COMUNE DI BAGALADI
P r o v in c ia d i R e g g io C a la b r ia
(Tel. 0965/724016 - Fax 0965/724364)
PEC: comune.bagaladi@asmepec.it

CON IL CONTRIBUTO DELL’ENTE
PARCO NAZIONALE DELL’ASPROMONTE

Prot. n. 3055 del 15.09.2015

BANDO CONCORSO DI IDEE
PER LA PROGETTAZIONE DI STAND ESPOSITIVI
ECO-COMPATIBILI
PER IL MERCATO DEL CONTADINO DI BAGALADI

PREMESSA
L’amministrazione comunale di Bagaladi con la delibera del C.C. n°12 del 02/09/2014 ha
approvato il regolamento per l’istituzione di un mercato riservato all’esercizio della vendita
diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 301 del 29 dicembre 2007.
Rilevato che In base alla convenzione siglata tra Comune di Bagaladi e Parco Nazionale
dell’Aspromonte (delibera G. C. n°6 21/01/2015), il Comune di Bagaladi intende organizzare
un concorso di idee dedicato a liberi professionisti, volto ad acquisire una proposta ideativa
per la realizzazione di stand eco-compatibili da utilizzare per la realizzazione del mercato
contadino nella piazza “Libertà”.

1. Condizioni e requisiti di partecipazione
Al concorso possono partecipare tutti gli iscritti agli ordini professionali di architetto,
ingegnere, geometra o agronomo, sia individualmente sia in gruppo. In quest'ultimo caso il
gruppo dovrà indicare un soggetto quale capogruppo e delegato a rappresentarlo. Ai fini del
presente concorso un gruppo di concorrenti avrà collettivamente gli stessi diritti di un
partecipante a titolo individuale. Ciascun autore o gruppo di autori può presentare un solo
elaborato.
2. Oggetto del concorso
Il tema del concorso è la progettazione di stand espositivi eco-compatibili da utilizzare per la
realizzazione del mercato contadino. Ai partecipanti si richiede di progettare uno stand
espositivo trasportabile sviluppandone la tematica in modo originale e creativo.
La progettazione dovrà tener conto degli aspetti tipici delle attività del mercato contadino,
ed in particolare dovrà accogliere un piano di lavoro di dimensioni standard di cm. 120 per
200, tale da supportare imballaggi (cassette) per ortofrutta, la cui dimensione standard è,
a titolo di riferimento, di cm. 30 per 50.
Lo stand dovrà inoltre prevedere una copertura leggera, la cui finalità è proteggere i prodotti,
ma anche venditori ed acquirenti, dagli agenti atmosferici.
Il progetto dovrà inoltre comprendere uno o più elementi informativi, utili a visualizzare il
marchio del progetto ''Mercato del Contadino” (che verrà elaborato fuori dal contesto di questo
concorso), ed eventualmente, presentare informazioni sulla provenienza dei prodotti e sul
nominativo dell'azienda produttrice.

Poiché il progetto vincitore verrà successivamente realizzato in più esemplari (almeno 10),
deve tenere conto della dimensione d'insieme tipica di un mercato, e quindi il singolo standbanco espositore si deve relazionare, funzionalmente, esteticamente e morfologicamente,
con gli altri banchi e con il contesto della piazza Libertà che è destinata a ospitare il mercato.
Gli stand dovranno essere progettati e realizzati in maniera da limitare gli impatti ambientali
nelle fasi di approvvigionamento di materie prime che di uso e smaltimento, ipotizzando un
costo realizzativo non superiore a 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) euro per ciascuno
stand (in termini di attrezzature, materiali e supporti) IVA compresa (aliquota 22%).
Costituiranno riferimento metodologico lo studio del il ciclo di vita del prodotto (LCA) di cui
alle norme ISO 14040:2006 e ISO 14044:2006 e l’ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA
SALUTE del 3 aprile 2002 che all’articolo 5 definisce le caratteristiche dei banchi temporanei
(vedi NOTE INFORMATIVE).
3. Modalità di presentazione della proposta ed elaborati del concorso.
Le proposte, pena esclusione, dovranno essere presentate in plico chiuso anonimo riportante
esternamente la dicitura "Concorso stand Mercato Contadino Bagaladi" e indirizzate a:
Comune di Bagaladi, Via G. Matteotti n° 4 – 89060 Bagaladi (RC)
Gli elaborati, pena l'esclusione dal concorso, non dovranno riportare indicazioni che
permettano di risalire direttamente agli autori, ma dovranno recare sul frontespizio, in
carattere ben visibile, un motto di riconoscimento di massimo tre parole, che il concorrente
dovrà altresì riportare su tutti gli elaborati cartacei presentati.
Per consentire alla commissione la successiva identificazione, i concorrenti avranno infine
cura di inserire nel plico la domanda di partecipazione e il proprio nominativo/i propri
nominativi, accanto al motto scelto, in una busta chiusa opaca.
La documentazione progettuale minima dovrà comprendere:
A - Per gli aspetti tecnico-costruttivi
Rappresentazione quotata e in scala 1:10 del progetto visto in pianta, prospetto e sezione
Vista assonometrica in scala opportuna.
Dettagli costruttivi.
B - Per gli aspetti comunicativi
Rendering prospettici (a mano o digitali) del progetto, utili a comprenderne l'aspetto nel suo
contesto d'utilizzo, e d'insieme, in considerazione del fatto che il progetto prevede la
costruzione di un 'sistema' di banchi (in previsione 10), che daranno vita al mercato
contadino nella piazza “Libertà”.

Il progetto dovrà essere organizzato in un massimo di 5 tavole A3, numerate e titolate per
tema, su ciascuna delle quali è essenziale che i candidati riportino il motto 'segreto' da loro
scelto per l'identificazione.Sarà inoltre possibile presentare ulteriore materiale integrativo, in
formato digitale (animazioni, video, rendering) su cd o dvd, volto a comunicare il progetto in
modo più completo.Anche in questo caso, pena esclusione, il supporto utilizzato dovrà
riportare solo il motto e non dovrà essere presente nessun altro elemento che consenta
l'identificazione degli autori.I prodotti dovranno essere pertinenti, originali e in regola con la
normativa sul diritto d’autore.Sono ammesse solo opere inedite, che non abbiano già
partecipato ad altri concorsi locali, nazionali o internazionali di qualsiasi tipo.
Non saranno ammessi elaborati di cui l’autore non sia titolare esclusivo dei diritti.
4. Modalità di invio dei prodotti e selezione
L'iscrizione al concorso avviene tramite la consegna degli elaborati di progetto, così come
indicata nel presente bando, ed è assolutamente gratuita. Gli elaborati dovranno essere inviati
a mezzo raccomandata a/r o consegnati a mano, entro apposito plico unitamente al
fac-simile della domanda (Allegato A) che dovrà essere inserita in una busta separata e
chiusa sui lembi di chiusura con ceralacca , al seguente indirizzo: Comune di Bagaladi, Via
G. Matteotti n°4 – 89060 Bagaladi (RC). Il termine per la presentazione è il 30 ottobre
2015 (non farà fede il timbro postale). Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura:
“Concorso stand Mercato Contadino Bagaladi”.
Solo gli elaborati, accompagnati dal fac-simile della domanda compilato in ogni sua parte,
pervenuti entro i termini prescritti, saranno oggetto di valutazione. La partecipazione al
concorso di studenti non maggiorenni dovrà essere accompagnata da una dichiarazione resa
da chi ne esercita la potestà o tutela legale, con la quale viene espressamente autorizzata la
partecipazione del minore.
4. Modalità e criteri di selezione
Per la selezione degli elaborati, il Comune di Bagaladi si affiderà ad una commissione di
esperti formata da un numero dispari e non superiore a cinque (5) di componenti.
La Commissione valuterà, a suo insindacabile giudizio, gli elaborati più rispondenti alle
esigenze del progetto utilizzando i seguenti criteri di valutazione e punteggi massimi:

Elementi di innovazione e originalità
Chiarezza e coerenza rispetto alle finalità del progetto
Qualità degli elabotati grafici e completezza dei dettagli
Inserimento nel contesto ambientale e rappresentatività dell’identità del territorio
Totale

25
20
30
25
100

La commissione ha facoltà di non premiare alcuno dei progetti presentati.
5. Comunicazione degli esiti
Gli esiti della selezione saranno pubblicati nel sito del Comune di Bagaladi.
6. Natura del premio
Il primo classificato riceverà un premio del valore commerciale di duemila (2.000,00) euro
come rimborso spese. Gli elaborati selezionati andranno ad integrare i contenuti del
progetto; potranno essere utilizzati per iniziative di carattere istituzionale ed essere
pubblicati nel sito dedicato al progetto e/o pubblicizzati attraverso la stampa, radio,
affissione di cartelli pubblicitari, ecc. in tutte le iniziative che riguardano il mercato
contadino. Inoltre, gli stand saranno realizzati tenendo in considerazione le caratteristiche
dei banchi temporanei secondo l’art. 5 dell’ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA
SALUTE del 3 aprile 2002.
7. Proprietà e diritti
Le opere inviate non verranno restituite e rimarranno di proprietà del Comune di Bagaladi
che potrà utilizzarle liberamente senza limiti di tempo, di spazio e di mezzi nella versione
integrale, parziale o anche di sola idea. La proprietà intellettuale delle opere resterà in ogni
caso in capo ai relativi autori.
8. Riservatezza
Il Comune di Bagaladi, organizzatore del concorso di idee, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali) informa i partecipanti che il
trattamento dei loro dati personali, avrà il solo scopo di identificare gli autori dei prodotti
con la specifica autorizzazione degli stessi a presentarli in occasione di eventi pubblici e a
diffonderli a mezzo stampa, web o con altri mezzi.
9. Impegni dei candidati
I candidati nell’inoltrare la propria candidatura si impegnano a:
- accettare il presente bando;
- accettare il risultato del concorso;
- partecipare alla premiazione qualora la propria idea risulti vincitrice.
Bagaladi, lì 15.09.2015
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
( Ing. Giovandomenico Romeo)

Allegato A - Facsimile domanda di partecipazione al Concorso di idee da inserire all’interno del plico in apposita busta opaca,
chiusa (separata dagli elaborati di progetto).

“PROGETTAZIONE DI STAND ESPOSITIVI ECO-COMPATIBILI DA UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE DEL
MERCATO DEL CONTADINO DI BAGALADI”

Al Sindaco del Comune di Bagaladi
Via G. Matteotti n°4
89060 Bagaladi (RC)
Oggetto:Domanda di partecipazione al Concorso di idee “PROGETTAZIONE DI STAND ESPOSITIVI ECO COMPATIBILI DA UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE DEL MERCATO DEL CONTADINO DI
BAGALADI”
Il/la sottoscritto/a
consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni
mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle norme speciali in materia (art. 46
D. P. R. 445/ 2000 e art. 489 del Codice Penale)
DICHIARA
i seguenti dati inerenti la propria situazione personale:
Cognome _____________________________________ Nome______________________________________
nato/a
(prov. di
) il
/ /
residente a
prov. di
via
n°
c.a.p.
telefono
email
Codice Fiscale
(nel caso di lavori di gruppo, individuare e
indicare il nominativo di un referente)
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al Concorso di idee “PROGETTAZIONE DI STAND ESPOSITIVI ECOCOMPATIBILI DA UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE DEL MERCATO DEL CONTADINO DI BAGALADI”
E DICHIARA








che il progetto allegato viene presentato esclusivamente per il suddetto concorso e quindi non potrà essere
oggetto di altri utilizzi;
di aver preso visione e di accettare integralmente il bando di concorso;
di autorizzare l’Amministrazione di Bagaladi a diffondere a mezzo web o altri mezzi, tutto il materiale
inviato, di riprodurlo, stamparlo, pubblicarlo e proiettarlo, o comunque utilizzarlo con ogni mezzo attualmente
conosciuto o che verrà inventato in futuro, senza limiti di tempo né di alcun genere;
di essere consapevole del fatto che l’Amministrazione di Bagaladi diviene titolare esclusivo di tutti i diritti di
utilizzazione del materiale inviato senza limite alcuno, in ogni sede e con ogni mezzo;
di fornire con la presente la più ampia liberatoria per l’utilizzo del materiale inviato;
che il materiale prodotto, non viola in alcun modo i diritti di terzi;

Luogo e data
Firma

