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I - DEFINIZIONE E TEMA DEL CONCORSO 
 
Art. 1 — Tipologia, patrocini e pubblicazione 

Il Comune di Dueville indice un Concorso d’idee per il recupero e la riqualificazione urbanistica 
ed architettonica dell’area e della fabbrica ex Lanerossi e dell’adiacente parco Baden Powell. 

Il concorso d’idee ha il patrocinio della Provincia di Vicenza e dell’AIPAI — Associazione Italiana 
per il Patrimonio Archeologico Industriale, ed è bandito col consenso della società FER S.r.l., 
proprietaria di parte delle aree interessate.  

Responsabile del procedimento per il Comune di Dueville è il geom. Tiziano Salin. 

Il bando di concorso è pubblicato nell’albo pretorio del Comune di Dueville e nell’indirizzo web 
www.comune.dueville.vi.it  . Per estratto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana e nel sito della Regione Veneto. 

Per ulteriori informazioni sul concorso si può utilizzare l’indirizzo e-mail 
lanerossi@comune.dueville.vi.it  

Questo bando è stato approvato dall’Ordine Provinciale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori di Vicenza e dall’Ordine Provinciale degli Ingegneri di Vicenza. 

Al concorso d’idee si applica la disciplina dell’art. 108 del D.Lgs. 12.04.’06, n. 163 e s.m.i.  

 
Art. 2 — Obiettivi e tema  

Obiettivo del concorso è la definizione di una proposta urbanistica e architettonica, quest’ultima 
nei limiti della scala di progetto, per l’area indicata, tenendo conto delle caratteristiche del 
contesto urbano, degli edifici storici e di quelli con funzioni pubbliche, con le loro diverse valenze 
architettoniche, dell’insieme di piazze e strade limitrofe sia nei loro aspetti funzionali che per il 
valore simbolico che quest’area ha sempre avuto per gli abitanti di Dueville.  

Ai Concorrenti è richiesta un’indicazione progettuale preliminare per il riuso della parte più antica 
del fabbricato ex fabbrica Lanerossi, per la sostituzione degli altri edifici dell’area ex industriale e 
per la riqualificazione degli spazi aperti, compreso l’ex brolo del villino Maccà (ora parco Baden 
Powell). 

Il riuso dell’edificio industriale per la parte evidenziata negli allegati è vincolante, poiché è 
meritevole di tutela sia quale esempio rilevante di archeologia industriale che quale memoria delle 
vicende storiche della comunità di Dueville del secolo scorso. La ristrutturazione, ed 
eventualmente la ricostruzione, prevedrà l’adeguamento a nuove funzioni e alle relative normative 
del fabbricato: dovrà però consentire la lettura delle caratteristiche sia dimensionali che 
architettoniche originali. 

I nuovi edifici, la sistemazione dell’area verde e degli altri spazi aperti ad uso pubblico dovranno 
avere caratteristiche di qualità architettonica e contribuire all’inserimento dell’area, finora 
separata, nel contesto urbano della parte centrale e storica di Dueville, arricchendone gli spazi 
pubblici. 

Pur non essendo richiesta una specifica valutazione dei costi e benefici economici della proposta, 
questa dovrà comunque essere formulata tenendo in considerazione le presumibili caratteristiche 
del mercato edilizio locale. 

L’attenzione agli aspetti di sostenibilità ambientale sarà considerato elemento qualificante.    

La volumetria prevista dovrà essere compresa fra un minimo di 125.000mc ed un massimo di 
150.000mc, compresi i circa 89.000mc di edifici da mantenere: nell’ambito di questo margine i 
Concorrenti potranno  definire l’edificazione necessaria in base alle proprie valutazioni 
urbanistiche, architettoniche e ambientali. Indicazioni di dettaglio su superfici, volumi, altezze, 
destinazioni d’uso e vincoli saranno fornite ai Concorrenti iscritti e costituiranno a tutti gli effetti 
parte integrante di questo bando.  

Una documentazione illustrativa sull’area e sulle finalità del concorso è a disposizione all’indirizzo 
www.comune.dueville.vi.it . 
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II - PARTECIPAZIONE, INCOMPATIBILITA',  ISCRIZIONE  E  SEGRETERIA  DEL  CONCORSO 
 
Art. 3 - Partecipazione 

Il concorso è aperto agli architetti, urbanisti e ingegneri cittadini italiani e di altro Paese 
dell’Unione Europea e Svizzera, iscritti agli albi dei rispettivi Ordini Professionali o abilitati 
all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato di appartenenza ed ai quali non sia 
inibito al momento dell'iscrizione al concorso l'esercizio della libera professione per legge o per 
contratto o per provvedimento disciplinare, fatte salve le incompatibilità di cui all'art. 4. 

Ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 163/2006, i Professionisti possono partecipare quali: 

a) liberi professionisti singoli; 

b) liberi professionisti associati nelle forme previste dalla L. 1815/39; 

c) società di professionisti; 

d) società di ingegneria; 

e) raggruppamenti temporanei costituiti da soggetti indicati nei punti a, b, c, d; 

f) consorzi stabili di professionisti e ingegneria ai sensi art. 90 lettera h) D. Lgs. 163/2006; 

g) dipendenti della Pubbliche Amministrazioni autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza, 
con l’esclusione dei dipendenti  dell’Ente banditore. 

Non potrà essere riconosciuta altra forma di partecipazione al di fuori di quelle  indicate. 

Nel caso di partecipazione in gruppo, a pena di esclusione, tutti i componenti devono essere in 
possesso dei requisiti di cui sopra e dovrà essere prevista nel gruppo la presenza di almeno un 
professionista abilitato all'esercizio della professione da meno di cinque anni alla data di 
pubblicazione del bando. 

Uno dei Concorrenti del gruppo dovrà ricevere dagli altri la delega a rappresentare il gruppo 
presso il Comune di Dueville, fermo restando che ad ogni effetto del concorso un gruppo di 
Concorrenti avrà collettivamente gli stessi diritti di un singolo concorrente e che a tutti i 
componenti verrà riconosciuta, a parità di titoli e diritti, la paternità delle proposte espresse. 

Uno stesso Concorrente non può partecipare al concorso in più di un gruppo ovvero 
contemporaneamente in forma individuale o in gruppo, a pena di esclusione dal concorso del 
Concorrente e degli altri soggetti Concorrenti ai quali esso partecipa. 

I Concorrenti potranno avvalersi di consulenti o collaboratori i quali potranno anche non essere 
iscritti agli albi di cui al primo comma del presente articolo, ma non dovranno comunque trovarsi 
nelle condizioni di incompatibilità descritte nel successivo art. 4. 

Uno stesso consulente o collaboratore non può far parte di più di un gruppo, a pena di esclusione 
dal concorso dei gruppi ai quali esso partecipa. 

Ogni Concorrente potrà presentare una sola proposta progettuale, a pena di esclusione. 

 

Art. 4 - Incompatibilità alla partecipazione 

Tutti i Concorrenti, sia singoli sia in forma di raggruppamento o associazione, dovranno dichiarare 
di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006. 

Fatto salvo quanto già indicato nell'art. 3, non possono partecipare al Concorso: 

1. i componenti della Giuria e i loro coniugi, parenti ed affini fino al III grado compreso; 

2. Amministratori e Consiglieri del Comune di Dueville, i loro coniugi, parenti ed affini fino al III 
grado compreso; 

3. coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente col Comune di Dueville; 

4. i consulenti e i collaboratori coordinati e continuativi del Comune di Dueville nell'ambito 
dell'oggetto della loro collaborazione o consulenza; 

5. coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente con Enti, Istituti o Amministrazioni pubbliche, 
salvo che siano titolari di autorizzazione specifica da allegare alla documentazione di cui 
all'art. 8; 
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6. i datori di lavoro o coloro che abbiano qualsiasi rapporto di lavoro o di collaborazione in atto 
al momento dello svolgimento del concorso con membri della Giuria; 

7. coloro che hanno partecipato alla organizzazione del concorso, alla stesura, all'approvazione 
del bando, alla designazione dei membri di Giuria, compresi i membri dei Consigli Nazionali 
delle professioni ammesse al concorso; 

Tutti i Concorrenti sono ammessi al concorso con riserva di accertamento  dell’insussistenza delle 
suddette cause di incompatibilità. 

 

Art. 5  - Iscrizione al Concorso 

Per partecipare al concorso i Concorrenti dovranno presentare richiesta entro e non oltre il 
termine perentorio delle ore 12,30 del 9 marzo 2009 al Municipio di Dueville, Ufficio Protocollo, 
piazza Monza 1, 36031 Dueville, Vi . Anche le domande inoltrate tramite posta dovranno pervenire 
all’ufficio Protocollo entro il medesimo temine perentorio, a pena di esclusione. 

La richiesta dovrà contenere — sempre a pena di esclusione e ai sensi del DPR 445/2000 
(autocertificazione) — oltre a dati anagrafici e recapito, la dichiarazione di non trovarsi in alcuna 
delle situazioni di cui all’art. 38 comma 1 del D.L.vo n. 163/2006 e, in caso di gruppi, la 
designazione del capogruppo e l’indicazione del professionista abilitato da meno di 5 anni 
(facsimile della domanda è scaricabile dal sito web del concorso). Dovrà inoltre essere allegata la 
ricevuta del versamento di € 35,00 quale contributo per i costi della documentazione fornita. 

La predetta somma dovrà essere versata sul conto corrente intestato al Comune di Dueville, IBAN 
IT62G0200860360000003487083 presso Unicredit Banca, agenzia di piazza Monza, Dueville, 
indicando come causale: “Iscrizione al concorso d’idee per l’area ex Lanerossi di Dueville”. 

Le credenziali di accesso all’area riservata del sito web dedicato al concorso e per il download 
delle specifiche tecniche e del materiale cartografico per lo studio e la redazione delle proposte 
saranno trasmesse tramite e-mail entro 10 giorni dal ricevimento dell’iscrizione, e comunque entro 
il 14 marzo 2009: i materiali saranno forniti in formato pdf, dwg e jpeg esclusivamente tramite 
download da Internet. 

 

Art. 6 — Segreteria del concorso 

La Segreteria del concorso è stata istituita con determina del Responsabile del procedimento ed 
è composta da: geom. Tiziano Salin, arch. Emanuele Boschetti, geom. Antonino Mancuso, geom. 
Alessandra Zaffaina, geom. Valter Bez, geom. Gianluigi Stella del Comune di Dueville, dal dott. 
urb. Fabio Mabilia, con funzioni di consulenza, e dal dott. arch. Nicola D’Angelo. 

La Segreteria avrà il compito di: 

- collaborare con il responsabile del procedimento per la pubblicazione del presente bando; 

- organizzare un incontro con gli iscritti e una visita all’area di concorso; 

- ricevere i quesiti dei concorrenti e rispondervi, con la collaborazione del Responsabile del 
procedimento e del Presidente della Giuria per quanto di rispettiva competenza; 

- ricevere e numerare i plichi contenenti le documentazioni dei concorrenti; 

- verificare la rispondenza tecnica degli elaborati alle richieste del bando; 

- trasmettere le buste contenenti la documentazione dei concorrenti alla Giuria; 

- assistere e verbalizzare il lavoro della Giuria; 

- comunicare a tutti i concorrenti la graduatoria conclusiva. 

La Segreteria del concorso è contattabile tramite l’indirizzo e-mail lanerossi@comune.dueville.vi.it  
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III - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE  
 
Art. 7 — Quesiti e accesso all’area di progetto 

Sarà possibile formulare quesiti solo attraverso l’indirizzo di posta elettronica lanerossi 
@comune.dueville.vi.it : le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro il 23 marzo 2009. 

Le risposte saranno via via pubblicate nelle pagine ad accesso riservato del sito 
www.comune.dueville.vi.it , e comunque entro il 30 marzo 2009. 

Poiché non è possibile accedere liberamente agli edifici interessati dal concorso, la Segreteria 
organizzerà, dopo la chiusura delle iscrizioni, un incontro con i Concorrenti iscritti sia per la 
risposta ad eventuali richieste di chiarimenti relativi al bando ed ai suoi allegati, sia per effettuare 
una visita guidata all’area. La data di questo incontro sarà comunicata ai concorrenti sia tramite il 
sito web del concorso sia mediante e-mail. 

 

Art. 8 — Elaborati e documenti richiesti 

Gli elaborati richiesti  dovranno avere il livello di approfondimento di un progetto preliminare.  

Dovranno essere consegnati in duplice copia cartacea, e su supporto informatico: una delle copie 
dei disegni dovrà essere montata su supporto rigido leggero e l’altra piegata in formato A4; la 
copia su supporto informatico dovrà essere in formato Microsoft Word o Adobe Reader per i testi, 
dwg o jpg per i disegni.   

I disegni dovranno essere organizzati in verticale in quattro tavole in formato 70x100cm, con i 
seguenti contenuti minimi: 

tavola 1 — planivolumetrico in scala equivalente approssimativamente all’1:1000 dell’intera area di 
progetto (planimetria con ombre, assonometria, prospettiva a volo d’uccello, veduta zenitale di un 
modello) con individuazione delle relazioni col contesto e a scala urbana — eventuali vedute 
prospettiche o dettagli di parti significative del progetto; 

tavola 2 — planimetria in scala 1:500 dell’area di progetto contestualizzata con la 
rappresentazione, anche schematica, dei piani terra degli edifici, delle sistemazioni esterne 
pavimentate e a verde, dell’eventuale arredo urbano, e con l’indicazione delle funzioni degli 
edifici e degli spazi aperti; 

tavole 3 e 4 — profili e sezioni significativi in scala 1:200 (montati sulle due tavole affiancate), 
dettagli planimetrici o in alzato di parti significative, vedute prospettiche o assonometrie. 

La relazione illustrativa sulle scelte progettuali e di descrizione del progetto, con eventuali schizzi 
esplicativi, schemi grafici e immagini, dovrà essere di massimo cinque fogli formato A4. 

Non sono ammessi elaborati ulteriori o diversi nei formati da quelli sopra descritti, a pena di 
esclusione dal concorso. La lingua ufficiale del concorso è l’italiano. 

Tutti gli elaborati (disegni e relazione) dovranno essere anonimi, a pena di esclusione. 

Dovrà essere allegata, raccolta in un’unica busta chiusa non trasparente e anonima, la seguente 
documentazione: 

1. Copia della dichiarazione/autocertificazione già fornita al momento dell’iscrizione dal 
concorrente, o da ciascuno dei componenti del gruppo concorrente, contenente i dati 
anagrafici, il titolo professionale, gli estremi d’iscrizione all’Albo e la rispondenza alle 
condizioni di partecipazione di cui agli art. 3 e 4, oltre che della nomina del capogruppo; 

2. Nulla osta ad esporre e/o a pubblicare il progetto e a citare i nomi dei progettisti e degli 
eventuali consulenti e collaboratori, unendo l’autorizzazione per il trattamento del dati 
personali ai sensi del D.Leg.196/2003; 

3. Dichiarazione da parte degli eventuali consulenti o collaboratori dalla quale risulti la loro 
qualifica e la natura della loro consulenza o collaborazione; 

4. Copia dell'atto autorizzativo di cui al comma 5 dell'art. 4, sussistendone i presupposti; 

5. Dichiarazione resa ai sensi della Direttiva 85/384 CEE recepita con DL n°129 del 27/10/1992 
per i professionisti provenienti dai paesi U.E., se non iscritti negli appositi elenchi tenuti dagli 
Ordini Provinciali. 
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Art. 9 — Consegna degli elaborati  

I progetti dovranno essere consegnati in un unico pacco anonimo chiuso non trasparente, 
all’indirizzo: 

Comune di Dueville — Ufficio Protocollo, piazza Monza 1, 36031 Dueville (Vi) 

perentoriamente entro le ore 12,30 del  12 maggio 2009 a pena di esclusione. 

Per i progetti inviati a mezzo posta farà fede la data del timbro postale di partenza: questi 
dovranno comunque pervenire entro e non oltre cinque giorni consecutivi dalla data di scadenza 
sopra indicata. 

Il recapito del pacco dovrà avvenire a totale cura e spesa del Concorrente, sotto la sua 
responsabilità e ad esclusivo suo rischio ove per qualsivoglia motivo non giunga in tempo utile. 

All'atto del ricevimento sul plico verrà apposto il timbro di Protocollo generale: alla scadenza del 
termine di ricevimento un Responsabile della Segreteria di concorso annoterà su un apposito 
registro il numero e la data di protocollo dei plichi pervenuti. 

Allo scopo di garantire l’anonimato dei concorrenti nello svolgimento del concorso si dovranno 
osservare, pena l’esclusione, le seguenti istruzioni: 

- Il pacco dovrà recare all'esterno la sola dicitura “Concorso d’idee per la riqualificazione 
urbanistica ed architettonica dell’area ex Lanerossi di Dueville” e dovrà contenere due plichi, 
uno contente gli elaborati elencati nell’art. 8 ed uno contenente i documenti elencati nel 
medesimo articolo. 

- I plichi dovranno recare all’esterno rispettivamente la sola dicitura “Elaborati” e “Documenti”.  

- Tutti gli elaborati (relazione e disegni) dovranno essere presentati in forma anonima e non 
dovranno recare alcun motto, sigla, timbro o altro segno di riconoscimento. 

- Per garantire l’anonimato, in caso di spedizione tramite posta o corriere, va indicato come 
mittente l’indirizzo dell’Ente banditore. 

La Segreteria del concorso procederà all'apertura dei plichi per le verifiche preliminari alla 
riunione della Giuria, apponendo agli stessi una propria numerazione di corrispondenza. 

 
 
IV –  GIURIA, CRITERI DI GIUDIZIO ED ESITO DEL CONCORSO 
 
Art. 10 - Composizione della Giuria 

La Giuria è composta dai seguenti membri effettivi: 

1. prof. Franco Mancuso Presidente  

2. prof.  Augusto Vitale Esperto in recupero del patrimonio storico industriale 

3. geom. Tiziano Salin Capo settore 5° Urbanistica 

4. dott. arch. Antonio Draghi Rappresentante dell’Ordine degli Architetti P.P.C.  

5. dott. ing. Ivano Cavestro Rappresentante dell’Ordine degli Ingegneri. 

e dai seguenti membri supplenti: 

6. prof. Francesco Calzolaio Esperto in recupero — membro AIPAI    

7. dott. arch. Liliana Montin Rappresentante dell’Ordine degli Architetti P.P.C.  

8. dott. ing. Antonio Schillaci Rappresentante dell’Ordine degli Ingegneri. 

I Giurati hanno aderito alla nomina con apposita dichiarazione, con la quale implicitamente deve 
intendersi l'accettazione dei contenuti del bando. 

Qualora un membro effettivo sia impossibilitato a partecipare ai lavori della Giuria verrà sostituito 
in via definitiva da un membro supplente su designazione del Presidente. 
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Art. 11 - Lavori della Giuria 

La Giuria inizierà i propri lavori entro il 25 maggio 2009 e li concluderà entro il 30 maggio 2009. 

L'esame degli elaborati sarà preceduto da una fase istruttoria atta a verificare, da parte della 
Segreteria del concorso, la rispondenza dei plichi e degli elaborati alle prescrizioni del bando. 

L’inosservanza di una qualsiasi delle prescrizioni del bando sarà segnalata alla Giuria, che 
stabilirà l'esclusione dei concorrenti. 

I lavori della Giuria saranno segreti. Le sedute saranno valide con la presenza di tutti i cinque 
componenti: le decisioni saranno prese a maggioranza. 

Partecipano ai lavori della Giuria i componenti della Segreteria del concorso, senza diritto di voto 
e con funzione di assistenza e di verbalizzazione dei giudizi formulati e delle decisioni adottate. 

La Giuria esprimerà le proprie valutazioni sui progetti in base ai seguenti criteri di giudizio: 

- rispondenza agli obiettivi enunciati all’art 2; 

- valore della proposta urbanistica ed ambientale; 

- valore della proposta architettonica; 

- realizzabilità  tecnica; 

- soluzioni e tecniche per il miglioramento della sostenibilità ambientale dell’insediamento. 

La Giuria provvederà alla selezione dei 5 concorrenti da premiare e alla stesura della graduatoria 
di merito dal 6° al 10° posto, al fine di consentire la sostituzione dei premiati in caso di esclusione 
per incompatibilità di uno dei vincitori selezionati.  

Una volta individuati i progetti vincitori e in graduatoria, la Giuria procederà all'apertura delle 
buste sigillate di tutti i concorrenti ammessi al giudizio e alla verifica dei documenti e delle 
incompatibilità. 

Il verbale finale dei lavori della Giuria, contenente la descrizione della metodologia seguita nei 
lavori, l'iter dei lavori stessi e la selezione definitiva con le motivazioni, sarà pubblicato nel sito 
www.comune.dueville.vi.it entro il 5 giugno 2009. 

Il giudizio della Giuria è inappellabile, fatte salve le possibilità di ricorso nei termini di legge. 

I Concorrenti potranno dare segnalazione scritta all'Ordine degli Architetti o degli Ingegneri 
territorialmente competente di presunte violazioni di carattere deontologico. 

Anche solo uno dei Giurati, per gravi e documentati motivi, potrà chiedere la sospensione del 
giudizio e/o la verifica  dell'operato totale della Giuria. 

 

Art. 12 - Premi  

L'Ente banditore mette a disposizione per i premi la somma totale di € 27.000 comprensivi di IVA 
e di ogni altro onere  fiscale e contributi previdenziali, così ripartiti: 

Primo classificato 12.000 €
Secondo classificato 6.000 €
Terzo classificato 4.000 €
Quarto classificato 3.000 €
Quinto classificato  2.000 €

Gli importi dei premi sopra indicati sono al lordo degli oneri fiscali. 

I progetti premiati saranno acquisiti in proprietà del Comune di Dueville per le finalità di cui al 
presente bando, fatti salvi i diritti sulla proprietà intellettuale così come regolati dalla legge. 

La Giuria, oltre a premi e segnalazioni previsti dal bando, potrà decidere all'unanimità di  attribuire 
delle menzioni speciali ai Concorrenti, compresi quelli eventualmente esclusi per errori formali 

Entro 90 giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso, dovranno essere liquidati i premi e 
consegnate le menzioni previste. 
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Art. 13 - Incarico 

Ai sensi dell’art. 108 del D.Lgsl. 12/4/2006 n° 163, comma 6, il Comune di Dueville potrà affidare 
con procedura negoziata al Vincitore del concorso la realizzazione dei successivi livelli di 
pianificazione dell’area, a condizione che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità 
tecnico professionale ed economica previsti in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare. 

Il premio sarà considerato quale anticipo sull'onorario dovuto. 

Nel caso di vincita e affidamento d’incarico ad un gruppo, la convenzione sarà stipulata col solo 
Professionista delegato dagli altri componenti del gruppo, ai sensi del precedente art. 3. I 
compensi saranno quelli spettanti a detto Professionista, restando l'Amministrazione estranea agli 
accordi stabiliti dai Concorrenti tra loro. 

 
 
 
V – ESPOSIZIONE DEI LAVORI, NORME FINALI E SCADENZE 
 
Art. 14 - Mostra, pubblicazione e ritiro dei progetti 

Il Comune di Dueville s’impegna a dare risalto all’esito del concorso attraverso apposite iniziative 
quali mostre e/o giornate seminariali. Potrà procedere alla eventuale pubblicazione dei progetti 
nonché esporre i progetti in forma palese, senza nulla dovere ai progettisti partecipanti. 

Gli elaborati, ad esclusione di quelli premiati e menzionati, potranno essere ritirati dagli Autori 
(progettisti unici, capigruppo o loro delegati) a loro spese dopo 120 giorni dalla data di 
pubblicazione dei risultati del concorso. Scaduto tale termine, l'Ente banditore non sarà più tenuto 
a rispondere della conservazione dei progetti. 

 

Art. 15 - Norme finali 

Le norme del presente bando devono intendersi accettate, incondizionatamente, dai Concorrenti, 
singoli o in gruppo e non sono derogabili dalla Giuria e dall'Ente banditore. 

 

Art. 16 - Riservatezza dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.’03, si precisa che i dati personali acquisiti saranno 
utilizzati ai soli fini del presente bando e dei rapporti ad esso connessi. Alle parti è riconosciuto il 
diritto di accesso ai propri dati, di richiederne la correzione, l’integrazione ed ogni altro diritto ivi 
contemplato. Il responsabile per il trattamento dei dati è il geom. Tizano Salin. 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, l’Amministrazione ha facoltà di effettuare idonei 
controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgessero dubbi sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al concorso. 

 

Art. 17 — Scadenze 

Le scadenze delle attività e procedure concorsuali sono di seguito riepilogate: 

9 marzo 2009 termine per l’iscrizione 

14 marzo 2009 termine per l’invio dei codici per il download ai Concorrenti 

20 marzo 2009 seminario e visita all’area di progetto  

23 marzo 2009 presentazione di quesiti e richieste da parte dei Concorrenti 

30 marzo 2009 risposte ai quesiti 

12 maggio 2009 consegna dei progetti 

25 maggio 2009 termine ultimo per la convocazione della Giuria 

30 maggio 2009 termine ultimo dei lavori della Giuria 

 
--------------------- 

 


