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CONCORSO DI IDEE 

 

 

 
 

CAPO I - DEFINIZIONE E TEMA DEL CONCORSO  

Art. 1 – Ente titolare del concorso 

CANTINA DI VENOSA  S.C.A R.L. - Via Appia - C.DA Vignali - Venosa (PZ) - Tel. +39 0972 36702 - 
Fax +39 0972 35891 - info@cantinadivenosa.it  

 
 

Art. 2 – Tema del concorso 
 

a) La società CANTINA DI VENOSA S.C.A R.L.., con riferimento alla  sponsorizzazione sottoscritta 
con il comune di Venosa per l’adozione della ROTATORIA STRADALE ubicata in Venosa alla via 
Appia, c.da Vignali; in collaborazione con l’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI 
POTENZA indice un pubblico Concorso di Idee dal titolo: 

“Un tOndo diVino”; 

b) La partecipazione al Concorso è aperta a tutti gli Ingegneri o raggruppamenti di 
professionisti/artisti con almeno un componente Ingegnere, iscritto all’Ordine degli Ingegneri 
della provincia di Potenza; 

c) L’Ente proprietario delle aree oggetto di Concorso è il Comune di Venosa (PZ); 
 
 

Art. 3 - Finalità ed oggetto del Concorso – Costo massimo dell’intervento proposto - Premi 
  
 L’impegno economico destinato al concorso è di: 

- € 30.000,00, il costo massimo dell’intervento progettuale proposto (iva esclusa); 

- € 10.000,00, l’ammontare dei premi (iva e cassa incluse, ove dovute). 

Ai Vincitori del Concorso saranno riconosciuti i seguenti premi:  

- € 4.500,00, al primo classificato; 

- € 3.000,00, al secondo classificato; 

- € 1.500,00, al terzo classificato; 

- € 500,00, al quarto e quinto classificato. 

La rotatoria adottata, che offre vantaggi in termini di sicurezza stradale e fluidità della 

circolazione veicolare, si vuole che diventi anche elemento di caratterizzazione del paesaggio e 

del territorio nonché elemento simbolico della stessa CANTINA DI VENOSA. 
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Si è scelto di ricorrere alla procedura del Concorso di Idee quale strumento più idoneo per 

promuovere la qualità della realizzazione dal punto di vista estetico/artistico/funzionale 

attraverso la valutazione di proposte e relativa selezione di quelle ritenute più valide. Tutto ciò 

con il contributo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza. 

La proposta progettuale dovrà prevedere la realizzazione di un’opera che rispetti l’obiettivo di 

contrassegnare visivamente la rotatoria e caratterizzarla rispetto al tema proposto, che dovrà 

essere: 

“IL VINO E LA CITTÀ DI VENOSA” 

 

La proposta non dovrà in alcun modo modificare la viabilità attuale e non dovrà interferire con 

le condizioni di visibilità del traffico né costituire ostacolo per la circolazione rimanendo 

rispettosa della normativa vigenti in materia. 
 

Art. 4 - Documentazione fornita ai partecipanti 
 

Tutti coloro che intendono partecipare al Concorso potranno scaricare dal sito internet 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di POTENZA. (www.ordingpz.it) la documentazione 
sotto riportata: 

- Testo del Bando di Concorso; 

- Planimetria generale con l’individuazione della zona. 
 
CAPO II - PARTECIPAZIONE – SCADENZE 
 
Art. 5 - Condizioni di partecipazione 
 
a) La partecipazione al Concorso è aperta, pena esclusione, a tutti gli INGEGNERI o 

raggruppamenti di professionisti/deigner/creativi con almeno un componente Ingegnere, 
iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Potenza; 

b) E’ fatto divieto ai professionisti di partecipare al concorso in più di un raggruppamento 
temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento 
temporaneo ovvero in generale di partecipare più di una volta e sotto forma diversa alla 
medesima selezione; la violazione di tali divieti comporterà l’esclusione dalla gara di entrambi i 
concorrenti. 

 

Art. 6 - Incompatibilità di partecipazione 
 

Eventuali incompatibilità previste dalla legge. 
 

Art. 7 – Modalità di partecipazione al concorso 
 
a) Il plico, sigillato con nastro antistrappo, assolutamente anonimo, dovrà essere recapitato, 

con qualsiasi mezzo, ad uno dei seguenti indirizzi: 
 

CANTINA DI VENOSA S.C.A R.L. - Via Appia - C.DA Vignali - Venosa (PZ) 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI POTENZA - Via D. di Giura - Potenza 

http://www.ordingpz.it)/
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b) Sul plico, dovrà essere riportata, oltre che l’indicazione del destinatario (CANTINA DI 
VENOSA S.C.A R.L. - Via Appia - C.DA Vignali - Venosa (PZ), la sola dicitura: 

 

“Concorso di Idee: Un tOndo diVino” 

 
c) Nel plico saranno inseriti, oltre agli elaborati (non firmati) richiesti all’art. 8, anche una 

busta, riportante la dicitura “Documenti”; busta che dovrà essere sigillata, con nastro 
antistrappo, pena l’esclusione dal Concorso, contenente i seguenti dati/documenti, redatti 
in carta semplice, secondo il modello allegato alla documentazione del Concorso (allegato 1): 
1) nome, cognome, recapito, del professionista singolo, ovvero del raggruppamento; 

2) delega al capogruppo a rappresentare l’intero raggruppamento; 

3) dichiarazione di tutti i componenti del gruppo di non trovarsi nelle condizioni di 

incompatibilità; 

4) autorizzazione a esporre la soluzione proposta e a citare il nome dei concorrenti, anche 

non vincitori; la mancanza di tale autorizzazione costituisce motivo di esclusione dal 

Concorso; 

5) copia del documento d’identità di ciascun sottoscrittore. 
 

Art. 8 - Elaborati richiesti 
 

Gli elaborati della proposta ideativa, presentati in unica copia ed in forma anonima, 
comprenderanno: 

 -  una relazione tecnico-economica (descrizione dettagliata massimo 10 pagine), in 

formato A4, contenente i criteri seguiti nella formulazione della proposta, la descrizione 

della soluzione e la stima economica dell’intervento previsto; 

 - una o più tavole grafiche (almeno in formato A3) contenenti: 

o planimetria generale dell’intervento; 
o prospetti, sezioni, eventuali rendering e, in generale, quanto sia ritenuto necessario 

per la corretta e completa comprensione della proposta progettuale. 
 

Art. 9 – Quesiti e chiarimenti 
 

Eventuali quesiti o chiarimenti sul Concorso potranno essere rivolti ai seguenti recapiti: 
email: posta@ordingpz.it; 
tel.: 0971.442757. 

Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30.  
 

Art. 10 - Consegna degli Elaborati 
 

a) La consegna dei plichi, secondo le modalità dell’art. 7, dovrà avvenire entro e non oltre le 

ore 12.00 del giorno 26.02.2016; farà fede la data di ricevimento e non quella di spedizione. 

Non si terrà conto di plichi pervenuti dopo il termine di consegna sopra indicato anche se spediti 

precedentemente. 

mailto:posta@ordingpz.it
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CAPO III - LAVORI DELLA COMMISSIONE ED ESITO DEL CONCORSO 
 
Art. 11 - Composizione della Commissione 
 

a) Le proposte pervenute verranno valutate da una Commissione appositamente nominata e  
costituita da: 

- N. 2 Componenti nominati dalla CANTINA DI VENOSA S.C.A R.L.; 
- N. 2 Componenti nominati dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza; 
- N. 1 Componente nominato dal Comune di Venosa. 

b) La Commissione è costituita da cinque persone con diritto di voto; 
c) Funge da segretario senza diritto di voto un dipendente designato dalla CANTINA DI VENOSA 

S.C.A R.L.; 
d) Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei membri; 
e) Le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza. 

 

Art. 12 – Criteri di valutazione 
 

a) Il giudizio della Commissione sarà formato sulla base dei seguenti criteri: 

- qualità della proposta in relazione all’armonia estetica ed all’originalità,  max 10 p.ti; 
- coerenza al Tema proposto, max 10 p.ti; 
- realizzabilità dell’intervento tenuto conto della fattibilità tecnico-economica,  max 10 p.ti. 

 

Art. 13 - Lavori della Commissione 
 

La Commissione procederà all’esame delle proposte ammesse tenendo conto dei criteri di 

valutazione di cui all’art.12. 

I lavori della Commissione, validi con la maggioranza delle presenze dei componenti, sono 

segreti e ogni decisione sarà presa a maggioranza; per le varie sedute della Commissione il 

Segretario redigerà un verbale che conterrà, nel verbale di chiusura, anche la graduatoria dei 

premiati con le relative motivazioni. 
 

Art. 14 – Esito del concorso 
 

La Commissione formerà la graduatoria e procederà all’apertura delle buste sigillate contenenti i 

nomi e i documenti dei vari concorrenti per il conseguente abbinamento e verifica degli stessi, 

conclusa la quale designerà i vincitori. In caso di esclusione di un concorrente, a seguito di tale 

verifica, non è automatico il subentro del concorrente che lo segue in graduatoria, ma la 

valutazione è rimessa al parere della Commissione. 
 

Il giudizio della Commissione è inappellabile, fatte salve le eventuali possibilità previste per legge. 
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CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI 
 

Art. 15 - Trattamento dei dati personali 

Il trattamento di tutti i dati personali, forniti dai soggetti concorrenti, avverrà nel rispetto del 
Testo Unico sulla Privacy, D.Lgs. 196/2003. 
Art. 16 - Obblighi dei concorrenti e normativa di riferimento 

 

La partecipazione al presente Concorso implica, da parte di ogni concorrente, o di ogni 

raggruppamento, l’accettazione incondizionata di tutte le norme del presente bando. 
 

Art. 17 – Pubblicità del bando e riepilogo delle scadenze 
 

a) Al presente bando con i relativi allegati verrà data la più ampia diffusione possibile. Il 

presente bando viene pubblicato sul sito della CANTINA DI VENOSA S.C.A R.L. 

(www.cantinadivenosa.it), sul sito dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza 

(www.ordingpz.it) e sul sito internet del Comune di VENOSA (www.comune.venosa.pz.gov.it); 

b) Con riferimento a quanto riportato negli articoli precedenti si riepilogano di seguito le varie 

scadenze: 

- consegna elaborati entro le ore 12:00 del 26.02.2016 

- conclusione lavori Commissione e designazione dei vincitori entro il 31.03.2016 
 

 
   

 ORDINE DEGLI INGEGNERI POTENZA CANTINA DI VENOSA S.C.A R.L. 
 Il Presidente  Il Presidente   

 EGIDIO COMODO  PERILLO FRANCESCO 

http://(www.ordingpz.i/
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Allegato 1 
 

FAC-SIMILE DATI/DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO (art.7 del bando) 

 
 
 

Spett.  

CANTINA  DI  VENOSA  S.C.A R.L. 
Via Appia, C.DA Vignali 
85029 - Venosa (PZ) 

 
 

OGGETTO: Concorso di idee “Un Tondo diVinO” 
 
 

 
Il sottoscritto ……………………….…………………… nato a …………………….. prov (…), il 

………….………………, iscritto all’Ordine/Collegio degli/i …………………………………… della provincia 

di ………………, al n°…...., con studio professionale in …………………………. alla via ……………………… 

n° ……… tel…………… fax ……… e-mail …………………………, al fine di partecipare al Concorso di 

cui all’oggetto, dichiara: 

A) di partecipare in qualità di: 
 

 concorrente singolo; 
 

 ovvero 

 componente di un “raggruppamento di professionisti costituito da almeno un ingegnere 
iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Potenza” e che designa, ai sensi dell’art. 5 del bando 
di concorso, quale “capogruppo” il seguente professionista: 
 

_________________________________ 
 
 

B) di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 6 del bando del concorso;  

C) di autorizzare ad esporre la soluzione progettuale proposta e a citare il proprio nominativo; 

data ………………… 
 
 

Firma 
 
 

N.B. Allegare fotocopia del documento di identità 


