
CONCORSO PER LA STESURA DELLA RISOLUZIONE ARCHITETTONICA DI MASSIMA PER LA 
RICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO D’AFFARI “EX MAGAZZINO FRIGORIFERO” NELL’EDIFICIO 

ABITATIVO E D’AFFARI A ROVINJ-ROVIGNO 

Avviso sul bando di Concorso 

pubblico, generale, a fase attuativa unica, di primo livello di complessità, anonimo, finalizzato 
alla realizzazione 

CONCORSO PER LA STESURA DELLA RISOLUZIONE ARCHITETTONICA DI MASSIMA PER LA 
RICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO D’AFFARI “EX MAGAZZINO FRIGORIFERO” NELL’EDIFICIO 

ABITATIVO E D’AFFARI A ROVINJ-ROVIGNO 

 

Numero di registro del Concorso presso la Camera croata degli architetti: 97-20/ROI-A/N 

SOGGETTO BANDITORE 1° del concorso è la Città di Rovinj-Rovigno;  
Sede: Piazza Matteotti 2, 52210 Rovinj-Rovigno 
OIB: 25677819890    
Tel:  052 805 250,   
e-mail: gradonacelnik@rovinj-rovigno.hr  
sito internet: www.rovinj-rovigno.hr  
La persona responsabile del Banditore 1° è: dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., sindaco 
  
SOGGETTO BANDITORE 2° del concorso è l’azienda Tommy s.r.l.;  
Sede: Domovinskog rata 93, 21000 Spalato  
OIB: 00278260010 
Tel: 021/202 605 
e-mail: uprava@tommy.hr 
Rappresentato da: Ante Josić, dipl.oec., presidente dell’amministrazione  
 
RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE del Concorso è: DRUŠTVO ARHITEKATA ISTRE, SOCIETA' ARCHITETTI 
DELL'ISTRIA (DAI-SAI), via dell'Istria 30, 52100 Pola,  
OIB: 18852569845 
Tel:  098 331 351 
e-mail: dai-sai@dai-sai.hr 
sito internet: www.dai-sai.hr 
Responsabile dell'attuazione: Emil Jurcan, architetto 
 
In conformità con l’articolo 13 del Regolamento sui concorsi dall’ambito dell’architettura, dell’urbanistica, 
dell’assetto interno e dell’assetto del paesaggio la Città di Rovinj-Rovigno è stata nominata Soggetto banditore 
principale. 
 
ELABORATO DI GARA CURATO DA: 
Elaboratore del programma per l’attuazione del Concorso pubblico: 
VV-PROJEKT s.r.l. di Spalato 
Ivan Radeljak, architetto 
OIB:25400959735 
Tel.: 021 322 249 
e-mail: ivan.radeljak@vv-projekt.hr 
Le condizioni del Concorso sono state definite dal Soggetto banditore 1°, dal Soggetto banditore 2° e dal 
Responsabile dell'attuazione del Concorso.  

OGGETTO: stesura della risoluzione architettonica per la ricostruzione dell’edificio d’affari “Ex magazzino 
frigorifero” nell’edificio abitativo - d’affari a Rovinj-Rovigno (p.c. 10421 c.c. Rovigno) in base alle richieste 
proposte dall’investitore. 
 



OBIETTIVO del Concorso: ottenere la migliore risoluzione architettonica per la ricostruzione dell’edificio d’affari 
“Ex magazzino frigorifero” nell’edificio abitativo - d’affari a Rovinj-Rovigno (p.c. 10421 c.c. Rovigno) in base alle 
richieste proposte dall’investitore. 
È prevista la ricostruzione dell’esistente edificio nelle dimensioni attuali (circa 92,44m*15,4m, della superficie di 
1440 m2), della superficie edificabile (lorda) complessiva di 5130 m².  
 
Nell’ambito dell'edificio ricostruito sono previsti i seguenti spazi: 

- vani d’affari con spazi di vendita, ausiliari, di servizio nonché di supporto 
- garage e parcheggio 
- vani abitativi. 

 
La risoluzione nel complesso deve essere concepita come un insieme ambientale funzionale e conformato. Il che 
riguarda l’edificio ricostruito come impianto autonomo, ma anche l’edificio come parte della ampia matrice 
urbana della città di Rovigno. La conformazione va raggiunta in particolare sulla facciata settentrionale e 
orientale, che è visibile da Riva dei caduti nella GLP ma anche dal mare. 
La risoluzione architettonica deve soddisfare i bisogni contemporanei funzionali con i contenuti progettati, ma 
anche l’inserimento nello spazio, con una particolare attenzione all’importanza del contesto storio e dell’eredità 
nonché della struttura edilizia di Rovigno. 

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE in qualità di autore lo hanno una o più persone fisiche esperte a prescindere dal 
luogo di sede/residenza. Il requisito professionale dei partecipanti al Concorso prevede che almeno uno degli 
autori della risoluzione progettuale sia un architetto o un architetto urbanista abilitato iscritto all'Ordine 
professionale della Camera croata degli architetti ai sensi dell'articolo 2, comma 1 punto 6 del Regolamento. Gli 
altri autori possono essere architetti e architetti urbanisti abilitati, dottori in architettura, architetti con laurea 
breve o studenti in architettura. Per la stesura della risoluzione progettuale oggetto del Concorso, i partecipanti 
possono ingaggiare anche altre figure professionali, che non saranno però ritenute autori dell'elaborato. 
 
Ogni concorrente che partecipa singolarmente o in gruppo ha il diritto di presentare un unico lavoro al presente 
Concorso. Un soggetto che partecipa in qualità di collaboratore all'elaborazione di una risoluzione progettuale in 
risposta al Concorso, non può presentare autonomamente un'altra risoluzione.  
 
Non sono ammessi in qualità di concorrente o di offerente il Responsabile del Concorso o il suo sostituto, i 
dipendenti del Soggetto banditore, i dipendenti del Responsabile dell'attuazione del Concorso, i membri della 
Commissione giudicatrice, i loro sostituti, il segretario del Concorso, i membri della Commissione tecnica, il 
Curatore dell'elaborato di gara, come pure i loro collaboratori e parenti di primo e secondo grado e tutti coloro 
che potrebbero violare il principio di pariteticità dei concorrenti, o la valutazione indipendente della 
Commissione giudicatrice.  
 
Non sono ammesse offerte alternative, il che significa che nel caso in cui un soggetto economico o la persona 
preposta ai sensi di legge alla rappresentanza del soggetto economico rappresenti più di un lavoro inoltrato al 
Concorso, le offerte di tali soggetti verranno squalificate.  
 
DOCUMENTI DI GARA e integrativi: con il programma e gli allegati di gara il Soggetto banditore mette a 
disposizione dei concorrenti la documentazione in forma digitale sui siti internet di Društvo arhitekata Istre - 
Società architetti dell'Istria (DAI-SAI) www.dai-sai.hr e della Città di Rovinj-Rovigno www.rovinj-rovigno.hr  
Link per l'elaborato di gara:  
https://www.dropbox.com/sh/065dpcupt9k6l7d/AAACihKTbFlD4Fz8zL9FEYoqa?dl=0 

TERMINI 
La data di inizio del concorso è il 27 luglio 2020. 
I concorrenti possono porre domande fino al 24 agosto 2020.  
Il termine per le risposte a tutti i concorrenti è l’11 settembre 2020.   
La consegna dei lavori fino al 19 ottobre 2020 entro le ore 15:00, all’ufficio protocollo della Città di Rovinj-
Rovigno, Piazza Matteotti 2, 52210 Rovigno, con qualsiasi modalità di consegna. 
 
COMMISSIONE GIUDICATRICE     
La Commissione giudicatrice che valuterà i lavori pervenuti è costituita da cinque (5) membri: 



 
Presidente della Commissione giudicatrice: 
1. mr.sc. Saša Bradić, architetto autorizzato n.68, rappresentante del Titolare dell'attuazione,  
 
Membri della Commissione giudicatrice: 
2. Davor Trupković, architetto rappresentante, del Titolare dell'attuazione 
3. Dragan Žuvela, architetto autorizzato. n. 3931, rappresentante del Titolare dell'attuazione 
4. Ivan Radeljak, architetto autorizzato. n. 3374, rappresentante del Titolare dell'attuazione, 
5. Zoran Mamić, dipl.oec., rappresentante del Soggetto banditore 2°, 
 
Membri sostituti: 
1. Marino Budicin, prof. di storia e archeologia rappresentante del Soggetto banditore 1° 
2. Dunja Cigić, architetto rappresentante del Soggetto banditore 2°,   
 
Consulente tecnico: 
Zoran Glivarec, architetto consulente specializzato superiore nella Sezione per la soprintendenza alle antichità a 
Pola,  
 
Commissione tecnica:  
Dragana Marinić, rappresentane del Soggetto banditore 1°, 
 
Segretaria del Concorso: 
Galena Grohovac, architetto rappresentane del Titolare dell'attuazione       
   
FONDO PREMI 
Il fondo premi complessivo previsto dal Concorso ammonta a 210.000,00 kune (nette), rispettivamente a 
294.078,91 kune lorde*.  
Pervenendo entro il termine stabilito almeno cinque (5) lavori professionali e rispondenti alle Condizioni di gara, 
la Commissione giudicatrice si impegna a conferire i seguenti premi nel loro esatto valore netto e nel seguente 
ordine:  
   Importo netto                                                                Importo lordo* 

                              1. premio – 84.000,00 kune                                      117.631,56 kune 
  2. premio – 52.500,00 kune                                         73.519,73 kune 
  3. premio – 31.500,00 kune                                         44,111,84 kune 
  4. premio – 25.200,00 kune                                         35.289,47 kune 
  5. premio – 16.800,00 kune                                         23.526,31 kune 
 
*Gli importi lordi si riferiscono ai contributi d'autore, alle imposte, ai contributi e al l'IVA qualora l'autore sia in 
regime IVA. 
Il Soggetto banditore verserà i premi entro il termine di 30 (trenta) giorni dall’emanazione della Delibera della 
Commissione giudicatrice. 
 
CRITERI  

Criteri formali - conformazione del lavoro alle condizioni del concorso  

Saranno esclusi dal procedimento di valutazione i lavori:  

A. Pervenuti dopo il termine indicato nelle Condizioni di gara, 
B. Che non contengono gli allegati indicati nelle Condizioni di gara,  
C. La cui forma non è conforme alla Condizioni di gara, 
D. Non conformi al piano ambientale, al Programma e alle altre condizioni di gara. 
 
Criteri tecnici di valutazione del lavoro: 

I valori verranno valutati nel rispetto dei criteri prescritti, seguendo l'ordine qui riportato: 
1. personalità architettonica elevata, conformazione al contesto esistente, appartenenza al contesto e alla 

cultura, 



2. soddisfazione dello schema funzionale dal Programma di attuazione del concorso, 
3. richieste stradali - tecnologiche e di sicurezza nel traffico (traffico pubblico e “privato”, carrabile e 

pedonale), 
4. conformazione agli standard di efficacia energetica e sostenibilità, 
5. sostenibilità finanziaria del progetto. 

 
VALORE STIMATO 
Il valore stimato del concorso è:  489.167,64 kune  (IVA esclusa), e si basa sui seguenti importi: 
- il fono premi nel valore di 210.000,00 kune nette, ossia 294.078,91 kune lorde (valore lordo stimato),  
- gli indennizzi per la Commissione giudicatrice, ai membri sostituti, alla commissione tecnica e alla segretaria, 
nonché al consulente tecnico nel valore di 61.425,00 kune nette ossia 91.464,04 kune lorde (valore lordo 
stimato),  
- gli indennizzi per il Responsabile dell’attuazione, alla Camera degli architetti croati e le spese materiali del 
concorso nel valore di 90.100,00 kune (IVA esclusa). 
 
All'atto dell'elaborazione della documentazione tecnico-progettuale, all'offerente non viene pagata quella parte 
del lavoro già coperta con il versamento del premio (risoluzione architettonica di massima). 
 
Il valore pianificato dell'investimento ammonta a 35.000.0 00,00 kune (IVA esclusa), ossia circa 5.000,00 kn/m² 
(IVA esclusa) prendendo in considerazione le superfici aperte e chiuse. 
 
Il valore stimato del Contratto per il servizio di stesura di tutta la documentazione tecnico-progettistica ammonta 
a 750.000,00 kn in base al Regolamento sullo standard dei servizi degli architetti della Camera croata degli 
architetti.    
 
Il presente concorso è stato bandito in conformità con le disposizioni del Regolamento sui concorsi dall’ambito 
dell’architettura, dell’urbanistica, dell’assetto interno e dell’assetto del paesaggio della Camera croata degli 
architetti e dell’Associazione degli architetti croati (GU 85/14), alle quali devono attenersi tutti i partecipanti.  
 
La lingua ufficiale del Concorso è il croato e l’alfabeto latino.  


