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Premessa: 

Con tale concorso l’Amministrazione comunale e la Consulta dei Giovani vogliono rendere 

partecipi i giovani alla riorganizzazione del parco urbano di via dei Colli a Lavis e stimolarli 

a proporre idee che molto spesso non riescono ad essere da loro espresse. 

Il parco urbano è uno spazio che dovrebbe rappresentare un centro di ritrovo e di 

ricreazione per i giovani e non solo. 

L’obiettivo è quello di riorganizzare il parco urbano di via dei Colli in modo da rendere 

maggiormente fruibile lo spazio messo a disposizione; tale intervento può prevedere la 

sostituzione dei campi da tennis e/o da bocce con altre attrezzature ricreative. 

Il concorso è rivolto sia a singoli partecipanti che a gruppi di persone: uno degli obiettivi è 

quello di stimolare la collaborazione e la condivisione di idee. Anche persone che non 

possiedono le competenze tecniche sono spronate e incentivate a cercare una 

collaborazione con chi le possiede ed è disposto a confrontarsi. 

 

Art. 1 _ Ente banditore e partner 

L’ente banditore del concorso di idee per giovani è il Comune di Lavis, con il supporto e la 

collaborazione della Consulta dei Giovani del Comune di Lavis. 

 

Art. 2 _ Segreteria del concorso 

La segreteria del concorso è costituita presso il comune di Lavis - via Matteotti, 45 - 

38015 LAVIS. 

Tutta la documentazione amministrativa è scaricabile nella sezione “Consulta dei Giovani” 

sul sito www.comunelavis.it. 

 

Art. 3 _ Soggetti ammessi a partecipare 

• La partecipazione al concorso è aperta a giovani di età compresa tra i 16 ed i 27 

anni. 

• La partecipazione può essere sia individuale che in gruppo. 
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• Non è ammessa la partecipazione di un concorrente a più di un gruppo. La 

partecipazione di un concorrente sia come singolo che in gruppo oppure a più di un 

gruppo di progettazione comporta l’esclusione dello stesso dal concorso e di tutti i 

gruppi nei quali il concorrente risulta appartenere. 

• In caso di raggruppamento tra concorrenti, tutti i componenti dovranno possedere i 

requisiti di ammissibilità. Dovrà essere indicato il nome del soggetto che svolgerà il 

ruolo di referente, che farà da riferimento per le comunicazioni con l’ente banditore. 

È fatto divieto a tutti i concorrenti di divulgare, pubblicare o far pubblicare i progetti o loro 

parti prima che vengano resi noti gli esiti del concorso. 

Non possono partecipare al concorso, pena esclusione, i soggetti ricadenti nelle clausole 

di cui all'articolo 8 del presente bando. 

 

Art. 4 _ Oggetto del concorso 

Oggetto del concorso è la formulazione di una idea progetto per la riqualificazione e la 

riorganizzazione dell’area del parco urbano di via dei Colli a Lavis. 

I concorrenti, per realizzare la loro proposta, devono tenere conto di quanto segue: 

• Obiettivo fondamentale è quello di riorganizzare il parco urbano in modo da rendere 

maggiormente fruibile lo spazio a disposizione e di creare delle aree che possano 

soddisfare le esigenze dei vari utenti, che hanno un’età molto diversa tra loro. 

• La riorganizzazione del parco può prevedere la sostituzione dei campi da tennis e/o 

da bocce con altre attrezzature ricreative. 

• Le proposte sono libere, ma devono seguire un criterio di ottimizzazione delle 

risorse; le scelte fatte devono essere adeguatamente motivate. 

 

Art. 5 _ Tipologia del concorso 

Il presente concorso di idee non si configura nell’ambito delle disposizioni previste dal 

decreto legislativo 163/2006, in quanto aperto a soggetti non iscritti ad ordini professionali 

e senza alcun obiettivo di aggiudicazione di appalto pubblico. 
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Le idee oggetto del presente concorso rimarranno di proprietà del Comune di Lavis che 

potrà utilizzarle per la diffusione attraverso pubblicazioni su riviste, mostre, ecc., citando il 

nome dell’autore. 

 

Art. 6 _ Documentazione di concorso 

L'ente banditore mette a disposizione dei soggetti interessati la seguente 

documentazione: 

1. Bando di concorso 

2. Allegati: 

A. Cartografia di inquadramento, con specifica dell’area oggetto di intervento; 

B. Estratto del Piano Regolatore Generale; 

C. Moduli di iscrizione: 

i. Domanda di partecipazione; 

ii. Nomina del referente. 

Il bando e gli allegati sono consultabili sul sito www.comunelavis.it nella sezione “Consulta 

dei Giovani”. 

 

Art. 7 _ Commissione Giudicatrice 

La Commissione giudicatrice è composta da 7 membri, così individuati: 

• Il Sindaco del Comune di Lavis o suo delegato; 

• L’Assessore alle politiche giovanili o il rappresentante dello sponsor (se 

individuato); 

• Due rappresentanti del Consiglio comunale, di cui almeno uno della minoranza; 

• Due membri della consulta dei giovani del Comune di Lavis; 

• Un dipendente dell’Ufficio tecnico del Comune di Lavis. 

Funge da Segretario della Commissione giudicatrice un dipendente comunale. 
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Art. 8 _ Clausole di esclusione 

Verranno esclusi dal concorso, previo accertamento delle incompatibilità: 

• I componenti della Commissione giudicatrice, i loro coniugi, parenti e affini fino al 

secondo grado compreso e chiunque abbia con detti componenti un rapporto 

continuativo di lavoro o collaborazione; 

• Gli amministratori, i consiglieri, i dipendenti, i consulenti e i collaboratori coordinati e 

continuativi del Comune di Lavis; 

• Coloro che hanno partecipato alla stesura degli atti di gara e documenti allegati e 

all’organizzazione del concorso; 

• I partecipanti che non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 3 del presente 

bando. 

 

Art. 9 _ Modalità e termini per la presentazione delle proposte 

I plichi contenenti le proposte progettuali e la documentazione amministrativa devono 

pervenire, con qualsiasi mezzo, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 30/08/2013  

al seguente indirizzo: 

Ufficio Protocollo del Comune di Lavis - via Matteo tti, 45 - 38015 LAVIS 

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammessi alla gara i 

concorrenti i cui plichi pervengano oltre il termine fissato per la ricezione degli stessi, 

anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso 

fortuito o fatto imputabile a terzi.  

Il plico, a pena di esclusione, deve riportare all’esterno l’indirizzo del Comune di Lavis e la 

seguente dicitura: 

“ IDEE PER IL PARCO – Comune di Lavis”  

Esso deve inoltre essere debitamente chiuso sui lembi di chiusura. 

Il plico deve contenere due buste contraddistinte dalle seguenti diciture: 

busta [a] – PROPOSTA PROGETTUALE 

busta [b] – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
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In nessun caso i concorrenti potranno violare il carattere anonimo della fase concorsuale 

apponendo sul plico e sulle buste colori, simboli, segni o altri elementi identificativi, pena 

l’esclusione. 

 

Art. 10 _ Busta [a] – Proposta progettuale 

Il concorrente deve presentare ed includere nella busta [a] la proposta, redatta in lingua 

italiana, da illustrare attraverso i seguenti elaborati: 

a. Relazione illustrativa, in cui si espongono le ragioni delle scelte; 

b. Descrizione grafica degli interventi; 

c. Analisi di fattibilità, con valutazione economica della spesa; 

d. Altre documentazioni e rappresentazioni se ritenute idonee; 

e. Un CD contenente tutti gli elaborati di cui sopra in formato PDF. 

Tutte le tecniche di rappresentazione sono libere, ma gli elaborati dovranno comunque 

garantire un’esauriente descrizione e l’agevole comprensione della proposta, anche da 

parte di soggetti non esperti, ai fini dell’eventuale pubblicazione editoriale o di catalogo. 

Trattandosi di selezione anonima, in nessuno degli elaborati dovrà essere presente alcun 

contrassegno o indicazione del referente del progetto, pena l’esclusione dal concorso. 

 

Art. 11 _ Busta [b] – Documentazione amministrativa 

Il concorrente deve presentare ed includere nella busta [b], a pena di esclusione: 

A. Domanda di partecipazione (utilizzando l’allegato i), contenente le seguenti 

dichiarazioni:  

i. accettazione delle norme del concorso;  

ii. dichiarazione di trovarsi nelle condizioni per la partecipazione previste 

dall'art. 3;  

iii. dichiarazione di non sussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 8 

del presente Bando; 
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iv. dichiarazione di autorizzare la diffusione e la pubblicazione degli elaborati 

progettuali, del nome e cognome dei partecipanti e dei collaboratori in 

esposizioni e cataloghi a stampa o informatizzati. 

B. Nomina del referente (utilizzando l’allegato ii) come delegato a rappresentare il 

gruppo stesso secondo quanto disposto dall'art. 3 del presente bando, compilata da 

parte dei componenti di raggruppamenti. 

Nel caso di raggruppamenti la domanda deve essere redatta e sottoscritta da tutti i 

componenti il raggruppamento. La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive 

dovranno essere corredate, pena l’esclusione, da copia di documento di riconoscimento 

del/i sottoscrittore/i. 

 

Art. 12 _ Criteri per la valutazione delle proposte 

La Commissione giudicatrice valuterà le proposte progettuali tenendo conto dei seguenti 

elementi di valutazione e pesi ponderali: 

Qualità architettonica e paesaggistica della soluzione proposta. max 20 punti 

Integrazione degli interventi con il contesto urbano ed 

ambientale. 
max 20 punti 

Carattere innovativo della proposta ideativa e eco sostenibilità 

delle soluzioni tecnologiche proposte. 
max 20 punti 

Fattibilità dell’intervento e sostenibilità economica. max 35 punti 

Numero dei componenti del gruppo maggiore o uguale a tre 

soggetti. 
5 punti 

TOTALE max 100 punti 

La valutazione delle proposte progettuali presentate sarà effettuata attraverso la media 

dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. 

In caso di parità di punteggio, prevarrà il soggetto più giovane o il gruppo con minore età 

media dei componenti. 
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Art. 13 _ Procedura di valutazione 

I lavori si svolgeranno presso la sede del comune di Lavis in tre fasi. 

• La prima fase, a cura dell’ente banditore, è finalizzata ad accertare il rispetto dei 

termini di consegna delle domande di partecipazione e l’integrità dei plichi esterni e 

delle buste interne. L’ente banditore procederà pertanto, per ciascun concorrente, 

all’apertura del plico, all’assegnazione di un codice identificativo da apporre sulle buste 

[a] e [b] e alla successiva trasmissione della busta [a] alla Commissione giudicatrice, 

garantendo l’anonimato dei concorrenti. 

• La seconda fase, a cura della Commissione giudicatrice appositamente nominata, è 

finalizzata all’esame degli elaborati prodotti, alla valutazione delle proposte e alla 

formulazione della graduatoria provvisoria. La Commissione giudicatrice procederà 

pertanto, per ciascun concorrente, all’esame degli elaborati presenti nella busta [a] e 

all’attribuzione del punteggio; successivamente la Commissione giudicatrice procederà 

alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito. 

• La terza fase, a cura dell’ente banditore, è finalizzata alla verifica della conformità alle 

richieste del presente bando dei documenti contenuti nella busta [b], all’ammissione o 

esclusione dalla procedura dei concorrenti ed alla formulazione della graduatoria 

finale. 

 

Art. 14 _ Classifica e premi 

La classifica verrà resa nota tramite il sito internet del Comune di Lavis.  

Sono previsti i seguenti premi: 

 

1°classificato Euro 1.000,00 

2° classificato Euro 500,00 

 

La premiazione del concorso sarà pubblica e comunicata opportunamente. 
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L'amministrazione si riserva inoltre, qualora emerga un numero sufficiente di elaborati di 

particolare interesse, di realizzare, anche in collaborazione con Enti ed Associazioni 

interessate, forme di divulgazione tramite pubblicazione e/o esposizione degli stessi. 

 

Art. 15 _ Proprietà degli elaborati 

Tutte le idee progettuali ed i progetti forniti dai partecipanti resteranno di proprietà del 

Comune di Lavis, che si riserva il diritto di esporli al pubblico o consentirne la 

pubblicazione a scopi di promozione culturale, citandone l’autore e senza che quest’ultimo 

abbia ad esigere alcun diritto. 

 

Art. 16_ Accettazione delle condizioni di gara 

La partecipazione al Concorso implica da parte di ogni concorrente l'accettazione 

incondizionata di tutte le norme del presente bando. 

 

Art. 17 _ Privacy 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati personali e/o relativi ai soggetti partecipanti 

al concorso saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, 

limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura. 

 

 

Lavis, 01.07.2013  

       Il Segretario Generale 

         dott. Mariano Carlini 


