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Bando concorso a idee “La Porta della Citta” per la riqualificazione urbana 

dell’ingresso sud del Comune di Signa  

Bando a procedura aperta ai sensi del D. Lgs 163/2006. 
 

 

Art. 1 

Ente banditore e Responsabile del procedimento 
Ente banditore: Comune di Signa  
Indirizzo postale: Piazza Della Repubblica 1 - 50058 Signa (FI)  
Telefono: 055 8794225 
Fax: 055 8994233  
P.E.C. : comune.signa@postacert.toscana.it 
e-mail: sito web: www.comune.signa.fi.it 
Responsabile del procedimento: Geom. Maria Cristina Lentini in qualità di Responsabile del Settore 
3 – Programmazione del Territorio. 

Art. 2 
Tipo e titolo del concorso 

 
Con  determinazione del Responsabile del Settore III Programmazione del Territorio n. 68 del 
22.12.2015 il Comune di Signa bandisce un concorso di idee ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 
163/2006 che si svolgerà in un'unica fase ed in forma anonima secondo la disciplina dei contratti, 
per individuare la soluzione progettuale più idonea per la riqualificazione di un'area posta in 
prossimità del ponte sull'Arno e Via Dello Stadio meglio rappresentata nella documentazione 
allegata al bando. 
Il Concorso è aperto a tutti i cittadini dell’Unione Europea in possesso dei requisiti previsti dal 
presente bando e si concluderà con la formazione di una graduatoria di merito e l'individuazione di 
un vincitore. 
La lingua ufficiale del concorso è l’italiano. 
La partecipazione al concorso deve avvenire in forma anonima e la riconoscibilità dell’autore dei 
plichi o degli elaborati comporterà l’automatica espulsione. 
I riferimenti normativi sono i seguenti: 
 − Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE - Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, articolo 55 e articoli da 99 a 
110; 
 − Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE». D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, articoli 258 – 259; 
 

Art. 3 
Pubblicazione bando 

 
Il presente bando di concorso viene pubblicato: 
- sul sito istituzionale del comune di Signa, http://www.comune.signa.fi.it; 
- sull’Albo pretorio on line del Comune di Signa;  
- presso le segreterie degli ordini professionali di Architetti, Ingegneri, Geometri e Geometri 
Laureati, Periti Edili, delle province di Firenze e Prato. 
- sul sito della Regione Toscana: https://webs.rete.toscana.it/PubbBandi/GetPubblicitaLegale.do; 
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Secondo le modalità di cui all’art. 108 comma 3 D.Lgsv 163/2006 e s.m. e i. 
 

 

Art. 4 
Oggetto ed individuazione dei luoghi del concorso 

 
L’oggetto del concorso è l’elaborazione di idee ed ipotesi progettuali per la riqualificazione 
dell’area pubblica posta in prossimità del ponte sull’Arno e Via dello Stadio e meglio individuata 
dalla documentazione allegata al Bando. 
Le proposte progettuali dovranno fornire soluzioni esteticamente valide e funzionalmente efficaci in 
grado di consentire il raggiungimento degli obiettivi fissati quali: migliorare la percezione di 
“ingresso della città”. 
 

Art. 5 

Obiettivi del concorso, livelli progettuali richiesti e vincoli 

 
Il Comune bandisce il presente concorso di idee per selezionare le migliori proposte relative alla 
valorizzazione dell’area sopradescritta, attraverso un intervento di riqualificazione  funzionale dello 
spazio. 
Si chiede pertanto di fornire soluzioni esteticamente valide e funzionalmente efficaci in grado di 
rappresentare la vocazione di accesso nel Comune di Signa e proporre soluzioni capaci di 
valorizzare l’attuale “spazio” e percezione del luogo. 
Particolare attenzione dovrà essere posta alla relazione tra il luogo e la funzione che esso dovrà 
assumere. 
Le idee progettuali dovranno essere coordinate e dettagliate nel rispetto dei seguenti obiettivi: 
-la proposta dovrà dare un significato formale di “ingresso o porta ” al luogo. 
Particolare attenzione dovrà essere posta alla relazione tra la viabilità carrabile e quella pedonale 
esistente non tenendo conto della previsione della viabilità di progetto del RUC; 
Dovranno essere progettati e studiate possibili soluzioni che: 
1) considerino l’area d’intervento nel suo contesto urbano; 
2) consentano l’inserimento di forme di comunicazione/informazione messaggi; 
3) tengano conto dei seguenti indirizzi: 

a) garantire la sicurezza dei pedoni, 
b) fornire indicazioni circa i materiali, elementi di arredo, illuminazione ed eventuali essenze 

arboree, 
c) valutare eventuali interventi di mitigazione percettiva del costruito; 
d) tenere in debito conto i principi di sostenibilità ambientale ed economicità dell'intervento; 
e) facilità e di manutenzione dei materiali e degli elementi proposti; 

 
Inoltre la progettazione dovrà tener conto delle prescrizioni imposte dal Nuovo Codice della Strada 
D.Lgs 285 del 30/04/1992 e s. m. e i. e del Piano di Indirizzo Territoriale con indirizzo di Piano 
Paesaggistico approvato con D.G.R. n. 37 del 27/03/2015. 
 
Il livello di progettazione richiesto è inferiore del progetto preliminare come previsto all’art.108 co. 
3 del codice dei contratti pubblici D.Lgs 163/2006; 
 
La stazione appaltante stabilisce fin d’ora che non vi è alcun vincolo nell’affidamento dei successivi 
livelli di progettazione. Solo nelle fasi immediatamente successive sarà stabilito se il presente 
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concorso di idee potrà determinare l’affidamento di incarico per l’approfondimento delle successive 
fasi esecutive. 

Art. 6 
Documentazione messa a disposizione 

 
Verranno messi a disposizione i seguenti elaborati: 

1. Planimetria catastale - scala 1:2.000 (file .pdf); 
2. Estratto Regolamento  Urbanistico   Comunale (file .pdf); 
3. Planimetria generale individuazione area intervento - scala 1:2.000 (file .pdf/dwg); 
4. Ortofoto volo anno 2009 - scala 1:2.000 (file .pdf). 
5. Documentazione fotografica; 

La documentazione sopra elencata è liberamente scaricabile dal sito del Comune di Signa: 
http://www.comune.signa.fi.it (home page)  
 

Art. 7 
Partecipazione al concorso 

7.1 Soggetti ammessi e caratteristiche professionali 
Il concorso è aperto a tutti i soggetti di cui all’art. 90 comma 1 con esclusione della lettera a) del 
D.Lgs. 163/2006; 
Sono altresì ammessi lavoratori subordinati, compresi docenti e ricercatori universitari, abilitati 
all’esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l’ordinamento 
nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego. 
Il concorso è aperto ai liberi professionisti iscritti nei rispettivi Ordini professionali o registri 
professionali dei Paesi dell’Unione Europea di appartenenza, autorizzati all’esercizio della 
professione alla data di pubblicazione del bando, nonché dotati dei requisiti di ordine generale e dei 
requisiti di idoneità professionale ai quali non sia inibito l’esercizio della libera professione sia per 
legge, sia per contratto, sia per provvedimento disciplinare, ferme restando le incompatibilità e le 
esclusioni indicate nel successivo punto 7.2. 
La partecipazione può essere  individuale o di gruppo, in quest’ultimo caso ogni gruppo nominerà, 
al momento dell’iscrizione, un suo componente come capogruppo. 
La nomina dovrà essere espressa con apposita dichiarazione firmata da tutti i componenti. 
Il capogruppo dovrà essere in possesso dei requisiti di cui sopra e sarà responsabile nei rapporti con 
il Comune. 
Non potrà essere riconosciuta altra forma di partecipazione al di fuori di quelle sopra indicate di cui 
all’art. 90 già citato. 
A tutti i componenti del gruppo è riconosciuta, a parità di titoli, la paternità dell’opera. 
Al partecipante singolo o ai concorrenti in gruppo è consentito di avvalersi di consulenti o 
collaboratori, che potranno essere privi di iscrizione all’Albo, o comunque dell’abilitazione 
professionale, del presente articolo, ma non dovranno trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di 
cui al successivo punto 7.2, né potranno essere componenti del gruppo. 
Non é ammessa la partecipazione di un concorrente a più di un gruppo di progettazione né come 
capogruppo né come membro del gruppo né come consulente o collaboratore. 
La partecipazione di un concorrente a più di un gruppo di progettazione comporta l’esclusione dal 
concorso di tutti i gruppi dei quali il concorrente risulta essere membro. 
Tutti i concorrenti sia singoli sia in forma di raggruppamento, ed i loro collaboratori o consulenti 
dovranno dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 38 del D. Lgs. 163/2006 e 
s.m. e i. – come da MODELLO C allegato; 
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Ai sensi dell’art. 53 D.Lgs 165/2001, i dipendenti pubblici di enti diversi dal comune di Signa, 
dovranno dichiarare in fase di partecipazione al concorso di essere preventivamente autorizzati a 
partecipare dall’amministrazione di appartenenza ed allegare l’autorizzazione. Come da 
MODELLO D allegato. 
7.2 Incompatibilità e condizioni di esclusione e limiti di partecipazione 
Non possono partecipare al concorso: 
- gli amministratori, i dipendenti e i consulenti del Comune di Signa anche con contratto a termine; 
- le persone che hanno partecipato alla stesura del bando; 
- coloro che sono inibiti per legge o provvedimento disciplinare o per contratto all’esercizio della 
libera professione. 
- i componenti della Commissione Giudicatrice, i loro coniugi, parenti, affini fino al quarto grado 

compreso. 
Le condizioni di incompatibilità e i motivi di esclusione si applicano anche agli eventuali 
collaboratori o consulenti. 
La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l’esclusione dei concorrenti che 
partecipano singolarmente e dei componenti dell’intero gruppo. 
Sono altresì esclusi i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 38 del D. Lgs. 
163/2006 “Codice dei Contratti pubblici” e con i limiti di cui all’art. 253 del D.P.R. 207/2010 o che 
abbiano subito i provvedimenti inibitori da parte dei rispettivi Ordini Professionali. 
 

Art. 8 
Modalità di partecipazione al concorso 

 
La partecipazione avviene esclusivamente in forma anonima. 
L’iscrizione al concorso ed il deposito degli elaborati sono contestuali. 
I concorrenti dovranno far pervenire tramite posta o corriere all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Signa, all’indirizzo Piazza Della Repubblica 1 50058 – Signa (FI)  inderogabilmente entro e non 

oltre le ore 12.30 del giorno 04/03/2016 pena l’esclusione, un unico plico chiuso, senza 
l’indicazione mittente, sigillato sui lembi di chiusura (nastro adesivo trasparente o cera lacca), 
all’esterno del quale sarà riporta la seguente dicitura: 
Bando concorso a idee “La Porta della Citta” per la riqualificazione urbana 

dell’ingresso sud del Comune di Signa  
I plichi che riporteranno all’esterno nomi, indirizzi, segni, o qualsiasi altra indicazione che consenta 
di individuare il mittente, saranno automaticamente esclusi dalla commissione aggiudicatrice, senza 
procedere all’apertura. 
Per garantire l’anonimato dei partecipanti si richiede, qualora il plico sia inviato a mezzo posta o 
corriere, di indicare come mittente lo stesso nome e indirizzo del destinatario ossia il Comune di 
Signa, piazza della Repubblica n.1 – 50058 Signa; 
La consegna dovrà comunque avvenire entro i termini previsti, non saranno ammessi 

documenti pervenuti oltre la scadenza, qualsiasi sia la motivazione che ne ha determinato il 

ritardo . Farà fede il timbro  del protocollo del Comune.  

 

Art. 9 

Modalità  di presentazione degli elaborati e documenti 
 

I concorrenti dovranno presentare un unico plico, così come indicato nel precedente art. 8, anonimo 
(busta opaca e sigillata) che dovrà contenere a sua volta due plichi: 
Plico A - Documentazione amministrativa - 
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Il plico, non trasparente, sigillato, dovrà recare all’esterno la dicitura: “Documentazione 

amministrativa” e contenere: 
1. una busta opaca non trasparente di colore bianco, priva di qualsiasi segno sigillata e non firmata 
contenente all’interno un foglio bianco piegato in quattro sul quale sia riportata la stringa di 7 

caratteri alfanumerici che associ il nome del concorrente, o capogruppo, alla stringa (esempio: 

XYZ123Z   Bianchi  Mario ). 
Sulla busta sarà riportata la seguente dicitura: «contiene stringa alfanumerica nominativo del 

concorrente o gruppo di concorrenti». 
2. domanda di partecipazione come da schema - Modello A; 
3. nomina dell’eventuale capogruppo e delega sottoscritta dagli altri componenti del gruppo stesso 
come da schema - Modello B; 
4. dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00, dal soggetto che 
partecipa singolarmente, o, da tutti i componenti del gruppo nel caso di partecipazione in gruppo, 
per i cittadini non italiani, va dichiarata l’iscrizione ai relativi registri professionali dei paesi 
dell’Unione Europea di appartenenza ed il possesso dei titoli contenuti nella Direttiva 85/384/CEE e 
s.m.i., che autorizzano all’esercizio della professione e alla partecipazione a concorsi di idee alla 
data di iscrizione al Concorso come da schema – Modello C; 
5. dichiarazione di autorizzazione alla partecipazione per dipendenti di Enti, Istituti o 
Amministrazioni pubbliche (utilizzando obbligatoriamente lo schema Modello D); 
Le dichiarazioni/certificazioni dovranno essere accompagnate da copia non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore. 
Ad ogni effetto del presente concorso un gruppo di concorrenti avrà collettivamente gli stessi diritti 
di un concorrente singolo. 
6. Attestazione del versamento a titolo di rimborso spese di € 10,00 da effettuarsi sul ccp. n. 
12212502 intestato a Comune di Signa - servizio incassi diritti Ufficio Tecnico, causale: “concorso 
di idee”; 
 

Plico B (Elaborati). 
Il plico, non trasparente, sigillato, recante all’esterno la dicitura “Elaborati” dovrà contenere: 
1. Relazione tecnica illustrativa del progetto – composta da un massimo di 10 pagine in formato A4, 
carattere Arial, corpo 12, interlinea 1,5, margini superiore cm.2,5-inferiore-destro-sinistro cm 2,0, 
(condizioni normale) inchiostro nero (su supporto cartaceo) che illustri le soluzioni proposte,  
2. Proposta progettuale dell’intervento costituita da 3 tavole grafiche in formato A1;  
La proposta progettuale dovrà contenere almeno una planimetria complessiva dell’intero 
perimetro d’intervento.  
Le tavole possono contenere rappresentazioni libere, schemi, particolari costruttivi, immagini, 
disegni, schizzi, testi, fotomontaggi e quant’altro ritenuto utile alla migliore comprensione delle 
proposte progettuali. 
3. Calcolo sommario della spesa di realizzazione, con costi documentati, contenuto in un massimo 
di 2 pagine formato A4; 
4. Supporto digitale (CD/DVD) contenente: 
- la relazione tecnica illustrativa (formato pdf). 
- gli elaborati progettuali, n. 3 tavole A1 (300dpi, pdf); 
Gli elaborati: 

- dovranno riportare in basso a destra, la sola stringa di 7 caratteri alfanumerici di cui al 

presente articolo; 

- non dovranno, pena l’esclusione, essere firmati dai concorrenti, ne recare segni distintivi, 
per non violare il carattere anonimo del concorso. 
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É considerato motivo di esclusione la mancanza anche di uno solo dei documenti o elaborati 
elencati nel presente articolo come obbligatori. 
É vietato, pena l’esclusione, presentare elaborati aggiuntivi o di formato differente da quello 
richiesto. 
La lingua ufficiale con cui dovranno essere illustrati gli elaborati progettuali è l’italiano. 
9.1. Ulteriori cause di esclusione 
Il concorrente sarà, altresì, escluso per una delle seguenti ragioni se: 
•  ha presentato la documentazione richiesta dal Bando in ritardo sulle scadenze indicate; 
•  le condizioni e limitazioni imposte e accettate non vengono rispettate; 
•  rende pubblico il progetto, o parte dello stesso, prima che la Commissione abbia espresso e 

formalizzato ufficialmente il proprio giudizio; 
•  è stato violato l’anonimato; 
•  carenza della documentazione richiesta dal presente bando; 
• Strappi o altri segni evidenti di manomissioni che possono pregiudicare la segretezza del plico. 
•  altri motivi previsti dalla legge. 
Eventuali richieste di informazioni, sia di carattere tecnico che relative al bando, dovranno 

essere inviate esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo urbanistica@comune.signa.fi.it 

e  recare l’oggetto: CONCORSO DI IDEE – DOMANDA. 
Le domande (quesiti e chiarimenti), con relativa risposta, saranno pubblicate sul sito del Comune 
dal decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando, e fino a dieci giorni 
prima della sua scadenza. 
Non saranno fornite informazioni telefoniche. 
 

Art. 10 
Commissione esaminatrice composizione e lavori 

10.1 Composizione 
La Commissione, nominata dalla Giunta Comunale, successivamente alla scadenza del presente 
bando sarà costituita da n. 5 componenti effettivi con diritto di voto, e da n.2  componenti supplenti, 
nonché da un Segretario verbalizzate dipendente del Comune di Signa con funzione di segretario. 
Quando un componente effettivo è assente, è sostituito in via definitiva da un componente 
supplente, già nominato dal Presidente. 
Ai lavori della Commissione partecipa un segretario verbalizzante nominato dalla Giunta 
Comunale. 
Le decisioni della Commissione saranno validamente adottate con la presenza di tutti i componenti 
ed a maggioranza dei voti. 
I componenti della Commissione non potranno ricevere dal Comune incarichi relativi all’oggetto 
del concorso sia come singoli che come componenti di un gruppo. 
Ai sensi dell’art. 84 comma 10 del D.Lgs.n.163/2006 la nomina dei componenti della 
Commissione, la sua costituzione e eventuali compensi avverrà con delibera delle Giunta Comunale 
dopo la scadenza del termine fissato per la consegna degli elaborati e documenti. 
I componenti verranno individuati ai sensi del comma 8 del citato art. 84 D. Lgs 163/2006.  
La Commissione Giudicatrice opera esclusivamente in presenza di tutti i suoi membri. 
Le decisioni della commissione giudicatrice sono definitive e insindacabili. 
I nominativi dei membri della Commissione saranno resi noti mediante pubblicazione dell’avviso 
sul sito internet del Comune. 

10.2 Incompatibilità dei Commissari 
Non possono far parte della Commissione: 



7 

 

 •i concorrenti, i loro coniugi ed i loro parenti ed affini fino al quarto grado compreso; 
 •i datori di lavoro e i dipendenti dei concorrenti e coloro che abbiano qualsiasi rapporto di lavoro o 
di collaborazione continuativi e/o notori. 
 

10.3 Lavori 
La Commissione sarà convocata in prima seduta con almeno 5 giorni di preavviso. 
Le sedute della Commissione saranno valide con la presenza di tutti i componenti e le decisioni 
saranno prese a maggioranza. 
L’esame degli elaborati sarà preceduto da una fase  pre -istruttoria in seduta pubblica. La data, l’ora 
ed il luogo saranno resi noti mediante pubblicazione, con un anticipo almeno di cinque giorni, sul 
sito internet del Comune. 
In tale seduta pubblica si procederà a verificare che i plichi esterni siano pervenuti entro i termini, 
all’indirizzo e nel rispetto delle modalità stabilite al precedente articolo 9 del presente bando di 
concorso. 
In particolare sarà verificato che, venga rispettato l’anonimato delle proposte, quindi che i plichi 
esterni e i due plichi interni A e B non rechino all’esterno intestazioni, firme, timbri del mittente, 
segni e/o strappi evidenti di manomissioni che possono pregiudicare la segretezza del plico o altre 
diciture che consentano l’individuazione dei soggetti partecipanti al concorso. 
La Commissione procederà sempre nella stessa seduta all’apertura del Plico A (Documentazione 
Amministrativa) per la verifica della regolarità della documentazione presentata. 
Conosciuti i candidati, i componenti della Commissione dichiareranno l’assenza di elementi di 
incompatibilità con i concorrenti. 
Successivamente, i lavori della Commissione proseguiranno in seduta riservata. 
La Commissione procederà quindi all’esame degli elaborati prodotti dai concorrenti e contenuti nel 
plico B, e ogni componente assegnerà un punteggio (come previsto dall’articolo 10.4) alla proposta 
esaminata. 
La graduatoria sarà data dalla media dei punteggi ottenuti dalle singole proposte. 
 

10.4 Criteri di giudizio 
La Commissione procederà alla formulazione del proprio giudizio sulle varie idee proposte secondo 
i seguenti criteri: 
Criterio Punteggio 
La commissione Giudicatrice , nel rispetto della metodologia dei lavori, valuterà le proposte 
ammesse sulla base dei seguenti criteri, il punteggio massimo è di 100 così composto: 

Criterio Punteggio massimo 

Qualità della soluzione architettonica proposta Punti 35 

Inserimento paesaggistico, rapporto con il contesto 

territoriale ed urbano 
Punti 20 

Fattibilità tecnica Punti 20 
Qualità dei materiali e loro manutenzione (del costo 

dell’opera) 
Punti 25 

Punteggio massimo 100 

10.5 Graduatoria 
Al termine del processo di valutazione, verrà stilata una graduatoria. 
Per essere collocati in graduatoria i concorrenti dovranno ottenere un punteggio minimo di 80 

punti. 
Si darà luogo alle operazioni di valutazione anche in presenza di una sola proposta. 
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Il verbale finale della Commissione, contenente la descrizione della metodologia seguita nei lavori, 
l’iter dei lavori stessi e la graduatoria finale con le motivazioni, sarà reso pubblico mediante 
pubblicazione all’Albo on line e pubblicazione sul sito del comune. 
Il giudizio della Commissione è inappellabile, fatte salve le possibilità di ricorso nei termini di 
legge. 
Con proprio provvedimento il Responsabile del 3° Settore Programmazione del Territorio procederà 
all’approvazione della graduatoria finale. 
Sarà pertanto esclusa qualsiasi comunicazione personale ai concorrenti. 

 

Art. 11 
Premi 

 
Ai concorrenti saranno assegnati i seguenti premi: 

- al 1° classificato Euro 2.000,00; 
- al 2° classificato Euro 1.500,00; 
- al 3° classificato Euro 1.000,00. 

Le somme sopra esposte sono al  lordo degli oneri previsti per legge. 
In tutti i casi le idee premiate saranno acquisite in proprietà dal Comune di Signa , ai sensi dell’art. 
108 comma 5, del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.. 
La Commissione ha la facoltà di non proclamare il vincitore e non assegnare i premi in mancanza di 
progetti a suo giudizio meritevoli, che non raggiungano il punteggio minimo. 
Il Comune si riserva la facoltà di revocare il procedimento relativo al presente bando prima della 
sua conclusione. 
 

Art. 12 
Mostra, pubblicazione 

 
I primi tre concorrenti della graduatoria ad avvenuto espletamento del concorso dovranno 
impegnarsi ad essere presenti a richiesta dell’Amministrazione Comunale ad una seduta pubblica da 
concordare per illustrare la proposta progettuale alla cittadinanza. 
Il Comune di Signa o altro soggetto in collaborazione con il Comune potrà presentare al pubblico, i 
progetti vincitori ed i progetti ritenuti meritevoli e provvederà alla loro eventuale pubblicità 
riservandosi il diritto di non utilizzare e/o utilizzare in parte e/o modificare secondo le proprie 
esigenze le proposte selezionate, senza vincoli di nessun tipo rispetto ai concorrenti selezionati, 
senza nulla dovere ai progettisti, entro un anno dalla proclamazione del vincitore. 
 

Art. 13 
Proprietà del progetto e diritto d’autore 

 
Le idee premiate sono acquisite in proprietà del comune di Signa (FI) art. 108, comma 5 D.Lgs. 
163/2006 . 
Esse diventeranno di proprietà dell’Ente banditore, che si riserva il diritto di pubblicare i lavori e o i 
risultati del Concorso dopo la sua conclusione indicando gli autori, senza che siano dovuti loro 
ulteriori compensi. 
I concorrenti, ad esclusione dei primi tre classificati, comunque, manterranno il diritto d’autore per i 
loro progetti, così come regolato dalla vigente normativa, e saranno liberi di pubblicarli senza 
alcuna limitazione trascorsi quattro mesi dalla pubblicazione degli esiti del Concorso. 
Sono fatti salvi i diritti d’autore previsti per legge. 
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Art. 14 
Restituzione del materiale 

 
Gli elaborati, ad esclusione di quelli premiati che diverranno proprietà del Comune, resteranno a 
disposizione dei concorrenti, e potranno essere ritirati a cura e spese dei concorrenti allo scadere dei 
12 mesi della proclamazione della graduatoria finale, fatta eccezione del supporto digitale 
(CD/DVD) previsto all’art. 8 del presente bando. 
. 
 

Art. 15 
Norme finali 

 
Le norme del presente bando devono intendersi accettate, incondizionatamente, dai concorrenti, 
singoli o in gruppo e non sono derogabili dalla Commissione e dal Comune di Signa. 
È fatto obbligo ai concorrenti, pena l’esclusione dal concorso, di non pubblicare o rendere noti in 
qualsiasi forma i progetti prima che la Commissione abbia espresso e reso pubblico il proprio 
giudizio. 
La partecipazione al concorso e il deposito del materiale equivale all’accettazione di tutte le 
condizioni previste dal presente bando. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alle norme dettate dalla 
legislazione in materia. 
Il procedimento del concorso si conclude con l’individuazione della graduatoria finale e con la 
corresponsione dei premi. 
 
Fanno parte del presente bando e ne costituiscono ad ogni effetto parte integrante e sostanziale: 
-MODELLO  A- domanda di partecipazione; 
-MODELLO  B- Nomina dell’eventuale capogruppo e delega sottoscritta dagli altri componenti del 

gruppo, 
-MODELLO  C- Dichiarazione sostitutiva e certificazione; 
-MODELLO  D- Partecipazione per dipendenti di Enti, Istituti o Amministrazioni pubbliche;  

 

Art. 16 
Trattamento dei dati personali 

 
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento 
del procedimento concorsuale, verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003. 
La presentazione della domanda implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, 
compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle 
domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura del concorso. Le medesime 
informazioni possono essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche o persone 
giuridiche direttamente interessate allo svolgimento della procedura concorsuale. L’interessato gode 
dei diritti di cui alla citata normativa. 
Il Responsabile del trattamento dei dati è individuato nel Responsabile del Procedimento. 
 
 
Signa, lì 30/12/2015      Il Responsabile del Procedimento 

         Geom. Maria Cristina Lentini 
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