COMUNE di QUERO VAS
Provincia di Belluno
32038 QUERO VAS (BL) – Piazza Guglielmo Marconi n. 1 – Cod. Fisc. P.I. 01151950258

Prot.

7584

Quero Vas, 9 ottobre 2014

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO: “IDEAZIONE DELLO STEMMA E DEL
GONFALONE DEL COMUNE DI QUERO VAS”
Premessa
Dal 28 dicembre 2013, giorno successivo alla pubblicazione nel Bur della Regione Veneto della
legge nr. 34 del 24 dicembre 2013 di istituzione del nuovo comune di Quero Vas, i comuni di Quero
e di Vas sono uniti nella nuova realtà amministrativa che prende il nome dai due comuni che si sono
fusi.
L’iniziativa di istituire il presente concorso ha pertanto la finalità di cercare un nuovo stemma e
gonfalone che possa essere identificativo del nuovo comune.
Si dovranno innanzitutto rispettare le direttive del Servizio di Araldica Pubblica della Presidenza
del Consiglio dei Ministri nonché le disposizioni normative per l’utilizzo dei simboli peculiari dei
comuni, quali la corona e i rami con le foglie di quercia e di alloro, l’uso più appropriato di colori,
simboli e forme.
Art. 1 Ente banditore
Comune di Quero Vas.
Art. 2 Segreteria del concorso
Ufficio protocollo Comune di Quero Vas
Piazza G. Marconi n. 1 – 32038 Quero Vas (BL)
Tel. +39 0439781811
Fax +39 0439787584
La segreteria è a disposizione per eventuali richieste di chiarimento e informazioni da inoltrare
esclusivamente in forma scritta all’indirizzo querovas@feltrino.bl.it
Il bando e gli allegati saranno inoltre consultabili sul sito www.comune.querovas.bl.it
Art. 3 Referente del procedimento
Referente per il procedimento è l’Assessore delegato Ketty Bavaresco.
Art. 4 Oggetto del concorso
Il concorso ha l’obiettivo di dare al neo Comune di Quero Vas uno stemma ed un gonfalone che ne
rappresenti la fusione, la storia, il territorio, le peculiarità ambientali ed architettoniche.
Lo studio di stemma e gonfalone non pone limiti a creatività a fantasia, l’uso di forme, dimensioni e
colori dovrà però sottostare alle rigide direttive del Servizio di Araldica Pubblica della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
Art. 5 Modalità di svolgimento del concorso
Il concorso è strutturato in due fasi.
La prima fase è con partecipazione aperta e gratuita e vi possono accedere tutti i soggetti elencati
all’art. 6 del presente bando.

La Commissione Giudicatrice selezionerà tra le proposte pervenute tre idee che saranno poi
ammesse alla seconda fase del concorso.
Ai partecipanti verrà richiesta la redazione di:
1. relazione tecnica in cui sviluppare ed esporre le propria scelta progettuale;
2. proposta progettuale di un gonfalone;
3. proposta progettuale di uno stemma.
La seconda fase riguarderà invece il giudizio apposto allo stemma ed al gonfalone dalla popolazione
residente del Comune di Quero Vas.
Ogni cittadino residente nel Comune di Quero Vas potrà esprimere il proprio voto anonimo tramite
modulo prestampato da depositare in un’urna sigillata.
Art. 6 Requisiti di partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a tutti i creativi con la qualifica di:
- architetti;
- ingegneri;
- designer;
- laureati o diplomati presso facoltà di architettura, ingegneria, corsi di laurea in design, corsi di
laurea in disegno industriale, accademia delle belle arti, istituti superiori di design, nonché a tutti i
residenti del Comune di Quero Vas, purchè -maggiorenni, sia in forma singola che facenti parte di
un raggruppamento temporaneo di progettazione.
Costituisce iscrizione al concorso l’invio della documentazione nei tempi e nei modi previsti dal
presente bando. La segreteria del concorso terrà come unico riferimento valido l’indirizzo e-mail
fornito nella apposita documentazione di iscrizione allegata al presente bando. Non è ammessa la
partecipazione di un concorrente a più di un raggruppamento ne come capogruppo ne come
componente. La partecipazione di un componente a più di un raggruppamento temporaneo di
progettazione comporta l’esclusione dal concorso di tutti i raggruppamenti nei quali il concorrente
risulta essere presente.
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 lavoro della Commissione Giudicatrice.
Art. 7 Incompatibilità e condizioni di esclusione
Verranno esclusi dal concorso, previo accertamento di incompatibilità:
- i componenti della Commissione Giudicatrice, i loro coniugi, parenti e affini fino al terzo grado
compreso chiunque abbia con detti componenti un rapporto continuativo e notorio di lavoro o
collaborazione;
- gli amministratori, i consiglieri, i dipendenti, i consulenti, ed i collaboratori coordinati e
continuativi del Comune di Quero Vas;
- coloro che hanno partecipato alla stesura del bando, dei documenti allegati e all’organizzazione
del concorso;
- coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente con Enti, Istituti o Amministrazioni pubbliche
salvo specifica autorizzazione.
Art. 8 Documentazione di concorso
L’ente banditore mette a disposizione dei soggetti interessati la seguente documentazione:
- Bando di concorso;
- All.01 Moduli di iscrizione (in formato pdf, doc);
A - Domanda di partecipazione;
B – Nomina del capogruppo;
- All.02 Estratti di storia locale in formato pdf.
Tutta la documentazione del concorso è reperibile al seguente indirizzo internet:
www.comune.querovas.bl.it.

Art. 9 Quesiti
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all’indirizzo di posta elettronica
querovas@feltrino.bl.it entro il giorno 18 ottobre 2014. Le risposte saranno pubblicate sul sito
ufficiale di riferimento del concorso www.comune.querovas.bl.it.
Art. 10 Termine per la presentazione delle proposte e modalità di partecipazione
I plichi contenenti la proposta progettuale e la documentazione amministrativa dovranno pervenire
con qualsiasi mezzo, pena l’esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 9 dicembre 2014, non fa
fede il timbro postale, al seguente indirizzo:
Comune di Quero Vas, Piazza G. Marconi n. 1 – 32038 Quero Vas (BL).
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammessi alla gara i concorrenti
i cui plichi perverranno 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 non imputabile a
terzi.
Il plico, pena l’esclusione deve:
- riportare all’esterno l’indirizzo dell’ente banditore e la seguente dicitura “CONCORSO PER
L’IDEAZIONE DELLO STEMMA E DEL GONFALONE DEL COMUNE DI QUERO
VAS”;
- essere debitamente sigillato;
- contenere due buste, ciascuna debitamente sigillata e contraddistinta dalla seguente dicitura:
Busta A – Proposta progettuale
Busta B – Documentazione amministrativa
In nessun caso i concorrenti potranno violare il carattere anonimo della fase concorsuale apponendo
sul plico e sulla buste simboli, segni o altri elementi identificativi, pena l’esclusione.
Busta A – Proposta progettuale
Il concorrente dovrà presentare ed includere nella Busta A l’idea progettuale da illustrare attraverso
i seguenti elaborati:
1. relazione tecnico – illustrativa, contenuta in un massimo di 1 cartella in formato DIN A4
(21x29,70 cm)
2. n. 1 tavola grafica in formato DIN A2 verticale su supporto rigido (42x59,40 cm)
3. n. 1 tavola grafica in formato DIN A3 su supporto rigido (29,70x42 cm )
4. n. 1CD/DVD contenente i files dei relativi elaborati inseriti nella Busta A in formato PDF
suddivisi in due cartelle denominate rispettivamente “relazione” e “tavole grafiche”
Per la redazione della proposta progettuale è ammesso esclusivamente il sistema di misurazione
metrico decimale. I disegni dovranno riportare, oltre all’indicazione della scala di rappresentazione,
un riferimento metrico grafico, al fine di consentire l’eventuale pubblicazione degli elaborati in
formato ridotto.
La tavola grafica in formato DIN A2 dovrà contenere il disegno del gonfalone in scala adeguata.
La tavola in formato DIN A3 dovrà contenere lo stemma in vari formati a colori ed in bianco e
nero:
- inserito in un cerchio di cm. 1,5 (per uso timbro) in B/N;
- inserito in un quadrato fittizio di cm. 2 di lato (per uso cartaceo e documenti) a colori e B/N;
- inserito in un rettangolo fittizio di cm. 15x20 (per tabelle ed adesivi) a colori;
- inserito in un rettangolo fittizio di cm. 21X29.7 a colori.
La composizione delle tavole grafiche ed il contenuto della relazione sono liberi.
Tutti gli elaborati progettuali presentati – compreso il CD/DVD e files in esso contenuti – non
dovranno essere firmati né portare alcun contrassegno di identificazione, nome e/o cognome ecc.
pena l’esclusione dal concorso. A questo proposito si raccomanda una particolare attenzione e
controllo in fase di salvataggio dei files.

Busta B – Documentazione amministrativa
Il concorrente dovrà presentare ed includere nella Busta B, a pena di esclusione:
- i moduli di iscrizione (All.01) debitamente compilati.
Art. 11 Commissione Giudicatrice
La Commissione Giudicatrice sarà composta da 5 (cinque) componenti effettivi nominati dalla
Giunta Comunale.
La Commissione Giudicatrice provvederà a nominare al proprio interno un Presidente.
Art. 12 Lavori della Commissione Giudicatrice
I lavori della Commissione Giudicatrice saranno segreti e di essi sarà redatto un verbale finale.
I giudizi della Commissione Giudicatrice saranno espressi tramite punteggio secondo i criteri
elencati al successivo art. 13. In caso di parità di voti a favore o contro, a causa di uno o più
astensioni, provvederà il voto del Presidente.
La Commissione Giudicatrice dovrà tassativamente concludere i propri lavori nei tempi stabiliti dal
presente bando.
Il giudizio della Commissione Giudicatrice è vincolante per l’ente banditore.
Art. 13 Procedura di ammissione e valutazione – prima fase
L’apertura dei plichi pervenuti, la verifica della presenza al loro interno della “Busta A – Proposta
progettuale” e della “Busta B – Documentazione amministrativa”, nonché l’accertamento della
conformità del plico e delle buste alle prescrizioni del bando saranno effettuate dalla Commissione
Giudicatrice.
Le buste contraddistinte dalla dicitura “Busta B – Documentazione amministrativa” saranno
custodite a cura del Referente del procedimento fino al termine dei lavori della Commissione
Giudicatrice.
Nella prima fase i componenti della Commissione Giudicatrice procederanno ad esaminare e
valutare il contenuto delle buste contraddistinte dalla dicitura “Busta A – Proposta progettuale”.
La Commissione Giudicatrice selezionerà, formando una propria graduatoria non pubblica, le tre
proposte più coerenti alla richiesta del bando.
Le tre proposte saranno poi inviate alla seconda fase per la valutazione finale della cittadinanza.
I componenti della Commissione Giudicatrice esprimeranno le proprie valutazioni in base ai
seguenti criteri:
coerenza con il tema
max 40 punti
fattibilità del progetto
max 30 punti
valore estetico
max 20 punti
composizione stemma
max 10 punti
TOTALE
max 100 punti
L’esito della selezione che concluderà la prima fase del concorso, sarà reso noto attraverso il sito
internet www.comune.querovas.bl.it e all’indirizzo di posta elettronica dei tre concorrenti
selezionati. La decisione della giuria è vincolante per l’ente banditore.
Art. 14 Procedura e valutazione – seconda fase
Le tre proposte della Commissione Giudicatrice verranno esposte al pubblico e soggette a
valutazione da parte della cittadinanza maggiorenne del Comune di Quero Vas.
I voti della cittadinanza stabiliranno il 1°, il 2° ed il 3° posto.

Art. 15 Premi
Saranno riconosciuti i premi nella seguente misura:
Primo Premio €. 1.100,00
Secondo Premio €. 700,00
Terzo Premio €. 400,00
Non sono previsti altri premi.
La cerimonia di premiazione ufficiale avverrà a Quero Vas Loc. Quero presso il Centro Culturale il
giorno 28 dicembre 2014.
Art. 16 Progetti inediti
I progetti dovranno essere in ogni caso inediti e sviluppati appositamente per il concorso.
Art. 17 Diritti di utilizzo
La proprietà dello stemma e del gonfalone sarà esclusiva del Comune di Quero Vas, potrà essere
utilizzato a proprio piacimento in tutti gli atti pubblici e patrocini, pubblicazioni cartacee, digitali e
televisive, nonché durante manifestazioni pubbliche in tutto il territorio nazionale, ed
internazionale.
Se ne riconosce la proprietà intellettuale al concorrente vincitore che potrà citare nel proprio
curriculum o pubblicazioni la vincita a questo concorso ma non potrà utilizzare lo stemma o il
gonfalone per propri scopi personali o propagandistici (mostre, convegni, corsi, ecc.) se non previo
consenso scritto, e per ogni singola occasione, dal Comune di Quero Vas.
Art. 18 Approvazione Ufficio Araldica
Dopo la scelta dello stemma e del gonfalone da parte della Commissione giudicatrice e della
popolazione del Comune di Quero Vas, verranno inviati gli elaborati al Servizio di Araldica
Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ne dovrà approvare la forma, i colori,
dimensioni e l’attinenza alle normative vigenti. Il vincitore è consapevole che potranno esserci
delle modifiche da apportare e che lo stesso provvederà alla redazione finale dello stemma e
del gonfalone definitivo anche dopo il termine del presente concorso.
Art. 19 Restituzione elaborati
Non è prevista la restituzione degli elaborati.
Art. 20 Esposizione elaborati al pubblico
Durante le manifestazioni per il primo anniversario della nascita del Comune di Quero Vas tutti gli
elaborati presentati al presente concorso verranno esposti in una mostra dedicata.
Art. 21 Norme Aggiuntive
La partecipazione al concorso è gratuita e nessun rimborso spese o compenso verrà riconosciuto.
La partecipazione al concorso attraverso la presentazione degli elaborati comporta l’accordo, senza
alcuna riserva del partecipante, alla riproduzione del materiale presentato o prodotto, sotto qualsiasi
mezzo ed in qualsiasi formato, per tutte le pubblicazioni di carattere documentativo e promozionale
dell’ente che ne ha promosso il tema. Il partecipante garantisce che gli utilizzi sopra indicati non
ledono diritti di terzi quali, a titolo esemplificativo, altri autori, soggetti ritratti e cessionari di diritti.
Ai sensi del D.P.R. 430 del 26.10.2001 art. 6 il presente concorso non è da considerarsi
concorso/operazione a premi. Conseguentemente non necessita di autorizzazione ministeriale.
La mancata osservanza di una delle suddette norme da parte dei concorrenti pregiudicherà la loro
partecipazione.

Art. 22 Calendario del concorso
Il calendario del concorso è il seguente:
09 ottobre 2014
Pubblicazione del bando di concorso
18 ottobre 2014
Termine inoltro quesiti
22 ottobre 2014
Termine pubblicazione risposte quesiti
09 dicembre 2014 ore 12.00
Termine consegna elaborati
11-12 dicembre 2014
Chiusura prima fase con pubblicazione dei primi tre finalisti da parte della giuria tecnica
13-23 dicembre 2014
Voto dei cittadini per la scelta del vincitore
28 dicembre 2014
Proclamazione vincitori e cerimonia di premiazione
Art. 23 Accettazione del bando
La partecipazione al concorso implica da parte di ogni concorrente l’accettazione incondizionata di
tutte le norme del presente bando.
Art. 24 Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali e/o relativi ai soggetti partecipanti al
concorso di progettazione saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici,
limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura.
Titolare del trattamento è il Comune di Quero Vas.
Sarà possibile esercitare in qualsiasi momento i relativi diritti fra cui consultare, modificare o
cancellare i dati personali scrivendo a: Comune di Quero Vas Piazza G. Marconi n. 1 - 32038 Quero
Vas (BL)
****

Allegato 01 – Moduli di iscrizione
A – Domanda di partecipazione
* Scheda N. ____/____
Spett. Comune di Quero Vas
Piazza Marconi n. 1
32038 - Quero Vas (BL)

Il sottoscritto
Nome
Cognome
Nato a
Il
Codice fiscale
Indirizzo
C.A.P.
Località (Provincia)
Nazione
Tel
Fax
e-mail
qualifica professionale
o titolo di studio
iscritto all’Ordine
della Provincia di
al numero

IN QUALITÀ DI (barrare la casella corrispondente)


singolo partecipante (libero professionista o altro)



legale rappresentante di società di professionisti/ingegneria/designer



legale rappresentante di raggruppamento temporaneo già costituito



componente di raggruppamento temporaneo non ancora costituito tra
(indicare tutti i soggetti che formano il raggruppamento, siano essi singoli professionisti o altro, studi associati, società di
professionisti, società di ingegneria; in caso di società indicare il legale rappresentante)

DICHIARA
A) di trovarsi nelle condizioni per la partecipazione previste nel bando di concorso ;
B) che non sussistono incompatibilità indicate nel Bando di Concorso;
C) di accettare tutte le norme del Bando;
D) di autorizzare la diffusione e la pubblicazione degli elaborati progettuali, del nome e cognome dei
partecipanti in esposizioni e cataloghi a stampa o informatizzati.

__________________, li ______________________

Firma_________________________________
(allegare copia di un documento di identità del sottoscrittore)
- In caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, la domanda di partecipazione dovrà essere presentata da
ciascun soggetto interessato, allegando copia del documento di identità valida del sottoscrittore;
- Ciascuna dichiarazione verrà numerata ( * Scheda N. 1/n dove “n” è il numero complessivo dei componenti: convenzionalmente la
scheda n. 1/n sarà del capogruppo o legale rappresentante, le successive 2/n, 3/n, ecc. fino a n/n saranno degli altri associati o
componenti).

B – Nomina del capogruppo
I sottoscritti mandanti:
nome

cognome

titolo di studio oppure ordine di appartenenza

NOMINANO capogruppo mandatario, legale rappresentante nei rapporti con l’ente banditore:
nome

cognome

titolo di studio oppure ordine di appartenenza

Firma_________________________________
Firma_________________________________
Firma_________________________________
Firma_________________________________
Firma_________________________________
Firma_________________________________
Firma_________________________________
Firma_________________________________

(allegare copia di un documento di identità dei sottoscrittori)

Allegato 02 – Estratti di storia locale

