
Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA) 
Tel.+39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 812239   

CONCORSO DI IDEE PER PAESTUM
e dei nuclei urbani di Licinella, Torre di Mare e Santa Venere

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

• Visti i verbali n. 1 e n. 2 della Commissione giudicatrice insediatasi il 24 ottobre 
2009;

• Rilevato che la partecipazione al concorso di idee per Paestum è in forma ano-
nima;

• Ai sensi del comma 5, lettera b) dell'art. 79 del codice dei contratti pubblici ema-
nato con D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

INFORMA

1. Che la Commissione ha escluso le proposte presentate oltre il termine delle ore 
12:00 della data di scadenza (9 ottobre 2009), in quanto è preclusa alla Com-
missione di gara l'interpretazione del bando in quegli  aspetti in cui lo stesso 
bando risulta chiaro ed esplicito. (vedi “tassativo” su Vocabolario on line Trec-
cani: tassativo agg. – che definisce un obbligo e pertanto non ammette varia-
zioni, eccezioni, ampliamenti.  Nell’uso comune, perentorio, non discutibile, in-
derogabile: un ordine, un obbligo t.; stabilire un termine t. per la consegna della  
merce, o per la fine dei lavori. Avv. tassativaménte, in modo tassativo”) e rileva-
to altresì che l'art. 8 in questione non prevede alcuna possibilità di proroga del 
tempo di consegna per giustificati motivi.
I plichi presentati fuori termine ed esclusi risultano i seguenti:

N. Protocollo Data di presentazione Ora di presentazione

40594 09/10/09 12:09

40598 09/10/09 12:15

40609 09/10/09 12:44

40611 09/10/09 12:50

40615 09/10/09 15:07
2. Che la Commissione a seguito di verifica formale dei plichi mediante esame 

della integrità degli stessi e della loro corretta presentazione, ha escluso la pro-
posta  prot.  405608  del  09/10/09  contrassegnata  con  il  codice  05062006  in 
quanto incompleta degli elaborati richiesti (manca la tav. 3 richiesta dall'art.7 del 
bando di gara).

DISPONE 

la pubblicazione del presente avviso sul sito internet e all'albo pretorio del Comune ai 
sensi e per gli effetti del comma 5, lettera b) dell'art. 79 del codice dei contratti pubblici 
emanato con D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. 

Alla luce della forma anonima di partecipazione dei concorrenti non si provvederà ad 
altra forma di comunicazione.

Capaccio, 27 ottobre 2009.

Il Responsabile del Procedimento
dott. arch. Rodolfo SABELLI  
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