BANDO CONCORSO DI IDEE
“DISEGNA/CREA L’INGRESSO DI CAPO DI PONTE”
Premessa
Capo di Ponte, capitale mondiale dell’arte rupestre, ha una vocazione turistica e culturale
innata. Accentuare questa peculiarità al fine di rendere il territorio appetibile ai turisti e
promuovere le sue bellezze è indispensabile per incrementare l’economia locale e far
conoscere sempre più Capo di Ponte. L’Amministrazione comunale crede in questo
potenziale e ha deciso di indire un Concorso di idee per rendere accogliente e accattivante
la porta di accesso (da sud) al paese. Il presente Bando ha lo scopo di disciplinare il
Concorso al fine di raccogliere idee e proposte utili a realizzare l’ingresso di Capo di Ponte,
cioè la rotonda e il sovrappasso pedonale sulla statale 42.
Art. 01 – Soggetto Banditore
Il Comune di Capo di Ponte, l’Associazione Pro Loco, la Biblioteca Civica ”Don Ottavio
Tempini”, al fine di raccogliere idee grafiche e proposte per la realizzazione futura di due
opere pubbliche (rotonda e sovrappasso pedonale all’ingresso del paese), indicono un
Concorso di idee.
Art. 02 – Oggetto del Concorso
Il concorso ha come finalità l’acquisizione, da parte dei Soggetti Banditori, di proposte per
due opere pubbliche (il cui incarico tecnico-professionale è già stato assegnato) che
rappresenteranno la porta d’ingresso del paese: la rotonda per smistare il traffico e il
sovrappasso pedonale (avente anche funzione di portale d’ingresso) per permettere
l’attraversamento in sicurezza della statale 42 (vedi riferimenti tecnici al seguito). Non ci
sono comunque vincoli da parte del Soggetto Banditore per l’adozione degli elaborati
risultati vincitori. I lavori possono essere effettuati tramite disegni su carta, mini progetti,
plastici, modellini. Non è preclusa nessuna tipologia di elaborato.
Art. 03 – Tipo di Concorso
Il Concorso è aperto a tutti senza alcun vincolo di residenza o di età. La partecipazione può
essere individuale o di gruppo. In questo secondo caso il gruppo dovrà nominare un suo
componente quale Capogruppo Delegato a rappresentare il gruppo presso il Soggetto
Banditore. Ad ogni effetto del presente Bando di Concorso, un gruppo di concorrenti avrà
collettivamente gli stessi diritti di un singolo concorrente. All’atto della consegna degli
elaborati in gara la forma di partecipazione sarà anonima; pertanto gli elaborati non
dovranno riportare alcun segno, simbolo o scritta, che possano renderli identificabili e
influenzare la Commissione Giudicatrice.
Art. 04 – Modalità di presentazione della proposta ed elaborati di concorso
Le proposte, a pena di esclusione, dovranno essere presentate in plico o contenitore chiuso
ed anonimo, riportante esternamente la dicitura “Concorso di idee per la creazione di una
rotonda a Capo di Ponte” oppure “Concorso di idee per la creazione di un sovrappasso
pedonale a Capo di Ponte”, ed indirizzate al Comune di Capo di Ponte, via Stazione 7,
25044 Capo di Ponte (BS), tel 0364.42001, fax 0364.42571. Le proposte potranno
pervenire a mano negli orari di apertura degli uffici o tramite posta. Le proposte dovranno
pervenire entro le ore 12 di sabato 19 febbraio 2005. La premiazione si terrà sabato 26
febbraio 2005 alle ore 15,30 presso la sala consiliare del Comune di Capo di Ponte. All’atto
della consegna dell’elaborato dovrà essere allegata la domanda di partecipazione al
concorso con i dati identificativi del partecipante, il recapito postale, l’indirizzo di posta
elettronica e la firma di accettazione delle norme del Bando. In caso di gruppo di

concorrenti è richiesto l’elenco dei componenti, i dati anagrafici e la nomina del
Capogruppo.
Art. 05 – Richiesta di chiarimenti e quesiti
Eventuali richieste di chiarimenti e/o quesiti, potranno essere richiesti entro e non oltre la
data indicata nel calendario del concorso (vedi Art. 6) presso l’ufficio Pro Loco, sito in via
S. Briscioli 42, 25044 Capo di Ponte (BS), tel e fax 0364.42080, tel 0364.426619,
proloco.capodiponte@invallecamonica.it. Le risposte ai quesiti saranno fornite
verbalmente, in forma scritta oppure via e-mail.
Art. 06 – Calendario del Concorso
- Consegna degli elaborati dalle ore 9 del 10 gennaio alle ore 12 del 19 febbraio 2005;
- Esito del Concorso e Premiazione 26 febbraio 2005 alle ore 15,30 presso la sala
consiliare del Comune di Capo di Ponte;
- Eventuale mostra degli elaborati in concorso a partire dal 21 febbraio 2005 presso meta
da destinarsi.
Art. 07 – Esito del Concorso e Premi
Il Concorso si concluderà con l’attribuzione di n. 2 premi/rimborso da 500 euro ciascuno
(miglior rotonda e miglior sovrappasso) per la categoria 1 (scuole medie superiori,
università, geometri, ingegneri, architetti, artisti e appassionati) e n. 2 premi/rimborso da
200 euro ciascuno (miglior rotonda e miglior sovrappasso) spendibili per l’acquisto di libri
da parte della scuola per la categoria 2 (scuole medie inferiori). L’assegnazione del
montepremi da parte del Soggetto Banditore è obbligatoria, mentre non è vincolante
adottare le proposte dei vincitori per la realizzazione delle due opere pubbliche. Nessun
altro onere sarà a carico del Soggetto Banditore per l’utilizzo delle proposte prescelte e
vincitrici del Concorso.
Art. 08 – Composizione della Giuria e Criteri di valutazione delle Proposte
Il Soggetto Banditore è composto da 6 membri, 2 per ogni ente organizzatore (Comune,
Pro Loco e Biblioteca Civica). Il Soggetto Banditore nominerà poi figure professionali con
competenze tecniche, rappresentanti del mondo artistico, del mondo scolastico e
dell’Amministrazione Comunale che andranno a comporre la Commissione Giudicatrice.
Questa Giuria sarà composta da n. 7 membri effettivi con diritto di voto. In sede di
valutazione eleggerà un proprio Presidente e nominerà un Segretario, con il compito di
redigere il verbale e la relazione finale del Concorso. La Commissione Giudicatrice
esprimerà le proprie valutazioni in base ai seguenti criteri, che potranno essere integrati e
completati ad insindacabile giudizio della Giuria stessa, con il solo obbligo di darne
adeguata motivazione:
- Coerenza con l’oggetto del concorso e rispondenza agli obiettivi preposti;
- Efficacia e funzionalità della proposta sul campo e sua effettiva fattibilità;
- Qualità estetica delle proposte grafiche, chiarezza ed immediatezza dei messaggi
evocati, anche in considerazione e riferimento alla vocazione turistica del paese e alle
sue radici storico-culturali;
- Qualità di significato e facilità di memorizzazione degli eventuali slogan presenti su
rotonda e sovrappasso pedonale;
- Compatibilità con l’ambiente e minimizzazione dell’impatto;
- Armonia grafica tra rotonda e sovrappasso pedonale.

Art. 09 – Requisiti richiesti ai Partecipanti
Fermo restando il carattere di novità ed originalità della rotonda e del sovrappasso
pedonale, i Concorrenti dovranno altresì garantire quanto di seguito indicato e fatti salvi
eventuali altri obblighi di legge:
- L’autore garantisce che, sulla proposta di rotonda o sovrappasso pedonale, non gravano
diritti di alcun genere a favore di terzi. I Concorrenti assumono ogni responsabilità,
nessuna esclusa, riguardo al progetto presentato, in relazione ad eventuali violazioni di
brevetti e/o marchi e diritti d’autore facenti capo a terzi impegnandosi a tenere
indenne il Soggetto Banditore dagli oneri per la difesa in giudizio, spese e danni
eventualmente imputabili, a seguito di azioni giudiziarie intentate da aventi titolo.
- Qualora, da eventuale sentenza passata in giudicato, emergesse che la proposta di
rotonda e sovrappasso pedonale risultati vincitori violino diritti facenti capo a terzi e,
conseguentemente, risulti precluso al Soggetto Banditore l’utilizzo delle proposte in
questione, il vincitore è tenuto alla restituzione del premio corrispostogli, salvo
l’ulteriore risarcimento dei danni subiti dal Soggetto Banditore stesso;
- Il vincitore, pur mantenendo la proprietà intellettuale delle proposte (verrà apposta
una targa sull’opera pubblica), cede al Soggetto Banditore ogni diritto relativo all’uso e
in genere allo sfruttamento dell’idea;
- Il materiale pervenuto non sarà restituito (tranne su esplicita richiesta del
partecipante) e potrà essere utilizzato dal Soggetto Banditore per l’eventuale
allestimento di una mostra o eventuali pubblicazioni.
Art. 10 – Incompatibilità
Sono escluse dalla partecipazione al Concorso le persone che risultano membri di giuria.
Uno stesso Concorrente non può far parte di più di un gruppo; analogamente non può
partecipare al concorso in forma singola e come appartenente a un gruppo diverso.
Art. 11 – Coordinamento del Corso e Segreteria
Il Soggetto Banditore, per il presente bando, erige, a segreteria e sede di riferimento,
l’ufficio dell’Associazione Pro Loco Capo di Ponte, sito in via S. Briscioli 42, 25044 Capo di
Ponte
(BS),
Tel
e
fax
0364.42080,
Tel
0364.426619,
proloco.capodiponte@invallecamonica.it. Il presente bando è pubblicato anche sul sito
www.comune.capo-di-ponte.bs.it.
Emissione del Bando: Capo di Ponte, 8 gennaio 2005

