione, composta da esperti in architettura, liturgia e arte, selezionerà i dodici
partecipanti al concorso.
Le decisioni espresse dalla Commissione sono insindacabili: pertanto non potranno essere
oggetto di contestazione o di impugnazione né in sede civile o amministrativa, né in sede
canonica, né in alcun altro ambito.
I nominativi dei progettisti selezionati verranno resi pubblici, entro il 31/05/2018, sul sito
ufficiale dell’Arcidiocesi Metropolitana di Napoli (http://www.chiesadinapoli.it).
Per formalizzare la candidatura è richiesta la compilazione delle schede informative allegate.
La documentazione, in formato pdf, dovrà essere raccolta in due file specifici:
• schede_curricula_portfolio.pdf
• relazione.pdf
e inviata all’indirizzo P.E.C. del Responsabile del Procedimento Ing. Carmine Gravino (Cell.
+393314712125) carmine.gravino@ingpec.eu , entro e non oltre il giorno 25/05/2018.
+ Mons. Salvatore Angerami
Vescovo ausiliare di Napoli

CONCORRENTE (singolo o capogruppo)
nome e cognome _______________________________________
nato a __________________________ (___), il ______________
iscritto all’Ordine professionale degli _______________________
della Provincia di ____________________ con il n° _______
con recapito professionale
in ____________________________________ (_____), cap. ____
via/piazza ______________________________, n° ___
tel.

___________________

cell.

___________________

e-mail
P.E.C.

___________________
___________________ (ATTENZIONE sarà utilizzato come canale unico di comunicazione)

dichiara, in qualità di singolo concorrente
di manifestare l’interesse a partecipare al concorso per la progettazione del nuovo complesso
parrocchiale "Santa Maria delle Grazie", sito nel comune di Casalnuovo – frazione Casarea
(NA).
ovvero

dichiara, in qualità di rappresentante (capogruppo) del gruppo di progettazione, che si presenterà
nella forma di:
 Società tra professionisti
 Studio

associato

 Società/Consorzio
 Raggruppamento
 Altro

temporaneo

………………………..

di manifestare l’interesse a partecipare al concorso per la progettazione del nuovo complesso
parrocchiale "Santa Maria delle Grazie", sito nel comune di Casalnuovo – frazione Casarea
(NA).

Con la sottoscrizione della presente scheda, il concorrente (in qualità di singolo o di capogruppo):
dichiara di non essere inibito, al momento della partecipazione al concorso, all’esercizio della
libera professione, sia per legge, che per contratto, che per provvedimento disciplinare;
riconosce che le decisioni espresse dalla Commissione sono insindacabili e pertanto non potranno
essere oggetto di contestazione o di impugnazione né in sede civile o amministrativa, né in sede
canonica, né in alcun altro ambito.

COMPONENTI GRUPPO DI PROGETTAZIONE (solo se costituito)
nome e cognome _______________________________________
nato a __________________________ (___), il ______________
iscritto all’Ordine professionale degli _______________________
della Provincia di ____________________ con il n° _______
nome e cognome _______________________________________
nato a __________________________ (___), il ______________
iscritto all’Ordine professionale degli _______________________
della Provincia di ____________________ con il n° _______
nome e cognome _______________________________________
nato a __________________________ (___), il ______________
iscritto all’Ordine professionale degli _______________________
della Provincia di ____________________ con il n° _______
…
…

LITURGISTA e ARTISTI (obbligatoria)
Il sottoscritto progettista _____________________________________
singolo concorrente o capogruppo, relativamente al concorso per la
progettazione del nuovo complesso parrocchiale "Santa Maria delle
Grazie", sito nel comune di Casalnuovo – frazione Casarea (NA)
dichiara che si avvarrà, quale liturgista, di:
nome e cognome _____________________________________
nato a __________________________ (___), il _____________
inoltre allega copia dell’attestato di licenza in liturgia o dottorato in liturgia.

e quale artista di:
nome e cognome _____________________________________
nato a __________________________ (___), il _____________
nome e cognome _____________________________________
nato a __________________________ (___), il _____________

