Bando di concorso
Progetta il tuo “negozio ideale”
Art. 1 Premessa
TEKLA, azienda leader nella produzione e vendita di sistemi di chiusure, porte per
interni e porte blindate, porte e separazioni in vetro, in vetro acciaio e legno, infissi
in alluminio, in alluminio legno, in legno - legno alluminio, in legno – legno – legno, in
pvc, sistemi di oscuramento e protezione esterno come persiane in alluminio, in 1
acciaio e combinate…, tapparelle, cassonetti, relative motorizzazioni, facciate
continue in vetro, sia con incollaggio strutturale che puntuale, facciate ventilate in
pannelli compositi, frangisole, sistemi di balaustre in acciaio, acciaio e vetro, scale in
acciaio, vetro e legno, inoltre completano la gamma: tende per esterni (marchio
Gibus), pavimentazioni per esterno Sundek, arredo su misura, arredo giardino, con il
patrocinio dell’ Ordine degli Architetti P.P.C. di Salerno, bandisce il Concorso
“Progetta il tuo negozio ideale”.
Art. 2 Tema del Concorso
Il concorso ha come tema la progettazione di un nuovo spazio espositivo da
realizzare in Scafati (SA) alla via Oberdan, 52, in ampliamento dell’attuale Show
Room storica dell’Azienda, estesa circa 200 mq.
La nuova esposizione dovrà svilupparsi su circa 1400 mq di cui circa 800 mq al piano
terra e circa 600 al piano primo.
In risposta a quella che è ormai da anni la strategia di TEKLA, sintetizzata dalla
mission aziendale “le nostre sinergie per i tuoi progetti”, la nuova e ampliata sala
espositiva dovrà:
1) Mettere in mostra tutto quanto è attualmente parte integrante dell’offerta
TEKLA;
2) Mettere in mostra tutto quanto possa completare quella che è l’offerta attuale
di TEKLA, lasciando ampia libertà di proposta al concorrente;
3) Dedicare spazi all’accoglienza, alla riflessione, alla progettazione, alla
consulenza per il cliente finale; il cliente dovrà, infatti, essere protagonista e
nello stesso tempo trovare risposta alle proprie esigenze, immaginare ciò che
non vede, toccare con mano ciò che non immaginava, ma che vedendolo
rievoca la propria abitazione;
4) La nuova sala espositiva dovrà rappresentare, sia per gli utilizzatori finali che
per i progettisti e gli operatori del settore, il luogo perfetto in cui vivere;

5) Mettere in evidenza i molteplici aspetti estetici dei prodotti, ma al contempo
tutti quelli tecnici e funzionali, dando spazio alle diversificate tipologie di
soluzioni costruibili, per fare un esempio, quando si pensa alla prodotto
infisso, oltre alla tipologia di materiali differenti applicabili si dovrà pensare
anche alle tipologie realizzabili, es. Finestra ad 1 anta, a 2 ante bilico,
scorrevole ecc…
6) Predisporre una galleria d’arte permanente che potrà ospitare vari artisti di
generi differenti
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Il progetto riguarderà esposizione/ambientazione di tutti i prodotti TEKLA, sopra
descritti, le misure e gli ingombri sono quelli previsti dai cataloghi tecnici
dell’Azienda che, per tutto il periodo del concorso, è disponibile per:
a) Interviste;
b) Sopralluoghi;
c) E quanto altro possa risultare utile per la partecipazione…
Art. 3 Soggetti ammessi a partecipare
Possono partecipare al Concorso architetti, ingegneri, geometri e designer dell’UE,
singoli o riuniti in gruppo.
Per la partecipazione in gruppo il numero dei concorrenti non potrà essere superiore
a cinque, compreso il capogruppo, che sarà l’unico interlocutore nei confronti del
soggetto banditore. Il capogruppo deve essere un professionista in possesso di laurea
quinquennale o magistrale nuovo ordinamento.
A tutti i componenti del gruppo è riconosciuta, a parità di titoli e diritti, la paternità
dell’ idea-progetto.
Ogni concorrente può presentare una sola proposta progettuale.
Uno stesso concorrente non può far parte di più di un gruppo. La violazione di tale
divieto comporta l’esclusione di quei gruppi partecipanti in cui figuri il medesimo
concorrente.
ART.4 Partecipazione
La partecipazione è gratuita e deve avvenire attraverso l’invio del plico contenente la
documentazione tecnica e quella amministrativa alla TEKLA srl. Località IngegnoSarno.
A ciascun partecipante è richiesto obbligatoriamente di prendere visione del sito in
cui dovrà collocarsi il progetto. La presa visone potrà avvenire dal Lunedì al Sabato
dalle 10.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20, previo appuntamento da concordare
telefonando al n verde 800219300 o scrivendo a info@teklaweb.it per concordare la

visita del sito, della produzione e per approfondire la conoscenza della strategia e
dello spirito aziendale.
Art. 5 Modalità e termine per la presentazione.
Le proposte progettuali, a pena di esclusione, dovranno essere anonime in ogni loro
parte, sia palese che occulta.
A tale scopo i partecipanti dovranno assegnare alla propria proposta un codice
alfanumerico composto da 3 lettere e 3 numeri disposti in modo casuale, che
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costituirà la denominazione ufficiale dell’elaborato stesso.
Nel plico, oltre agli elaborati tecnici, descritti al successivo articolo 6, corredati dal
codice alfanumerico, dovrà essere inserita, in busta separata, chiusa e sigillata, la
modulistica scaricabile dal sito internet dell’Azienda TEKLA www.teklaweb.eu o da
quello dell’Ordine degli Architetti PPC di Salerno: www.architettisalerno.it e allegata
al seguente bando o fatta richiesta all’email info@teklaweb.it e, segnatamente:
- Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
contenente l’indicazione dell’inesistenza di cause di esclusione di cui all’art. 38,
comma 1, lettera c) del D.L.gs 163/2006 e s.m.i. (allegato A)
- Domanda di partecipazione e requisiti tecnici (allegato B);
- Fotocopia del documento d’identità;
- Nomina del capogruppo per i lavori a cura di più di un architetto, ingegnere o
designer (allegato C)
- Certificazione di avvenuto sopralluogo
- Liberatoria per l’utilizzo della documentazione di gara
La busta dovrà recare all’esterno il codice alfanumerico.
I plichi dovranno pervenire alla TEKLA srl Località Ingegno Lotto 54 84087 Sarno SA
Il termine per la consegna è fissato a pena di esclusione per le ore 12,00 del 30
maggio 2015.
Art. 6 Elaborati progettuali
La proposta progettuale dovrà comprendere i seguenti elaborati in formato sia
cartaceo che digitale su pen-drive.
1) Tavola A: progetto tecnico (pianta a 3 sezioni / prospetti), prodotto in forma di
file pdf;
2) Tavola B: rappresentazioni tridimensionale con schizzi e indicazioni di
materiali, prodotto in forma di file pdf;

3) Computo metrico dettagliato;
4) Una relazione in formato A/4 con un max di 5.000 battute , spazi inclusi, in cui
sono descritti i principi ispiratori del progetto e le caratteristiche dei materiali
utilizzati, prodotto in forma di file pdf;
Art. 7 La giuria
Gli elaborati in concorso verranno valutati da una Giuria nominata successivamente
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alla data prevista per la partecipazione al concorso.
Art. 8 Criteri di valutazione
La Giuria valuterà i progetti sulla base dell’originalità e delle caratteristiche di cui
all’art. 2. La valutazione finale verrà effettuata entro il 30 Luglio 2015. La Giuria
delibererà a maggioranza. Il suo giudizio è insindacabile.
Ciascuna proposta sarà valutata secondo i seguenti parametri:
Cura nella presentazione degli elaborati, grafica, contenuti progettuali, scelte
estetiche sia per gli interni che per gli esterni, originalità, capacità di interazione
creata con il pubblico, tecnologia, modularità, rispetto dei requisiti del tema definito
30 punti
Budget di spesa (computo metrico) per la ristrutturazione dei vecchi locali e per
l’arredamento e l’allestimento dei nuovi prodotti in esposizione con relativa
giustificazione dei prezzi
25 punti
Flessibilità e dinamicità del progetto nell’inserimento dei nuovi prodotti
10 punti
Riduzione dei consumi energetici nell’operatività della show room, impiego di
materiali ecosostenibili
25 punti
L’attribuzione dei punti sarà effettuata considerando la seguente formula:
C(a) = Σn[Wi*V(a)i]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a) ovvero punteggio totale ;
n = numero totale dei requisiti
Wi= peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i= coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile
tra zero ed uno;

Σn= sommatoria.
I coefficienti V(a)i contenuti nella formula vengono determinati:
Per gli elementi di valutazione di natura quantitativa (quale il prezzo) attraverso
interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi
offerti più convenienti per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito
ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara.
Per gli elementi di valutazione di natura qualitativa attraverso una delle modalità
indicate nell’allegato G al D.P.R. n. 207 del 2010 che di seguito si è scelta in:
la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai 5
singoli commissari;
Nel caso degli elementi “qualitativi” proprio perché la valutazione è basata su singoli
giudizi dei commissari, sarà necessario che la costruzione del giudizio si svolga nel
rispetto dei principi generali dell’attività amministrativa come esplicitati all’art. 1,
comma 1 della Legge n. 241 del 1990, ovvero secondo i principi di imparzialità,
pubblicità e trasparenza del procedimento di valutazione.
Nel caso degli elementi “quantitativi” verrà assegnato punteggio pari ad 1 all’offerta
più vantaggiosa e punteggio pari a 0 all’offerta meno vantaggiosa. Per tutte le altre
offerte verrà assegnato un punteggio calcolato per interpolazione lineare tra 1 e 0.
La somma dei punteggi associati agli elementi qualitativi e a quelli quantitativi
fornirà il valore finale.
Dei lavori della Giuria sarà redatto un verbale.
Art. 9 Premio
Al vincitore saranno assegnati € 3.000,00 e la realizzazione del progetto e l’incarico ,
di direzione lavori.
Inoltre a conclusione dei lavori, allo stesso vincitore sarà assegnato un ulteriore
premio pari a 100 € per ogni partecipante (gruppo o singolo) ammesso non vincitore
fino ad un massimo di € 10.000,00.
Il vincitore parteciperà attivamente all’evento di inaugurazione della nuova struttura
e potrà disporre di un proprio spazio espositivo per la durata di 1 anno.
L’Autore del progetto vincitore sarà protagonista delle attività di comunicazione
online e offline e nelle attività di marketing nel corso degli anni di esecuzione dei
lavori più due anni successivi.
Tutti i progetti partecipanti saranno esposti in una mostra organizzata presso la
TEKLA
Alcuni dei progetti partecipanti, selezionati da TEKAL, saranno soggetti a
pubblicazione in un volume unico.

Art. 10 Pubblicazione esito del concorso
L’esito del concorso ed il verbale conclusivo dei lavori della Giuria saranno pubblicati
entro il 5 settembre 2015 sui siti della TEKLA e dell’Ordine degli Architetti PPC di
Salerno.
Sarà effettuata comunicazione diretta solo all’autore del progetto vincitore.
Art. 11 Premiazione
La premiazione avverrà entro il 31 Dicembre 2015
Art 12 Cause di esclusione
La carenza dei requisiti richiesti nel presente bando in riferimento ( Allegato A;
Allegato B;),essa stessa è causa di esclusione.
La consegna della documentazione che non rispetti i tempi e termini indicati nell’art.
5, determinerà l’esclusione dal presente bando.
Art. 13 Proprietà degli elaborati
I materiali non verranno restituiti: nel rispetto delle normative sul diritto d’autore, i
disegni dei progetti entreranno a far parte dell’archivio TEKLA. Ciascun partecipante
dovrà sottoscrive una liberatoria per l’utilizzo degli elaborati presentati (Allegato D).
Art. 14 Accettazione regolamento
L’iscrizione al concorso sottintende l’accettazione del presente regolamento. Il
soggetto promotore si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente bando,
qualora ne ravvisi la necessità.
Tali modifiche saranno comunicate in tempo utile e nei modi più idonei a tutti gli
interessati.
Chiarimenti di carattere tecnico nella gestione dei files possono essere richiesti
all’Ing. Valeria Prete
al seguente indirizzo : info@teklaweb.it
o al N. 3285814277
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ALLEGATO A
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
Il/La sottoscritto/a
Cognome _______________________________ Nome __________________________________________
Luogo e data di nascita ____________________________________________________________________
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Indirizzo ________________________________________________________________________________
CAP _______________ Città __________________________________________ Prov. _________________
Tel. _________________________ Cell. __________________________ Fax _________________________
E-mail __________________________________________________________________________________
PEC ____________________________________________________________________________________
DICHIARA
1.
2.
3.
4.
5.

l’insussistenza delle cause di esclusione di cui alle lettere b) e c) dell’art. 38 comma 1 del D. Lgs. n. 163/06, che
dovrà essere resa dai direttori tecnici dell’impresa e dai seguenti soggetti:
non sussistenza delle ipotesi di incompatibilità di cui all’art. 90, comma 8 del D. Lgs. n. 163/06;
l’adempimento, ai sensi dell’art. 1 comma 5 della legge 327/2000, all’interno dell’impresa rappresentata, degli
obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
la sede di iscrizione ed il numero delle posizioni INPS e INAIL aperte e di essere in regola con il versamento dei
relativi contributi;
di avere reso tutte le dichiarazioni richieste nel presente bando, nella consapevolezza delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

___________________ lì, __________________

_______________________________

(firma)

Con la firma apposta in calce, si esprime il consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta
possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.
Autorizzo la società Tekla srl a rendere pubblici, mediante pubblicazione a on-line e sul sito internet Aziendale
teklaweb.eu e teklaweb.it, l’ammissione/esclusione dal concorso, il risultato conseguito nelle prove e la posizione
in graduatoria;
Il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni previste dal bando di concorso .
___________________ lì, __________________

_______________________________

(firma)

ALLEGATO B
Domanda di partecipazione
Il/La sottoscritto/a
Cognome _______________________________ Nome __________________________________________
Luogo e data di nascita ____________________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________________
CAP _______________ Città __________________________________________ Prov. _________________
Tel. _________________________ Cell. __________________________ Fax _________________________
E-mail __________________________________________________________________________________
PEC ____________________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione di n. 1 progetto per la realizzazione di un nuovo show room TEKLA a Scafati sa.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle conseguenze anche penali richiamate dall’art. 76
del D.P.R. n. 445/2000 derivanti da dichiarazioni mendaci o non veritiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445
DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti requisiti:








Laurea in ingegneria, architettura o altro equipollente titolo di studio previsto nei paesi dell’Unione
Europea;
Laurea breve o diploma universitario in ingegneria, architettura o altro equipollente titolo di studio
previsto nei paesi dell’Unione Europea;
Diploma di geometra o di perito industriale edile o equivalente titolo di studio tecnico;
Esperienza consolidata,acquisita come direttore di cantiere da dimostrare con idonei certificati
di esecuzione dei lavori;
di non avere carichi penali pendenti



possesso della laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale in _______________________

__________________________________________conseguita presso _______________________

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del bando di selezione e di conoscere i criteri di valutazione.
Allega alla presente domanda curriculum vitae e fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Luogo e data

Firma
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________________,____________

_____________________________

Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia dei dati personali”, i dati richiesti dal presente bando e
forniti dai candidati nel modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso e
saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa e
degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l’attività della Tekla srl. Titolare del trattamento è la Tekla srl.
All’interessato spettano i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
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ALLEGATO C
Nomina capogruppo
I sottoscritti mandanti:
nome

cognome

ordine di appartenenza

numero di
iscrizione
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NOMINANO
capogruppo mandatario, nei rapporti di Tekla srl:
nome

cognome

ordine di appartenenza

numero di
iscrizione

Firma

___

Firma

___

Firma

___

Firma

___

Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia dei dati personali”, i dati richiesti dal presente bando e
forniti dai candidati nel modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso e
saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa e
degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l’attività della Tekla srl. Titolare del trattamento è la Tekla srl.
All’interessato spettano i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

ALLEGATO D
Sopralluogo obbligatorio
Il/La sottoscritto/a
Cognome _______________________________ Nome __________________________________________
Luogo e data di nascita ____________________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________________
CAP _______________ Città __________________________________________ Prov. _________________
Tel. _________________________ Cell. __________________________ Fax _________________________
E-mail __________________________________________________________________________________
PEC ____________________________________________________________________________________
Ha effettuato
Il sopralluogo dei locali in via Oberdan 52 84018 Scafati SA.
Ha preso conoscenza dello stato dell’arte, delle vie di accesso, delle condizioni climatiche e termiche e acustiche, della
morfologia dei luoghi, delle zone limitrofe ed adiacenti e tutto quanto altro necessario al fine del rispetto delle
normative sulla sicurezza e dell’ambiente e del regolamento comunale.
Il sopralluogo è stato effettuato sotto supervisione dell’incaricato dell’Azienda Tekla srl
Cognome _______________________________ Nome __________________________________________
Firma dell’incaricato ______________________________________________________________________
Luogo e data
________________,____________

Firma
_____________________________

Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia dei dati personali”, i dati richiesti dal presente bando e
forniti dai candidati nel modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso e
saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa e
degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l’attività della Tekla srl. Titolare del trattamento è la Tekla srl.
All’interessato spettano i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
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ALLEGATO E
Liberatoria utilizzo documenti
Il/La sottoscritto/a
Cognome _______________________________ Nome __________________________________________
Luogo e data di nascita ____________________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________________
CAP _______________ Città __________________________________________ Prov. _________________
Tel. _________________________ Cell. __________________________ Fax _________________________
E-mail __________________________________________________________________________________
PEC ____________________________________________________________________________________

AUTORIZZA
La ditta Tekla srl all’utilizzo di ogni elaborato tecnico e grafico consegnato a suo uso e piacimento per fini pubblicitari,
comunicativi, divulgativi. Gli elaborati spediti saranno di proprietà di Tekla srl.

Luogo e data
________________,____________

Firma
_____________________________

Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia dei dati personali”, i dati richiesti dal presente bando e
forniti dai candidati nel modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso e
saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa e
degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l’attività della Tekla srl. Titolare del trattamento è la Tekla srl.
All’interessato spettano i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
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