
1 
 

 

C O M U N E  D I  P O R T O  T O L L E  
P R O V I N C I A  D I  R O V I G O  

 

 3°  Set to re  –  Serv iz io  Lavor i  Pubb l ic i  
45018 Porto Tolle (RO) Piazza Ciceruacchio, 11A – c.f. e p.iva 00201720299 

Tel.: 0426.394435  – e-mail: lavori.pubblici@comune.portotolle.ro.it 
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protocollo n.  7595        

 

BANDO DI CONCORSO DI IDEE  

PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE ENTRATE E DI ALCUNI INCROCI   

DI VIA MATTEOTTI  

IN LOCALITA’ CA’ TIEPOLO NEL COMUNE DI PORTO TOLLE  

 

Art. 1. OGGETTO E FINALITA’ DEL CONCORSO 

 

Il Comune di Porto Tolle in riferimento alla deliberazione G.M. n. 181 del 18/10/2016 indice un 

concorso di idee denominato Riqualificazione delle entrate e di alcuni incroci di via Matteotti in 

località Ca Tiepolo nel Comune di Porto Tolle  

L’Amministrazione Comunale, nell’ambito della riqualificazione generale dell’asse viabilistico 

principale della località Cà Tiepolo per il quale sta già attuando due interventi per la realizzazione di 

percorsi ciclopedonali, intende indire un concorso di idee che si concentri nello studio dei seguenti 

incroci di via Matteotti: 

 Entrata ovest Borgo Molo 

 Incrocio con via Alba 

 Incrocio con via Aldo Moro 

 Incrocio con via Giordano Bruno 

 Incrocio con via Di Vittorio 

 Entrata est Fraterna 

 

L’idea progettuale oltre a essere improntata sui temi della accessibilità e sostenibilità ambientale e tener 

conto in modo adeguato delle problematiche della sicurezza dovrà concentrasi e soffermarsi nella 

ricerca di ricreare un’identità e una riconoscibilità nei punti di intervento, creando dei riferimenti anche 

visivi lungo l’asse principale di via Matteotti. 

Al vincitore sarà affidata la direzione artistica, come indicato al p.to 3.8. 

 

Art. 2. CONDIZIONI DEL CONCORSO 

 

Art. 2.1. Tipo di Concorso 

Il concorso di idee, è indetto ai sensi dell’ art. 156 del D.Lgs. 50/2016. 

Il concorso di idee si svolgerà in forma anonima, avrà ad oggetto l’elaborazione di una proposta 

ideativa con un livello di approfondimento inferiore a quello di un progetto di fattibilità tecnica 

economica (art. 23 DL 50/2016 e art 14 d.p.r.207/10) 

 

Art. 2.2. Lingua della preselezione e del concorso 

La lingua ufficiale del concorso è quella italiana e il sistema di misurazione è quello metrico decimale. 

Non sarà accettata né presa in considerazione alcuna documentazione redatta in altra lingua o secondo 

altri sistemi di misurazione; nel caso in cui la non accettazione di documentazione comporti il venir 

meno della documentazione necessaria al concorso, vi sarà l'esclusione del concorrente. 
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Art. 2.3. Soggetti ammessi a partecipare e limiti alla partecipazione 

Il concorso è aperto ai soggetti di cui all’art. 24 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti di cui 

all’art. 80 del decreto medesimo ed alle persone fisiche o giuridiche appartenenti a stati membri 

dell’UE abilitati nel paese di appartenenza a fornire servizi analoghi a quelli del presente bando. Le 

persone fisiche o giuridiche non appartenenti a stati membri dell’UE, dovranno essere abilitate nei paesi 

di appartenenza e dovranno fornire l’impegno a costituire un ATI con un capogruppo membro dell’UE. 

Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, tutti i componenti del raggruppamento 

devono essere iscritti agli albi dei rispettivi ordini professionali o comunque devono essere autorizzati 

all’esercizio della professione secondo la normativa vigente nel Paese di appartenenza, alla data di 

pubblicazione del presente Bando. 

I raggruppamenti temporanei di professionisti dovranno soddisfare le modalità stabilite dall’art. 48 del 

D.Lgs. 50/2016. I concorrenti che parteciperanno in raggruppamento dovranno indicare il nome del 

professionista che svolgerà il ruolo di capogruppo e legale rappresentante del gruppo nei rapporti con il 

Comune.  

Non è ammessa la partecipazione di un concorrente a più di un gruppo, nè come capogruppo, nè come 

componente, né come consulente o collaboratore. La partecipazione di un concorrente a più di un 

gruppo di progettazione comporta l’esclusione dal concorso di tutti i gruppi nei quali il concorrente 

risulta essere presente. 

I partecipanti al concorso, quali singoli professionisti ovvero gruppi di progettazione, possono avvalersi 

di consulenti o collaboratori. Questi saranno considerati terzi rispetto al soggetto singolo professionista 

o gruppo di professionisti partecipante al concorso. Consulenti e collaboratori potranno essere privi 

dell’iscrizione ad Albi professionali. 

In caso di raggruppamento temporaneo è d’obbligo per partecipare al concorso di idee che un 

partecipante sia un giovane laureato in ingegneria, architettura o scienze agrarie e forestali iscritto 

all’ordine professionale con anzianità inferiore a 5 anni. 

Ai sensi dell’art. 156 comma 2 D.Lgs. 50/2016 “sono ammessi al concorso di idee oltre che i soggetti 

ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all’esercizio della 

professione e gli scritti 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 stazione appaltante che bandisce il concorso”. 

 

Art. 2.4. Incompatibilità 

Verranno esclusi dalla partecipazione al concorso, previo accertamento delle incompatibilità: 

– i componenti della Commissione Giudicatrice, i loro coniugi, parenti e affini fino al terzo grado 

compreso e chiunque abbia con detti componenti un rapporto continuativo e notorio di lavoro o 

collaborazione; 

– gli amministratori, i consiglieri, i dipendenti, i consulenti e i collaboratori coordinati e 

continuativi del Comune di Porto Tolle; 

– coloro che hanno partecipato alla stesura del Bando e dei documenti allegati e 

all’organizzazione del concorso; 

Sono esclusi immediatamente dal concorso durante qualunque fase, qualora se ne rilevi 

l'incompatibilità, i partecipanti che ricorrano nelle seguenti casistiche: 

– coloro i quali incorrono nelle situazioni previste dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

– coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente con altre pubbliche amministrazioni, salvo 

specifica autorizzazione da parte dell'ente competente, da produrre e allegare alla 

documentazione di partecipazione; 

– coloro i quali, nel periodo che va da 180 giorni precedenti la data di pubblicazione del Bando 

fino alla conclusione del concorso, hanno rivestito per almeno un giorno per il Comune di Porto 

Tolle incarichi di sindaco, commissario prefettizio, assessore, consigliere comunale, oppure 

siano stati per almeno un giorno nel medesimo periodo coniugi, conviventi, lavoratori 
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dipendenti, professionisti incaricati, parenti o affini sino al terzo grado compreso di chi ha 

rivestito per almeno un giorno nel medesimo periodo gli incarichi sopra menzionati; 

– coloro i quali, nel periodo che va da 180 giorni precedenti la data di pubblicazione del Bando 

fino alla conclusione del concorso, hanno rivestito per almeno un giorno per il Comune di Porto 

Tolle incarichi di segretario comunale, lavoratore dipendente a qualsiasi titolo, membro di 

commissioni, consulte o altri organismi del Comune, oppure siano stati per almeno un giorno 

nel medesimo periodo coniugi, conviventi, parenti o affini sino al terzo grado compreso di chi 

ha rivestito per almeno un giorno nel medesimo periodo gli incarichi sopra menzionati. 

– i dipendenti, i consulenti e i collaboratori coordinati e continuativi del Comune di Porto Tolle; 

– coloro i quali, nel periodo che va da 180 giorni recedenti la data di pubblicazione del Bando 

fino alla conclusione del concorso hanno avuto o hanno in essere incarichi per servizi di 

ingegneria ed architettura per opere, piani o progetti per conto del Comune di Porto Tolle; 

L'incompatibilità dei concorrenti può essere rilevata anche dopo la conclusione del concorso stesso; in 

tal caso si escluderà il concorrente dalla graduatoria finale. 

 

Art. 2.5. Documentazione a disposizione 

L'Ente Banditore mette a disposizione dei soggetti interessati la seguente documentazione: 

- bando concorso 

- schema di domanda di ammissione (allegato A) 

Tutti gli elaborati e la documentazione di gara sono reperibili sul sito del Comune di Porto Tolle (sito 

ufficiale). Nella fase di concorso, insieme all’invito e al modulo di partecipazione, ogni concorrente o 

gruppo di progetto, potrà ricevere eventuale ulteriore materiale informativo utile allo sviluppo del 

progetto. 

E' possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 

scritti da inoltrare esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 

lavoripubblici.comune.portotolle.ro@pecveneto.it entro e non oltre 10 (dieci) giorni antecedenti il 

termine per la consegna degli elaborati. 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno pubblicate in forma anonima 

esclusivamente sul sito del Comune: www.comune.portotolle.ro.it  nella sezione dedicata al concorso di 

idee sotto la voce FAQ. 

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato per la loro 

formulazione. 

Si invitano i Concorrenti a consultare costantemente tale sito. 

 

Art. 2.6. Commissione Giudicatrice 

La Commissione giudicatrice verrà appositamente nominata, successivamente alla scadenza del termine 

di consegna dei plichi di concorso, con provvedimento del Responsabile del 3° Settore.   

A tutti i commissari si applicherà quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo n. 50/2016. 

I componenti della Commissione con l’assunzione dell’incarico dichiarano di condividere tutti i 

contenuti del Bando. 

Quando un commissario effettivo è assente per due sedute consecutive, decade d'ufficio e viene 

sostituito definitivamente da un nuovo commissario definito con successivo provvedimento di nomina 

del responsabile del 3° Settore. 

Funge da segretario verbalizzante uno dei commissari, designato dal presidente alla prima seduta. 

Le riunioni della Commissione giudicatrice sono valide con la presenza del presidente e dei due 

commissari. 

Le sedute della Commissione, relativamente alle fasi in cui non vi è valutazione di merito, non sono 

aperte al pubblico generale: possono assistervi solamente i concorrenti partecipanti al Bando o loro 

eventuali delegati, nonché i funzionari del Comune di Porto Tolle se richiesti per assistenza materiale. 

mailto:lavoripubblici.comune.portotolle.ro@pecveneto.it
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I lavori di valutazione nel merito delle proposte, da parte della Commissione, sono segreti e nessuno 

può assistervi; di essi è redatto il verbale. 

Le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza. Non è ammessa l’astensione. 

La Commissione dovrà concludere i propri lavori nei tempi stabiliti dal presente Bando. 

Il giudizio della Commissione giudicatrice è vincolante per il Comune banditore.  

 

Art 2.7. Calendario 

Il calendario del concorso è così di seguito stabilito: 

1) Consegna degli elaborati progettuali: entro il 10/07/2017, alle ore 12.00. 

2) Individuazione del progetto vincitore: entro il 04//09/2017. 

Eventuali modifiche al calendario potranno essere disposte dall’Ente Banditore per motivate ragioni e 

saranno pubblicate sul sito del Comune di Porto Tolle (sito ufficiale). 

 

Art. 3. CONCORSO 

 

Art. 3.1. Oggetto 

Oggetto del concorso sarà l’elaborazione di una proposta ideativa con un livello di approfondimento di 

livello inferiore ad un progetto di fattibilità tecnica ed economica coerente con il tema descritto nel 

bando. 

 

Art. 3.2. Termine e modalità di consegna 

La partecipazione al concorso avverrà in forma anonima. Deve pertanto essere omessa qualsiasi 

indicazione che possa compromettere l’anonimato del concorrente, pena l’esclusione dal concorso. 

Pena esclusione dal concorso, non sono ammessi ulteriori elaborati o materiali oltre a quelli richiesti di 

seguito, e la mancanza anche di uno solo dei documenti sotto indicati comporta l’esclusione dal 

concorso. 

I partecipanti non stabiliti in Italia dovranno far pervenire la documentazione tassativamente, a pena di 

esclusione, tradotta in lingua italiana. 

Il plico contenente la proposta progettuale e la documentazione amministrativa deve pervenire con 

qualsiasi mezzo, a pena di esclusione, al seguente indirizzo: 

Comune di Porto Tolle 

Ufficio Protocollo  

Piazza Ciceruacchio 9 

45018 Porto Tolle RO 

La consegna potrà essere effettuata nei giorni di apertura dell’Ufficio Protocollo del Comune di Porto 

Tolle, ovvero dal lunedi al sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:00. 

La data di scadenza si riferisce inderogabilmente alla consegna e non alla data di spedizione, qualunque 

sia il mezzo di recapito utilizzato. 

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 SOLAMENTE l’indirizzo dell’Ente Banditore e la seguente dicitura: 

CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE ENTRATE E DI ALCUNI 

INCROCI DI VIA MATTEOTTI IN LOCALITA’ CA’ TIEPOLO NEL COMUNE DI PORTO 

TOLLE  

- deve essere opaco e debitamente chiuso; 

- deve contenere tre buste opache, ciascuna debitamente chiusa, contraddistinte dalle seguenti diciture: 

Busta A - Documentazione amministrativa 

Busta B - Proposta progettuale 

Busta C - Supporto digitale (cd – dvd) contenente i file in formato pdf della proposta progettuale 
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In nessun caso i concorrenti potranno violare il carattere anonimo della fase concorsuale, apponendo sul 

plico e sulle buste simboli, segni o altri elementi identificativi, pena l’esclusione. 

E’ fatto divieto, pena l’esclusione, di rendere pubblico il progetto o parte dello stesso prima che la 

Commissione abbia espresso e formalizzato ufficialmente il proprio giudizio. 

 

Art. 3.3. Busta A . Documentazione amministrativa 

Il concorrente deve presentare ed includere nella Busta A, a pena di esclusione, la domanda di 

partecipazione al concorso con le ulteriori dichiarazioni richieste, utilizzando il modello che sarà 

fornito dall'Ente banditore (ALLLEGATO A). Tale domanda dovrà essere corredata da un foglio 

riportante l’indicazione dell’identità del partecipante e/o elenco di tutti i componenti del gruppo dei 

consulenti/collaboratori e del giovane laureato completo dei dati anagrafici e degli estremi di iscrizione 

all’Ordine professionale, sottoscritto da tutti gli interessati. 

 

Art. 3.4. Busta B . Proposta ideativa 

I concorrenti possono presentare una sola proposta ideativa.  

La rappresentazione delle proposte dovrà avvenire con i seguenti elaborati, redatti in lingua italiana e 

secondo il sistema metrico decimale: 

 

a) Due tavole progettuali, in formato A1, contenenti rispettivamente: 

– planimetria della proposta progettuale in scala 1:2000 o 1:5.000; 

– piante, prospetti, sezioni, in scala adeguata a scelta del concorrente, schizzi, prospettive, 

assonometrie, materiale fotografico o qualunque altra forma di rappresentazione ritenuta idonea dal 

concorrente per illustrare le scelte di progetto; i disegni in scala devono contenere anche un riferimento 

metrico grafico in modo da consentire pubblicazioni in formato ridotto.  

La composizione delle tavole progettuali è comunque libera, così come le tecniche di rappresentazione. 

Le tavole potranno essere realizzate in bianco e nero oppure a colori. 

 

b) Una relazione descrittiva in formato A4, di non oltre 8 (otto) facciate complessive, corrispondenti 

pertanto a quattro fogli, con testo scritto al minimo in corpo 12 e interlinea al minimo di 1,5 righe, che 

illustri i criteri adottati per riqualificare l'ambito oggetto di concorso, la motivazione delle scelte 

progettuali effettuate, la rispondenza alle richieste del Bando e la stima sommaria dei costi 

dell'intervento. 

Eventuali facciate superiori alla ottava non saranno ammesse né prese in considerazione. 

 

Tutti gli elaborati, i documenti e i materiali di cui ai punti "a" e "b" non dovranno contenere alcuna 

firma, sigla, timbro, indicazione nominativa o professionale oppure qualsiasi altro segno univoco di 

identificazione, pena l’esclusione dal concorso. 

Il concorrente predispone comunque la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta 

rappresentazione, ferma restando la presentazione degli elaborati richiesti nel presente Bando. 

 

Art. 3.5. Busta C - Supporto digitale (cd – dvd) 

I concorrenti dovranno inserire in questa busta la proposta progettuale in formato pdf su cd/dvd. Un file 

pdf per ogni elaborato presentato e contenuto nella Busta B. 

 

Art. 3.6. Procedure, criteri di valutazione e graduatoria 

In seduta pubblica, in data e ora che saranno resi pubblici sul sito del Comune di Porto Tolle (sito 

ufficiale) la Commissione Giudicatrice procederà all’apertura dei plichi pervenuti, alla verifica della 

presenza al loro interno della “Busta A – Documentazione amministrativa”, della ”Busta B - Proposta 

progettuale ”  e della “Busta C – Supporto digitale contenente i file pdf della proposta progettuale”  e 

all’accertamento della conformità del plico e delle buste alle prescrizioni del bando. La Commissione 
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apporrà sui plichi una propria numerazione di corrispondenza che sarà ripetuta su ciascuna busta 

interna. 

La Commissione Giudicatrice procederà a esaminare e valutare il contenuto delle buste contraddistinte 

dalla dicitura “Busta B - Proposta progettuale” in una o più sedute riservate, delle quali sarà redatto 

apposito verbale, mentre le buste contraddistinte dalla dicitura “Busta A - Documentazione 

amministrativa” e “Busta C – Supporto digitale contenente i file pdf della proposta progettuale” saranno 

conservate a cura del Rup, per essere successivamente consegnate alla Commissione, una volta che 

questa avrà redatto la graduatoria delle proposte progettuali. 

I verbali delle riunioni della Commissione Giudicatrice conterranno una breve illustrazione sulla 

metodologia seguita e sull’iter dei lavori di valutazione oltre che l’elenco dei progetti selezionati, 

accompagnato dalle relative motivazioni. Le decisioni saranno assunte a maggioranza semplice. 

I lavori della Commissione, il cui giudizio sarà vincolante, avranno luogo attribuendo punteggi a 

ciascuna proposta progettuale, secondo i seguenti elementi di valutazione: 

 

a) Criterio di qualità architettonica, funzionale, morfologica e di qualità sociale: 

 Estetica e Qualità della soluzione architettonica proposta, uso di materiali ed elementi di arredo 

urbano, nonché rifunzionalizzazione dell’ambito con riferimento a una fruizione che al tempo stesso sia 

ricreativa, turistica, produttiva di nuovi interessi e di nuovi incentivi rivolti alla valorizzazione degli 

spazi di intervento. 

Punteggio attribuibile: da 0 (zero) a 30 (trenta) punti. 

 

b) Criterio di qualità dello spazio pubblico e di qualità ambientale:  

Sviluppo del sistema di viabilità, con particolare riferimento alla sicurezza stradale nonché del sistema 

di informazione conseguita attraverso il ricorso a tecnologie avanzate ed eco-compatibili e con un basso 

grado di impatto sull’ambiente e sui consumi energetici. 

Punteggio attribuibile: da 0 (zero) a 25 (venticinque) punti. 

 

c) Criterio di qualità paesaggistica: 

Ricucitura di aree marginali o dequalificate e ricomposizione della forma urbana mediante interventi di 

eliminazione degli elementi incongrui con il contesto e il loro ripristino morfologico e funzionale. 

Punteggio attribuibile: da 0 (zero) a 15 (quindici) punti. 

 

d) Criterio formale, tecnico e finanziario: fattibilità costruttiva dell'intervento: 

Ottimizzazione globale del rapporto qualità / prezzo; semplicità dei modelli organizzativi e gestionali 

necessari per la realizzazione dell'intervento e della successiva manutenzione. 

Punteggio attribuibile: da 0 (zero) a 30 (trenta) punti. 

TOTALE 100 PUNTI 

 

La valutazione delle proposte progettuali presentate sarà effettuata, attraverso la media dei coefficienti 

attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, una proposta ideativa per essere ritenuta 

sufficientemente meritevole dovrà ricevere un punteggio pari o superiore a 60 (sessanta) sommatoria 

dei punteggi di tutti i criteri. 

Sarà proclamato vincitore del concorso il concorrente che conseguirà il punteggio totale più elevato e 

comunque, in ogni caso, non inferiore a 90 (novanta). 

Nel caso non venga assegnato a nessun concorrente un punteggio di almeno 90 (novanta) punti il primo 

premio non verrà assegnato. 

Il secondo premio, così come il terzo premio potranno essere assegnati anche con punteggio inferiore a 

90 (novanta), con un punteggio comunque superiore a 60 (sessanta). 

Formata la graduatoria in base ai punteggi assegnati, la Commissione procederà in seduta pubblica, in 

data e ora che saranno resi pubblici sul sito del Comune di Porto Tolle (sito ufficiale) all’apertura della 
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“Busta A - Documentazione amministrativa” ed alla associazione dei punteggi conseguiti dai singoli 

concorrenti. 

La graduatoria finale verrà resa pubblica mediante pubblicazione sul sito del Comune di Porto Tolle 

(sito ufficiale). 

 

3.7. Premi, rimborsi e affidamenti successivi. 

Per premi e rimborsi spesa sono stati messi a disposizione in totale € 10.000,00. 

 1° Premio: € 6.000,00. 

 2° Premio: € 3.000,00 

 3° Premio: € 1.000,00 

I premi sono omnicomprensivi di ogni onere e tasse vigenti in Italia e saranno liquidati dopo la 

pubblicazione dei risultati del concorso, entro 90 giorni e su presentazione di regolare fattura 

elettronica. 

Con il pagamento del premio e dei rimborsi, il Comune di Porto Tolle acquisisce la proprietà del 

progetto vincitore ed i concorrenti non potranno, in nessun caso, avanzare alcuna pretesa in ordine al 

progetto presentato reputandosi soddisfatti in ogni loro pretesa e debitamente remunerati per i progetti 

proposti e per la loro cessione con la percezione del premio/rimborso. 

Non sono ammessi premi ex equo per il primo premio. L’erogazione dei premi, in caso di 

raggruppamenti, avverrà nei confronti del soggetto individuato quale capogruppo. 

I pagamenti saranno soggetti all'applicazione della Legge n. 136/2010. 

 

Art. 3.8. Affidamento della direzione artistica 

Il Comune di Porto Tolle affiderà al primo classificato, con procedura negoziata senza bando la  

direzione artistica, secondo le indicazioni e i dettagli precisati dal Responsabile Unico del 

Procedimento, nel caso decidesse di realizzare almeno due interventi (entrate/incroci) di via Matteotti  

con le caratteristiche della progettazione proposta nel concorso d’idee. 

L’affidamento sarà regolato da disciplinare predisposto dall’Ente Banditore. 

L’Ente Banditore si riserva di interrompere il concorso in ogni momento per motivate ragioni, senza 

alcun diritto a risarcimenti o a rimborsi per i partecipanti. 

 

Art. 3.9. Corrispettivo per l'incarico. 

Il compenso professionale per la direzione artistica al lordo di iva e di ogni onere aggiuntivo risulta 

essere pari ad € 5.000,00  

 

Art. 4 . NORME FINALI 

 

Art. 4.1. Proprietà degli elaborati e diritto di esposizione e pubblicazione 

L’Ente Banditore acquisisce la proprietà e i diritti di copyright degli elaborati oggetto di premio. 

In caso di raggruppamenti, a tutti i componenti del gruppo è riconosciuta, a parità di titoli e di diritti, la 

paternità delle proposte e del progetto concorrente, fermo restando il versamento del premio da parte 

dell’Ente Banditore al solo soggetto capogruppo, che regolerà separatamente i propri rapporti con i 

membri. 

L’Ente Banditore si riserva il diritto di esporre, pubblicare o consentire la pubblicazione in tutto o parte 

degli elaborati presentati al concorso senza nulla dovere ai concorrenti. 

Solo dopo la pubblicazione dei risultati finali del concorso, ogni concorrente non vincitore potrà 

esporre e/o pubblicare i lavori presentati. 

 

Art. 4.2. Mostra e pubblicazione dei progetti 

L’Ente Banditore potrà organizzare una esposizione pubblica dei progetti concorrenti. La 

partecipazione al concorso equivale alla adesione a tale iniziativa da parte dei soggetti concorrenti. 

Sarà facoltà dell’Ente Banditore rendere pubbliche le proposte attraverso la stampa di un catalogo. 
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Art. 4.3. Restituzione dei progetti 

I materiali consegnati per il concorso non verranno restituiti. 

 

Art. 4.4. 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. 4.5. Clausole di esclusione espressa 

Si farà luogo alla esclusione dalla gara: 

- qualora il partecipante non sia in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l’esecuzione delle 

prestazioni da svolgere oppure qualora non venga presentata o risulti mancante di una delle 

dichiarazioni o parte sostanziale di una delle dichiarazioni la Scheda di iscrizione, fatta eccezione per 

quelle che la Segreteria del Concorso riterrà non di carattere sostanziale per le quali potrà chiedere 

l’integrazione; 

- qualora il concorrente ometta di allegare alla Scheda di iscrizione la copia del documento di identità. 

Qualora invece il concorrente alleghi la copia di un documento di identità scaduto, la Commissione 

Istruttoria provvederà a richiederne la regolarizzazione; 

- qualora il concorrente divulghi, pubblichi o faccia pubblicare i progetti o loro parti prima che vengano 

resi noti gli esiti del lavoro della Commissione. 

- qualora In caso di raggruppamento temporaneo è d’obbligo non partecipasse al concorso di idee un 

giovane laureato in ingegneria, architettura o scienze agrarie e forestali iscritto all’ordine professionale 

con anzianità inferiore a 5 anni. 

 

Art. 4.6. Verifica delle dichiarazioni rese 

Le dichiarazioni effettuate potranno essere soggette a verifica da parte della stazione appaltante e, 

qualora le stesse non risultino veritiere, si procederà all’adozione di ulteriori provvedimenti stabiliti 

dalla legge, ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

I partecipanti non stabiliti in Italia dovranno far pervenire la documentazione richiesta per la verifica 

dei requisiti tassativamente, a pena di esclusione, in lingua italiana. 

 

Art. 4.7. Privacy 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 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. 

Titolare del trattamento è il Comune di Porto Tolle e il Responsabile del trattamento dei dati personali è 

il Responsabile del 3° Settore. 

 

Art. 4.8. Controversie 

Il Giudice competente per eventuali controversie è il Tribunale Amministrativo Regionale per il 

Veneto, secondo le previsioni di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

Per quanto non specificatamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme di legge e di 

regolamento vigenti in materia alla data di pubblicazione del bando stesso. 

 

 

PORTO TOLLE Lì__29.04.2017__    IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE 

         f.to ing. Andrea Portieri 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93 

 

 


