AVVISO PUBBLICO PER UN CONCORSO DI IDEE
ai sensi dell’art.108 del D.Lgs 163/2006

“Smart Giglio”
Articolo 1
(Soggetti promotori e finalità del concorso)
1. I soggetti promotori del presente concorso di idee sono: Provincia di Grosseto, Parco
dell’Arcipelago Toscano, Comune di Isola del Giglio, Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori di Grosseto, Ordine degli Ingegneri di Grosseto, Ordine dei Geologi
della Toscana.
2. Il concorso, aperto alla partecipazione dei professionisti di cui al successivo art.3, è in
grado unico ed in forma anonima. La lingua ufficiale è l’italiano, per cui tutti i documenti e gli
elaborati dovranno essere prodotti in lingua italiana. Il concorso mira a promuovere la ricerca di
soluzioni che riescano a incentivare l’utilizzo di sistemi per la produzione di energia termica e/o
elettrica dalle fonti rinnovabili, nonché a sviluppare forme di mobilità alternativa - nel rispetto
dell’ambiente, dei caratteri tipologici dell’architettura propri del luogo e del paesaggio del comune
dell’Isola del Giglio.
3. Il bando per la partecipazione al concorso è pubblicato sui siti web dei soggetti promotori:
- www.provincia.grosseto.it (sito della Provincia di Grosseto) nella sez. “Bandi di gara” e nella sez.
“Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e contratti “ alla voce “Avvisi pubblici”
- www.islepark.it (sito del Parco dell’Arcipelago Toscano)
- www.comune.isoladelgiglio.gr.it (sito del Comune di Isola del Giglio)
- www.gr.archiworld.it (sito dell’Ordine degli Architetti di Grosseto)
- www.ording.gr.it (sito dell’Ordine degli Ingegneri di Grosseto)
- www.geologitoscana.it (sito dell’Ordine dei Geologi della Toscana)
Qui è possibile scaricare, in formato .pdf, sia il bando che la modulistica da presentare assieme alle
idee progettuali.
Articolo 2
(Tipologie di progetti ammissibili dal concorso)
1. Le tipologie si riferiscono a proposte di idee progettuali su sistemi mirati all’efficienza, al
risparmio energetico e all’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili applicati al contesto ambientale,
paesaggistico nonché socio-culturale proprio del comune dell’Isola del Giglio in questi settori di
intervento:
- mobilità sostenibile (a terra ed in mare);
- autonomia energetica sostenibile delle due isole di Giglio e Giannutri;
Articolo 3
(Condizioni di partecipazione – soggetti ammessi)
1. Il concorso è aperto agli iscritti agli Ordini professionali degli Architetti P.P.C., degli
Ingegneri e dei Geologi, ai quali non sia inibito, al momento della partecipazione al concorso,
l’esercizio della libera professione.
La partecipazione dei suddetti soggetti, ai sensi dell’art.108 comma 2 del Codice degli Appalti
D.Lgs 163/2006, potrà avvenire nelle seguenti forme:
a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui all’art.10 comma 3 e segg. - Legge
n.183/2011;
b) società di professionisti;
c) società di ingegneria;
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d) prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A del
suddetto Codice degli Appalti stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) e f) ai quali si
applicano le disposizioni di cui all'art.37 del suddetto Codice degli Appalti in quanto compatibili.
In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora formalmente costituiti, dovrà essere
prevista la partecipazione di un professionista abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della
professione;
f) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista,
formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e
architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare
in modo congiunto secondo le previsioni dell'art.36 comma 1 del suddetto Codice degli Appalti.
E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai consorzi stabili di società di
professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui all'art.36, commi
4 e 5 del suddetto Codice degli Appalti
g) lavoratori subordinati 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, con esclusione dei dipendenti della Provincia di Grosseto, del
Comune di Isola del Giglio e del Parco dell’Arcipelago Toscano.
2. Nel caso di partecipazione in gruppo dovrà essere indicato il professionista incaricato
come capogruppo. Questi sarà l’unico con il quale i soggetti promotori avranno rapporti ufficiali.
Ciascun componente del gruppo deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione pena
l’esclusione dell’intero gruppo di progettazione.
A tutti i componenti del gruppo è riconosciuta, a parità di titoli e di diritti, la paternità delle
proposte e del progetto concorrente.
Uno stesso concorrente non potrà far parte di più di un gruppo, né partecipare sia
singolarmente che come componente di gruppo. La violazione a tale divieto comporta l’esclusione
di tutti i gruppi in cui figuri lo stesso professionista.
3. Il concorrente singolo o i concorrenti in gruppo potranno avvalersi di consulenti o
collaboratori. I consulenti o collaboratori potranno essere privi dell’iscrizione presso gli Ordini
professionali di cui al precedente comma 1, ma non dovranno trovarsi nelle condizioni di esclusione
di cui al successivo art.4. Nella presentazione dei documenti dovranno essere dichiarate le loro
qualifiche e la natura delle loro consulenze e collaborazioni. Anche i consulenti e collaboratori non
potranno partecipare per più di un gruppo.
4. Le società hanno l’obbligo di indicare il legale rappresentante e il componente in possesso
dei requisiti tecnici necessari previsti dall’art. 90 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e artt. 254 e 255 del
D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e dall’art. 3 del presente bando.
5. L’inosservanza di una o più prescrizioni precedentemente enunciate nel presente articolo
sarà causa di esclusione.
6. La partecipazione al concorso implica, da parte di ciascun concorrente o gruppo di
concorrenti, l’accettazione incondizionata di tutte le norme del presente bando.
Articolo 4
(Condizioni di esclusione)
1. Sono esclusi dal concorso i progetti già pubblicati; è ammesso l’utilizzo di elementi
esistenti ed in produzione, purché come componenti singole nell’ambito di soluzioni originali nel
loro complesso.
2. Non possono partecipare al concorso:
- coloro che sono inibiti per legge o per provvedimento disciplinare;
- gli amministratori, i consiglieri e i dipendenti della Provincia di Grosseto, del Comune di Isola
del Giglio e del Parco dell’Arcipelago Toscano, anche con contratto a termine o a progetto,
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nonché i consulenti con contratto continuativo, coloro che hanno partecipato all’organizzazione
del concorso, alla stesura del bando ed i loro coniugi e parenti fino al terzo grado incluso;
- i professionisti iscritti ai rispettivi Albi professionali momentaneamente sospesi alla data di
pubblicazione dell’Avviso e di presentazione della domanda;
- i componenti della giuria e i loro supplenti, nonché coniugi, parenti e affini fino al terzo grado
compreso;
- i datori di lavoro o coloro che abbiano qualsiasi rapporto di lavoro, o collaborazione,
continuativo e notorio con membri della giuria (non si può ritenere rapporto continuativo e
notorio quello che intercorre tra i componenti di un collegio o tra coloro che siano
occasionalmente incaricati da un Ente per uno stesso lavoro, anche se ciò avviene nell’arco
temporale dello svolgimento del concorso);
Dal momento che i membri della giuria saranno nominati successivamente alla consegna
delle idee progettuali, si richiama quanto indicato al successivo art.9 comma 2
3. Inoltre saranno esclusi dal concorso i professionisti o gruppi partecipanti in caso di:
- mancato rispetto delle condizioni e delle limitazioni imposte dal presente avviso;
- pubblicazione e/o diffusione della proposta progettuale o del motto di partecipazione prima che la
commissione giudicatrice abbia formalmente espresso e reso pubblico il proprio giudizio;
- incompletezza, anche parziale, della documentazione richiesta.
Articolo 5
(Documentazione ed elaborati progettuali)
1. Ciascun concorrente deve presentare:
A) documentazione da presentare al Concorso
a) domanda di partecipazione (allegato “A” - pubblicato sui siti web dei soggetti promotori
come da art.1 comma 3), firmata dal dichiarante (concorrente singolo o capogruppo o legale
rappresentante nel caso di società di professionisti, di società di ingegneria o di consorzi stabili)
contenente:
- generalità complete dei partecipanti ;
- indicazione di iscrizione all’Ordine professionale di appartenenza, relativo numero ed anno di
iscrizione;
- specifica della partecipazione in forma singola o associata, in base all’art.3 comma 1
- generalità e qualifica di eventuali consulenti e collaboratori, con la specificazione della natura
della consulenza;
b) dichiarazione di nomina del Capogruppo (in caso di gruppo) con l’indicazione di tutti i
soggetti concorrenti associati, i quali dovranno sottoscrivere la dichiarazione stessa;
c) autocertificazione (allegato “B” - pubblicato sui siti web sopra citati) relativa
all’inesistenza delle cause di incompatibilità indicate nel precedente art. 4 e dichiarazione di aver
preso visione del bando e di accettarlo integralmente, comprensiva di:
- autorizzazione all’esposizione e alla pubblicazione dei progetti;
- autorizzazione all’utilizzo dei dati personali;
d) curriculum vitae di ogni concorrente, relativo sia ai professionisti singoli che a ciascun
componente di eventuale gruppo;
e) eventuale dichiarazione (allegato “C” - pubblicato sui siti web sopra citati) relativa a
costituendo raggruppamento temporaneo (art.3 comma 1 punto e) ovvero a costituendo consorzio
stabile (art.3 comma 1 punto f)
La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive dovranno essere corredate, pena
l’esclusione, da copia di documento di riconoscimento in corso di validità del/i sottoscrittore/i.
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Tutti gli elaborati sopra richiesti dovranno essere chiusi in una unica confezione-involucro,
opaca, sigillata ed anonima indicante all’esterno la dicitura: “Plico 1 – documenti”
B) elaborati da presentare al Concorso
L’idea progettuale deve comprendere:
a) schemi, elaborati grafici e rendering per un massimo di n. 8 tavole in formato A2
Potranno comprendere anche parti di testo, con un carattere di dimensioni non inferiore a 14, per
consentire di essere letto ad una distanza di almeno 1,5 m durante l’allestimento della mostra.
Le tavole devono riportare l’indicazione: “Concorso Smart Giglio”.
Le tavole, nel loro insieme, devono costituire una presentazione che fornisca una visione
complessiva ed esaustiva dell’idea progettuale;
b) relazione di 6 cartelle in formato A4, ciascuna di 1.500 battute al massimo, con la
descrizione esaustiva dell’idea progettuale, dei criteri innovativi utilizzati e delle prestazioni
energetico – ambientali fornite; la relazione, che può contenere schizzi o schemi illustrativi che
agevolino la lettura della proposta, dovrà essere redatta con particolare riferimento a quanto indicato
nei successivi articoli 7 e 8;
Quanto specificato ai precedenti commi a) e b) del presente punto B) deve essere inviato,
oltre che in copia cartacea, anche in formato elettronico su CD (o chiave USB). I formati elettronici
ammessi sono .pdf, .ppt e .doc.
Non sono ammessi elaborati ulteriori o diversi, a pena di esclusione dal Concorso.
Tutti gli elaborati sopra richiesti dovranno essere chiusi in una unica confezione-involucro,
opaca, sigillata ed anonima, indicante all’esterno la dicitura: “Plico 2 – proposta ideativa”
2. La mancata consegna anche solo di uno di tali documenti comporta l’esclusione dal
Concorso.
3. La partecipazione avviene in forma anonima. I concorrenti dovranno apporre su ogni
elaborato, sul supporto informatico e su ogni involucro o plico contenenti gli elaborati e i
documenti, un codice univoco a 10 caratteri alfanumerici (contenenti lettere e/o numeri con almeno
n.1 carattere numerico). Il codice, posizionato in alto a destra di ogni tavola, documento e plico,
dovrà essere contenuto in un rettangolo di dimensioni 10 x 3 cm.
Il codice di identificazione dei concorrenti non dovrà in alcun modo essere riconducibile al
concorrente (singolo od in gruppo) e non dovrà permettere di rivelare in alcun modo i dati
identificativi del soggetto/i partecipante/i.
L’esterno di ciascun plico dovrà riportare, oltre alle diciture “Plico 1 – documenti” e “Plico 2 –
proposta ideativa”, solo il codice di identificazione del concorrente (singolo od in gruppo).
Il “Plico 1” e il “Plico 2” dovranno essere inseriti in un unico pacco opaco recante all’esterno
l’indirizzo “Provincia di Grosseto – Ufficio Protocollo – Piazza Dante Alighieri n.35 – 58100
Grosseto”, nonché la dicitura “Concorso Smart Giglio”
Come mittente dovrà essere riportato esclusivamente il codice di identificazione del
professionista/gruppo concorrente (codice univoco a 10 caratteri alfanumerici).
La presentazione dei plichi e degli elaborati dovrà garantire l’anonimato. Dovrà essere omessa
qualsiasi indicazione che possa svelare l’identità del concorrente, pena l’esclusione dal Concorso.
Verranno esclusi anche i partecipanti che presenteranno dichiarazioni incomplete o redatte in
difformità da quanto sopra richiesto.
Articolo 6
(Consegna documenti ed elaborati)
1. Ai fini della partecipazione al concorso, gli elaborati devono pervenire, tramite plico
consegnato a mezzo posta, a mezzo corriere o a mano, al seguente indirizzo: “Provincia di
Grosseto – Ufficio Protocollo – Piazza Dante Alighieri n.35 – 58100 Grosseto” entro e non oltre
il 29 agosto 2014 - ore 12,00, pena la non ammissione.
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2. Non farà fede il timbro postale di spedizione. La Provincia di Grosseto non avrà alcuna
responsabilità circa la mancata o ritardata consegna della documentazione. Si precisa che l’invio
resta a cura e rischio dei concorrenti cui spetta idoneo sistema di inoltro atto a garantire l’anonimato
nel rispetto della normativa vigente.
3. In ogni caso, ai fini della verifica del rispetto del suddetto termine di consegna farà fede la
data di ricezione apposta dall’Ufficio Protocollo della Provincia.
4. Non saranno prese in considerazione le idee, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle
precedentemente inviate, che pervengano al suddetto Ente promotore dopo la scadenza del termine
sopra indicato.
5. Inoltre è fatto obbligo ai concorrenti, pena l’esclusione dal concorso, di non pubblicare e/o
diffondere i progetti prima che la giuria abbia espresso e reso pubblico il suo giudizio con la
pubblicazione della graduatoria definitiva.
Articolo 7
(Caratteristiche dell’idea progettuale)
1. L’idea progettuale deve possedere le seguenti caratteristiche:
a) comunicare chiaramente, attraverso i disegni/illustrazioni e/o schemi/relazioni, la soluzione
formale adottata dall’idea progettuale e la sua integrazione nel contesto architettonico,
paesaggistico e ambientale;
b) evidenziare gli aspetti innovativi della soluzione proposta;
c) presentare caratteristiche di innovazione ed economicità.
2. La relazione deve:
a) descrivere come l’idea progettuale possa essere implementata e resa operativa evidenziandone le
eventuali caratteristiche di replicabilità;
b) indicare gli usi finali delle idee progettuali e presentarne l’ambito applicativo;
c) contenere le considerazioni sulla fattibilità dell’idea progettuale presentato;
d) descrivere le prestazioni energetiche ed ambientali attese dalla soluzione progettuale;
e) fornire una valutazione di massima dei costi attesi.
Articolo 8
(Criteri di selezione delle idee progettuali)
1. Le idee progettuali presentate verranno giudicate secondo i seguenti criteri di valutazione,
attribuendo un punteggio massimo con somma pari a 100 punti, suddivisi tra i vari elementi di
giudizio come segue:
1. Integrazione:
a) devono essere contestualizzate nel paesaggio delle isole del comune di Isola del
Giglio in cui verranno utilizzate, prevedendo soluzioni idonee a garantire l’ottimale
inserimento nel contesto paesaggistico ed architettonico locale.
MAX PUNTI 20
b) devono prevedere soluzioni a basso impatto ambientale del contesto in cui vengono
applicate.
MAX PUNTI 20
2. Innovazione: devono evidenziare l’originalità dell’applicazione, del tipo di produzione
e della tipologia dei sistemi utilizzati.
MAX PUNTI 20
3. Performance energetica: devono risultare energeticamente efficienti, considerando sia
la componente attiva sia l’eventuale effetto della componente passiva.
MAX PUNTI 20
4. Vantaggi e Commerciabilità: devono illustrare i vantaggi economici, sotto il profilo
impiantistico e della fruizione, dell’installazione ed energetico, rispetto alle soluzioni
già esistenti. Devono altresì essere economicamente sostenibili
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MAX PUNTI 20
Articolo 9
(Giuria: commissione giudicatrice)
1. La giuria è composta da n.9 membri effettivi con diritto di voto, così individuati:
- n.1 membro nominato dalla Provincia di Grosseto;
- n.1 membro nominato dal Parco dell’Arcipelago Toscano;
- n.1 membro nominato dal Comune di Isola del Giglio;
- n.2 membri nominati dall’Ordine degli Architetti di Grosseto;
- n.2 membri nominati dall’Ordine degli Ingegneri di Grosseto;
- n.2 membri nominati dall’Ordine dei Geologi della Toscana.
Il presidente della giuria verrà eletto dai membri alla prima riunione della stessa.
Le funzioni di segretario, senza diritto di voto, saranno svolte da un dipendente
dell’Amministrazione Provinciale.
2. I soggetti promotori di cui all’art.1 provvederanno a nominare i propri rappresentanti
nell’ambito della giuria (membri effettivi e supplenti) entro il 10 settembre 2014.
L’elenco completo dei nominativi della giuria sarà pubblicato sul sito della Provincia di
Grosseto entro il giorno 15 settembre 2014.
Con detta pubblicazione i concorrenti ed i relativi consulenti e collaboratori potranno
verificare che non sussistano le condizioni di incompatibilità di cui all’art.4, dichiarate con la
presentazione della domanda, con uno o più membri della giuria (questi ultimi non possono fare tale
verifica dal momento che i nomi dei concorrenti e dei relativi consulenti e collaboratori saranno resi
noti solo al termine della procedura, con l’apertura del “Plico 1”). Nel caso in cui sussistano le
suddette condizioni di incompatibilità (art.4), il concorrente (o il capogruppo) è tenuto, pena
l'esclusione, a darne comunicazione scritta da inviarsi entro e non oltre il giorno 25 settembre 2014,
entro le ore 12,00. Detta comunicazione dovrà essere inviata all’indirizzo di cui all’art.6 comma 1 e
dovrà pervenire al protocollo della Provincia di Grosseto entro la data sopra indicata.
Ciò comporterà la sostituzione dei membri della giuria che risultino incompatibili come
sopra indicato.
Qualora il concorrente (o il capogruppo) non effettui tempestivamente detta comunicazione
e la condizione di incompatibilità di cui sopra venga accertata successivamente al termine sopra
indicato, il concorrente (ovvero il consulente o il collaboratore) sarà escluso assieme all’eventuale
gruppo di cui fa parte.
3. Le riunioni della giuria sono valide con la presenza di tutti i membri. Ciascun soggetto
promotore dovrà nominare dei membri supplenti che interverranno in caso di impossibilità alla
partecipazione dei membri effettivi.
4. Le decisioni della giuria, che opera con autonomia di giudizio, hanno carattere vincolante
ed insindacabile e sono assunte a maggioranza semplice, sul risultato dello scrutinio effettuato
secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 8.
Nella prima seduta la giuria nominerà il proprio presidente e controllerà la regolarità degli
adempimenti formali. In particolare verificherà che i plichi siano pervenuti entro il termine
perentorio stabilito dal bando, all’indirizzo e nel rispetto delle modalità stabilite nel precedente art.
6 e che sia rispettato l’anonimato delle proposte ossia del plico esterno e delle buste interne. La
giuria provvederà altresì a numerare il plico esterno e i due plichi interni di ogni proposta al fine di
assicurarne la riconducibilità allo stesso candidato, infine procederà all’apertura del Plico “2”, al
solo fine di verificare la regolarità della documentazione richiesta dal presente avviso.
Successivamente la giuria esaminerà, in una o più sedute riservate, le idee progettuali
contenute nel Plico “2” e presentate in forma anonima, unicamente sulla base dei criteri di cui
all’art.8, rispettando l’anonimato sino alla conclusione dei lavori.
Dopo aver assegnato i punteggi relativi e aver proceduto alla formazione della graduatoria
delle idee progettuali, verranno aperte le buste sigillate denominate “Plico 1”, procedendo
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all’associazione tra le idee progettuali ed i concorrenti. Quindi saranno verificati i documenti e le
incompatibilità: qualora ricorra il caso di esclusione di un premiato in seguito a tale verifica, ad esso
subentrerà il primo concorrente che lo segue in graduatoria.
Al termine dei lavori sarà redatto un verbale, sottoscritto da tutti i componenti della
commissione giudicatrice, che, oltre a contenere l’iter seguito, espone le ragioni delle scelte
effettuate in ordine ai meriti di ciascuna idea progettuale e le osservazioni pertinenti al fine di dar
conto delle valutazioni finali
5. La giuria è supportata da una segreteria, con gestione ed oneri a carico della Provincia.
Detta segreteria tecnica con il compito di svolgere tutte le funzioni operative precedenti, in itinere e
successive allo svolgimento del concorso, ha anche il compito di fornire informazioni in merito al
bando, avvalendosi di esperti tecnici indicati dagli Ordini.
I quesiti, che potranno essere inviati entro il giorno 30 giugno 2014 tramite l’indirizzo di
posta elettronica: “l.gracili@provincia.grosseto.it”, dovranno recare il chiaro oggetto: “Quesiti per
il Concorso di idee Smart Giglio”. Ad essi sarà data risposta più celermente possibile e comunque
entro e non oltre il giorno 31 luglio 2014.
6. La giuria e la segreteria tecnica tengono le proprie sedute ordinariamente presso i locali
della Provincia di Grosseto.
Articolo 10
(Esiti del concorso)
1. L’esito del concorso, accompagnato dalla relazione della giuria, sarà pubblicato sui siti
web degli enti promotori indicati al precedente art.1 comma 3, secondo il calendario di cui al
successivo art.13.
2. Il concorso si concluderà con una graduatoria di merito che identifichi:
- il 1° classificato, ovvero il vincitore del concorso di idee;
- i successivi classificati al 2° ed al 3°, ovvero i concorrenti meritevoli e menzionati per
idee particolari.
L’ordine della graduatoria sarà compilato in base ai criteri di valutazione di cui al precedente art.8.
Si accederà alla graduatoria soltanto se si raggiungerà un voto maggiore o uguale a 70 punti.
Articolo 11
(Premi, pubblicazioni e mostra delle opere)
1. I primi tre classificati nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 10 saranno
premiati con gli importi sotto indicati:
1° classificato - € 6.000,00
2° classificato - € 2.000,00
3° classificato - € 1.000,00
2. I premi saranno consegnati ai vincitori nell’ambito di una manifestazione aperta al
pubblico e nella quale è prevista l’esposizione delle idee progettuali alla presenza della giuria e dei
rappresentanti dei soggetti promotori di questa iniziativa.
3. I risultati espressi dalla giuria del concorso e la data della manifestazione di premiazione
saranno pubblicati attraverso i siti web dei soggetti promotori, indicati nel precedente art.1 comma 3.
4. Ai progetti selezionati dalla giuria verrà data la massima pubblicità mediatica sui suddetti
siti web.
5. Qualora non ci fossero idee progettuali meritevoli di entrare in graduatoria, la giuria si
riserva il diritto di non assegnare i relativi premi.
6. Il montepremi totale messo a disposizione per il presente Concorso di idee corrisponde ad
€ 9.000,00. I premi conferiti sono da intendersi al lordo di IVA e di ogni altro onere fiscale e
previdenziale.
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Articolo 12
(Proprietà degli elaborati di concorso)
1. Le idee premiate sono acquisite in proprietà dagli Enti promotori, ai sensi dell’art.108
comma 5 del Codice degli Appalti D.Lgs n.163/2006 e s.m.i. La proprietà degli altri elaborati in
concorso e tutti i diritti derivanti sono degli autori. La disponibilità dei progetti rimarrà comunque ai
soggetti promotori per la durata di ulteriori due anni dalla data della manifestazione di premiazione,
alla fine dei quali i partecipanti potranno richiederne la restituzione entro il termine massimo di un
anno. Oltre tale termine perentorio, i soggetti promotori non risponderanno degli elaborati presentati
ai fini del concorso.
2. I soggetti promotori, nei due anni sopra citati, si riservano il diritto di esporre in pubblico
i progetti presentati, anche attraverso una selezione degli elaborati, di pubblicarne o consentirne la
pubblicazione a scopi di promozione culturale e per la diffusione delle tecnologie impiegate,
citandone gli autori. La partecipazione al concorso vale quale autorizzazione agli Enti promotori per
l’esposizione dei progetti nelle forme che riterranno più opportune e per le relative pubblicazioni
senza oneri per gli autori e senza che a questi ultimi debba essere corrisposto alcun compenso, salva
la garanzia a tutela del Diritto d’autore da copiatura e riproducibilità senza previo consenso
dell’autore.
3. Qualora, ad insindacabile decisione della Provincia di Grosseto, del Comune di Isola del
Giglio e del Parco dell’Arcipelago Toscano, fosse decisa la realizzazione di una o più delle idee
premiate (mantenendo l’ordine di graduatoria), dovrà essere affidato l’incarico dei successivi gradi
di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché direzione e contabilità dei lavori, al
relativo professionista/gruppo di progetto. In tal caso uno dei suddetti Enti promotori conferirà, con
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, l’incarico per le successive fasi di
progettazione ai sensi dell’art. 108 comma 6 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.. Nel caso di
affidamento della successiva fase progettuale al vincitore del concorso di idee, la somma assegnata
come premio sarà considerata acconto dell’intero onorario professionale per tale lavoro e integrata
con il rimanente compenso spettante. Il soggetto cui sarà affidata la realizzazione deve essere in
possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economica previsti dalle normative
vigenti in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.
Articolo 13
(Termini del concorso)
1. Il calendario del concorso di cui all’art. 1 è il seguente:
Avvio del concorso: 30 maggio 2014 (data di pubblicazione dell’avviso sui siti web di cui all’art.1)
Termine massimo richiesta quesiti: 30 giugno 2014
Termine massimo risposta ai quesiti: 18 luglio 2014
Termine presentazione degli elaborati: 29 agosto2014, entro le ore 12,00
Nomina della giuria: entro il 10 settembre 2014
Pubblicazione nominativi giuria su sito internet: entro il 15 settembre 2014
Termine per comunicare incompatibilità dei concorrenti con membri giuria: 25 settembre 2014
Inizio dei lavori della giuria: 30 settembre 2014
Pubblicazione dei risultati della giuria: entro 3 giorni dalla fine delle operazioni concorsuali.
2. La data ed il luogo della manifestazione (mostra) di premiazione aperta al pubblico
saranno comunicati attraverso i siti web (sopra indicati) dei soggetti promotori a valle della
pubblicazione dei risultati.
Articolo 14
(Trattamento dati personali)
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1. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.196/03 si informa che i dati personali saranno
acquisiti dai soggetti promotori e trattati con mezzi elettronici esclusivamente per finalità connesse
alla procedura concorsuale o per dare esecuzioni ad obblighi previsti dalla legislazione vigente. In
particolare tali dati saranno raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di concorso di
idee, oltre che destinati alla valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso.
2. I diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n.196/03 sono esercitabili con le modalità della L.
n.241/90.
Articolo 15
(Riferimenti)
Ente Promotore:

Provincia di Grosseto
Piazza Dante Alighieri n.35
58100 Grosseto

Sito Internet:

www.provincia.grosseto.it

Segreteria:

c/o Provincia di Grosseto
Servizio Sviluppo del Territorio ed Energie Rinnovabili

Informazioni:

Arch. Lucia Gracili
l.gracili@provincia.grosseto.it
tel. 0564.484770

Contatti:

Arch. Marco Scandroglio
m.scandroglio@provincia.grosseto.it
tel. 0564.484771
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