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Art. 1 - Ente banditore 
COMUNE DI VALDAGNO (VI) - Direzione Affari Generali e Servizi al Cittadino - Piazza del 
Comune n. 8 - 36078 VALDAGNO (VI) - C.F. n. 00404250243 - Tel n. 0445/428217 - Fax n. 
0445/401954 - www.comune.valdagno.vi.it - P.E.C. comune.valdagno@legalmail.it 
 
Art. 2 - Oggetto del concorso 
Concorso di idee per l’ideazione e la realizzazione di un sistema di ident ità visiva 
della Città di Valdagno ai sensi dell’art. 108 del D.lgs. 163/2006 e successive 
modificazioni ed integrazioni. CPV 79822500-7 Servizi di progettazione grafica. 
L’Amministrazione Comunale di Valdagno intende dotarsi, tramite il presente concorso di idee 
e successivo incarico di completamento al vincitore, di un sistema di identità visiva che 
rappresenti un format organico e coordinato per la comunicazione integrata dell’Ente. 
Tale strumento dovrà tener conto della tradizione e dell’identità storica, culturale, ambientale e 
socio-economica della città, così come da materiali allegati. 
Il sistema di identità visiva dovrà essere connotato da una forte riconoscibilità, efficacia 
comunicativa e flessibilità applicativa. Dovrà inoltre caratterizzarsi soprattutto per la credibilità 
istituzionale, con la possibilità di considerare anche elementi e materiali utili ad una possibile 
finalità di natura turistico-commerciale. 
I partecipanti al concorso dovranno fornire un’idea progettuale relativa al sistema di identità 
visiva e una parte del suo sviluppo, così come indicato dettagliatamente negli articoli 
successivi.  
Il vincitore sarà incaricato del completamento del progetto, sulla base di quanto riportato 
nell’apposito Capitolato Speciale (allegato sub A) al presente bando. 
Ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, art. 108, l’idea premiata è acquisita in proprietà dalla stazione 
appaltante; per le finalità proprie dell’Ente, il materiale potrà essere ceduto a terzi. 
 
Art. 3 - Pubblicità e diffusione. Documentazione re lativa al concorso. 
Il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Valdagno e sul sito internet 
comunale, salvo ulteriori forme pubblicitarie ritenute opportune dall’Amministrazione. 
Tutta la documentazione relativa al concorso è disponibile sul sito internet del Comune di 
Valdagno sopra indicato; la stessa potrà essere eventualmente richiesta in forma cartacea, 
fino a cinque giorni prima della scadenza per la presentazione delle offerte, presso l’ufficio di 
Segreteria, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 (tel 0445/428260 fax 
0445/401954), previa prenotazione e versamento delle seguenti somme: € 0,60 a pratica per 
diritti di ricerca, € 0,11 per copie formato A4 e € 0,16 per copie formato A3.  



Art. 4 - Lingua ufficiale del concorso 
La lingua ufficiale è l’italiano. Ogni documento relativo al concorso deve essere redatto in 
lingua italiana. Nel caso di atti, di certificazioni o di attestazioni redatti in lingua straniera, 
questi devono essere corredati da apposita traduzione. 
 
Art. 5 - Iscrizione al concorso. Possesso dei requi siti. Verifiche. 
Sono ammessi a partecipare soggetti che esercitino attività professionale documentabile 
relativa alla progettazione di prodotti di identità visiva e di comunicazione integrata per enti 
pubblici o privati. 
I soggetti, singoli o associati in raggruppamento temporaneo di impresa, dovranno essere in 
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.163/06. In caso di 
raggruppamento i requisiti dovranno essere posseduti da ognuno dei componenti nel rispetto 
anche di quanto disposto dall’art. 37 del predetto D.Lgs.. In particolare, a pena l’esclusione, 
l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i 
raggruppamenti temporanei e contenere l’impegno  che, in caso di vincita del concorso, gli 
stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, 
da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e dei mandanti. Il raggruppamento temporaneo che risulti vincitore 
del concorso dovrà costituirsi con atto notarile entro dieci giorni dalla comunicazione di 
aggiudicazione. 
Uno stesso concorrente non può far parte di più raggruppamenti, o partecipare in forma 
singola e contemporaneamente quale parte di un raggruppamento, a pena di esclusione di 
entrambi i concorrenti e raggruppamenti. 
Requisito speciale di capacità tecnica e profession ale: i soggetti partecipanti dovranno 
allegare alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione, il curriculum professionale  
comprovante la progettazione, negli ultimi 5 anni, di almeno un sistema di identità visiva e del 
relativo manuale d’uso . 
Nei confronti del vincitore si procederà, prima dell’assegnazione definitiva del premio, alla verifica 
d’ufficio dei requisiti di ordine generale e speciale. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di estendere tale verifica, ove lo ritenga opportuno, ad 
altri concorrenti, anche mediante sorteggio. 
Qualora le verifiche nei confronti del vincitore non confermino le dichiarazioni presentate in 
sede concorsuale si provvederà all’esclusione del concorrente dal concorso e 
all’aggiudicazione dello stesso al concorrente che segue in graduatoria. 
Anche il concorrente non aggiudicatario, in caso di dichiarazioni non rispondenti al vero, sarà 
escluso dalla graduatoria, salvo ulteriori provvedimenti previsti dalla vigente normativa in 
materia. 
Tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dovranno essere redatte a seconda 
dei casi in carta bollata con firma autenticata o in carta semplice con firma non autenticata e 
corredate da fotocopia di un documento di identità del firmatario. 
 
Art. 6 - Quesiti tecnici 
Eventuali richieste relative a quesiti tecnici dovranno pervenire entro e non oltre il termine di 
presentazione delle offerte presso l’ufficio di Staff del Sindaco allo 0445 428275 oppure 
presso la Segreteria allo 0445 428260. Tali richieste potranno essere trasmesse anche con 
posta elettronica ai seguenti indirizzi: urp@comune.valdagno.vi.it 
 
Art. 7 - Caratteristiche e requisiti dell’idea prog ettuale 
La proposta progettuale elaborata dai concorrenti (in seguito “idea progettuale”) rappresenta 
una prima parte dell’intero sistema di identità visiva oggetto dell’incarico che sarà assegnato al 
vincitore (vd. all. sub A).  
Tale idea progettuale deve obbligatoriamente rispondere alle seguenti caratteristiche. 
a) L’idea progettuale è composta da una relazione e da un book espositivo (come meglio 
definito negli articoli seguenti) e deve contenere: 



• l’analisi e la soluzione progettuale di massima (come da all. sub A)  proposta per il 
sistema di identità visiva dell’ente e delle sue articolazioni organizzative periferiche, di 
cui all’allegato sub A) al presente bando; 

• lo studio del logotipo principale esistente, secondo le indicazioni dell’allegato C, e delle 
linee-guida grafiche del sistema di identità visiva, oltre ad alcuni esempi di applicazione 
come sotto meglio specificato;  

• il percorso che dovrà portare alla realizzazione e all’applicazione del sistema, che 
indicativamente dovrà comprendere le fasi di censimento/check up  dei materiali e 
dell’esistente (da svolgere a partire dai materiali messi a disposizione e da una verifica 
sul campo), di progettazione grafica e realizzazione di un manuale di identità visiva 
coordinata e dei relativi modelli, di restituzione del lavoro agli uffici e formazione 
sull’utilizzo del manuale e dei modelli e sul mantenimento nel tempo dei benefici del 
progetto stesso; 

• eventuali ulteriori sviluppi (secondo quanto riportato nell’all. A), utili ad un più efficace 
raggiungimento degli obiettivi di fondo e della complessiva efficacia comunicativa per 
l’Ente della proposta (per ciascuno di tali sviluppi dovrà essere chiaramente indicato se 
saranno o meno contenuti nell’incarico di cui al capitolato allegato sub A)).  

b) L’idea progettuale deve rispondere agli obiettivi riportati nel presente bando e deve essere 
utilizzabile nelle attività ufficiali di comunicazione e promozione del Comune di Valdagno. La 
progettazione deve tener conto quindi degli elementi essenziali costituenti l’identità di 
Valdagno e del suo territorio, sotto i punti di vista del profilo storico, culturale, ambientale e 
socio-economico della città, così come da allegato sub B) al presente bando. 
c) L’idea progettuale deve avere caratteristiche di originalità e attrattività, riproducibilità ed 
applicabilità, semplicità ed efficacia, flessibilità e versatilità, riconoscibilità, efficacia 
comunicativa. 
d) L’idea progettuale deve essere utilizzabile sulle diverse applicazioni/mezzi di 
comunicazione indicate nell’allegato capitolato su ogni altro materiale di comunicazione 
individuato e mappato durante la fase di censimento dell’esistente (è possibile prevedere 
accorpamenti dei vari materiali in un minor numero di modelli, per favorire l’omogeneità 
complessiva del sistema) o proposto dai partecipanti stessi. Tali possibilità di utilizzo dovranno 
essere variamente declinabili, ma coordinate fra loro e rivolte a varie fasce di pubblico. 
La proposta dovrà avere caratteristiche tali da poter essere impiegata sia a colori che in 
bianco e nero.  
e) L’idea progettuale deve puntare a valorizzare sia lo stemma attuale (vedere materiale 
orientativo all. sub C) che il nome “Valdagno” ed i colori del Comune di Valdagno (bianco e blu, 
come da allegato sub C) e dovrà consistere in una combinazione che, associata alla parola 
“Valdagno”, ne rappresenti univocamente l’identità, per rendere l’Ente immediatamente 
riconoscibile in tutte le iniziative che si rivolgono alla collettività. 
 
Art. 8 - Condizioni di partecipazione alla gara e d ocumenti concorsuali 
La partecipazione al concorso è in forma anonima; non saranno accettati gli elaborati non 
anonimi. 
L’involucro di spedizione chiuso e sigillato, sul quale unico è richiesta l’indicazione del mittente, 
contenente i documenti concorsuali di seguito specificati, deve pervenire, a pena di esclusione, 
a mezzo di servizio postale, agenzia di recapito autorizzata oppure mediante consegna a 
mano dalle ore 9.00 alle ore 12.30, dal lunedì al venerdì, il giovedì anche dalle ore 16.00 alle 
ore 18.30, ad esclusivo rischio del mittente, entro e non oltre le ore 12.00 di MARTEDI’ 01 
MARZO 2011 (farà fede in ogni caso il timbro di ricezione apposto dall'Ufficio Protocollo) al 
seguente indirizzo: Comune di Valdagno - Ufficio protocollo - Piazza del Comune n. 8 - 36078 
Valdagno (VI). 
All'esterno del plico dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Concorso di idee per 
l’ideazione e la realizzazione di un sistema di ide ntità visiva della Città di Valdagno” . Il 
recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Qualora, per qualsiasi motivo, il 



plico stesso non dovesse giungere a destinazione nel tempo prescritto l’Ente banditore non 
accetterà alcuna rivalsa da parte dei concorrenti. 
In ogni caso non saranno accettati i plichi che, per qualsiasi motivo, perverranno oltre la data e 
l’ora previste per la consegna.  
Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 
 
���� COMPOSIZIONE BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATI VA 
La BUSTA A deve riportare la dicitura esterna “Documentazione amministrativa” e deve 
contenere, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 
1) Domanda/e di partecipazione del concorrente, redatta e debitamente sottoscritta, ai sensi 
del DPR 445/2000, utilizzando il modello allegato al presente bando (allegato sub D) o 
mediante apposito modello redatto dal concorrente purché completo di tutte le dichiarazioni 
previste nel modello predisposto e allegato al presente bando sub D; 
2) Copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del firmatario 
(rappresentante legale in caso di società) della domanda e delle dichiarazioni di cui al punto 
precedente. 
In caso di partecipazione in raggruppamento le dichiarazioni, di cui al modello di domanda (all. 
D), dovranno essere prodotte da ciascun componente facente parte del raggruppamento. 
3) Curriculum professionale dettagliato  del soggetto (o del raggruppamento temporaneo), 
riportante l’indicazione degli incarichi rivestiti, le esperienze professionali e gli eventuali attestati, 
abilitazioni, corsi o altro conseguiti o svolti, oltre alla allegazione di schede di dettaglio relative ad 
un minimo di 1 incarico relativo alla progettazione di un sistema coordinato di identità visiva e 
relativo manuale d’uso (anche in formato elettronico). 
 
���� COMPOSIZIONE BUSTA B – IDEA PROGETTUALE 
(ATTENZIONE! LA BUSTA B DEVE ESSERE ASSOLUTAMENTE ANONIMA) 
La BUSTA B deve avere, pena l’esclusione , le seguenti caratteristiche: formato “busta a 
sacco” misure 25x35,3, di colore bianco, completamente anonima e senza alcuna dicitura 
esterna (per garantire l’anonimato). 
La BUSTA B deve contenere, pena l’esclusione, la seguente documentazione (che non deve 
riportare in alcun modo identificazione del concorr ente ): 
I) Relazione descrittiva dell’idea progettuale , redatta su carta bianca formato A4 in 
carattere Arial o Helvetica corpo 12 , contenente una dettagliata presentazione 
relativamente a: 
a) analisi, soluzione progettuale di massima, motivazioni ed elementi costitutivi dell’idea 
progettuale; 
b) indicazioni sull’utilizzo del marchio/logotipo principale e delle linee guida del sistema di 
identità visiva; 
c) proposta di percorso per la realizzazione futura dell’intera commessa e dunque per 
l’applicazione del sistema, tenendo conto di quanto indicato sommariamente all’art.7 del 
presente bando; 
d) indicazione di eventuali ulteriori sviluppi rispetto a quanto riportato nel capitolato speciale, 
secondo quanto sommariamente indicato all’art. 7, lettera a); 
e) rispondenza generale agli obiettivi e alle caratteristiche richieste dal capitolato speciale e 
dal presente bando; 
f) eventuali indicazioni sulle licenze di cui agli articoli 2 e 13 del presente bando. 
II) Book espositivo dell’idea progettuale , contenente, come minimo , i seguenti esempi di 
applicazione stampati su carta formato A4 : 
1. revisione e adattamento marchio/logotipo principale su vari sfondi - a colori e in bianco e 

nero; 
2. studio ed esempi di applicazione dei font per la comunicazione; 
3. carta intestata e regole di impaginazione per lettera esterna (da parte di Sindaco, 

Assessorati, uffici; almeno 2 esempi) - a colori e in bianco e nero; 
4. esempi di manifesti per comunicazione di eventi - a colori; 



5. esempi di manifesti per comunicazioni di pubblica utilità (ad es. “Ordine del Giorno 
Consiglio Comunale” oppure “Avviso Pagamento ICI”) – a colori; 

6. esempi di copertine declinate in varie versioni per pubblicazioni comunali (notiziario 
comunale e pubblicazioni editoriali) - a colori; 

7. esempi di visual grafico per pieghevoli declinati in varie versioni e dimensioni (almeno 3 
esempi) - a colori; 

8. esempi di segnaletica esterna e interna per le sedi comunali - a colori (ad es. targa da 
apporre all’ingresso, targhette da apporre sulla porta degli uffici, ecc); 

9. esempi di visual grafico per monitor istituzionali – a colori; 
10. esempi di applicazione in stendardi/totem – a colori. 
Sul retro di ogni foglio che compone il book dovrà essere riportata la dicitura in carattere Arial 
o Helvetica corpo 12 che individua l’esempio (ad es. “1) marchio/logotipo su vari sfondi” ). 
III) CDROM oppure DVD , leggibile da Microsoft Windows, contenente singoli file in formato 
Adobe Acrobat PDF per ognuno degli esempi inseriti dal concorrente nel book di cui al punto 
precedente. 
IV) BUSTA DI IDENTIFICAZIONE (“BUSTA B1”) , bianca, assolutamente non trasparente, 
formato 11 x 23, completamente anonima e che non riporti alcuna dicitura esterna. La busta di 
identificazione deve contenere un foglio A4 su cui devono essere riportate denominazione e 
generalità del concorrente per la sua identificazione finale.  
 
���� COMPOSIZIONE BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 
La BUSTA C  deve riportare all’esterno il nominativo del concorrente e la dicitura “Offerta 
economica”. La busta dovrà contenere il modulo dell’offerta economica, allegato al presente 
bando sub E), compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante. 
 
Art. 9 - Commissione giudicatrice dell’idea progett uale  
Gli elaborati saranno valutati ad insindacabile giudizio da una commissione composta da 
esperti, interni o esterni all’Amministrazione Comunale, nominati con apposito provvedimento, 
successivo alla scadenza del termine di partecipazione del concorso. 
Le sedute della Commissione si riterranno valide con la presenza di tutti i componenti e le 
decisioni saranno prese a maggioranza dei componenti. 
Alle sedute pubbliche potranno assistere i concorrenti, loro legali rappresentanti o loro delegati 
muniti di specifica delega scritta e documento d’identità valido. 
 
Art. 10 - Modalità e criteri di valutazione delle i dee progettuali  
La gara ha inizio con una seduta pubblica  il giorno MERCOLEDI’ 02 MARZO 2011, alle ore 
9.00, presso la Segreteria della Direzione Affari Generali e Servizi al Cittadino, piazza del 
Comune n. 8. La procedura si svolge anche se nessuno dei concorrenti sarà presente. In tale 
seduta la Commissione procede, previa verifica della data di presentazione e della regolarità 
della chiusura degli involucri esterni, all’apertura della Busta A “Documentazione 
amministrativa” e alla verifica dei requisiti di partecipazione. Insieme alla documentazione 
amministrativa di cui alla busta A verrà conservata la busta C, relativa all’”Offerta Economica”. 
La Commissione provvederà inoltre a racchiudere in ordine casuale le “Buste B” di tutti i 
candidati in un unico plico, senza apporre alcun segno identificativo. A questo punto viene 
dichiarata chiusa la fase pubblica della gara. 
In una o più sedute riservate , la Commissione procederà all’apertura delle buste contenenti 
le idee progettuali (“Busta B”), contrassegnando con un numero progressivo che identifichi 
ogni busta B con la rispettiva busta B1, senza aprire le buste di identificazione (“Busta B1”), e 
procede all’esame delle proposte e all’assegnazione dei relativi punteggi. 
Le proposte ideative saranno valutate sulla base dei seguenti criteri di massima: 
 

 CRITERI PRINCIPALI PUNTI 
1 Qualità della relazione  20 
2 Qualità del book espositivo 40 



3 Ribasso sull’importo dell’incarico di completamento (pari ad € 9.400,00) 20 
 CRITERI AGGIUNTIVI  

4 Proposta di percorso che si intende adottare per la realizzazione futura 
dell’intera commessa e dunque per l’applicazione del sistema 

10 

5 Sviluppi successivi alla commessa di cui all’all. sub A) 10 
 MASSIMO PUNTEGGIO OTTENIBILE 100 

 
In successiva seduta pubblica , la cui data sarà comunicata ai partecipanti al concorso a 
mezzo fax/e-mail al numero/indirizzo comunicato in sede di istanza di partecipazione, la 
Commissione comunicherà i punteggi attribuiti all’idea progettuale di ogni concorrente e 
procederà all’apertura della busta “C”, contenente l’offerta economica. Il punteggio relativo al 
ribasso sull’importo dell’incarico di completamento (€9.400,00) viene così attribuito: 

- 20 punti vengono assegnati al concorrente che avrà presentato il ribasso più 
conveniente per l’Amministrazione; 

- agli altri concorrenti verrà attribuito il punteggio in proporzione all’offerta presentata, 
secondo la seguente formula: 

Pa= Op x 20/Om 
dove Pa = punteggio attribuito all’offerta in esame; Op = ribasso dell’offerta in esame; Om = 
ribasso della migliore offerta presentata. 
 
In quest’ultima seduta pubblica, al termine dei propri lavori, la Commissione giudicatrice, sulla 
scorta dei punteggi già attribuiti alla proposta progettuale in seduta riservata e del punteggio 
attribuito all’offerta economica, redige una graduatoria finale delle idee progettuali con relativo 
punteggio. 
 
Le idee progettuali dovranno conseguire un punteggio minimo di punti 60/100 per poter essere 
considerate idonee e quindi per l’assegnazione del premio di cui all’articolo seguente. 
Dopo aver redatto la graduatoria finale, la Commissione procederà all’apertura delle buste di 
identificazione dei concorrenti (“Busta B1”) al fine di identificare gli autori di ciascuna proposta. 
Conclusi i lavori la Commissione giudicatrice trasmetterà al responsabile del procedimento 
tutti i verbali relativi alle riunioni e la graduatoria finale provvisoria, onde consentire l’adozione 
dei conseguenti provvedimenti. 
Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla premiazione anche in presenza di un solo 
progetto valido ed idoneo. Si riserva altresì la facoltà di non procedere alla premiazione né al 
successivo incarico nel caso in cui la Commissione segnali l’inadeguatezza di tutti i progetti 
presentati. 
 
Art. 11 – Premio e assegnazione dell’incarico per i l completamento 
Il premio sarà assegnato alla proposta che avrà ottenuto nella graduatoria finale il miglior 
punteggio tecnico complessivo. 
Il premio che verrà assegnato al vincitore del pres ente concorso ammonta a 
complessivi € 4.000,00 (euro quattromila/00) , inclusi IVA ed eventuali oneri previdenziali se 
dovuti. 
L’importo dell’incarico successivo di completamento  dell’intero progetto di identità 
visiva (sulla base dell’allegato A e dell’idea prog ettuale vincitrice) , che verrà affidato al 
vincitore del concorso, è pari all’importo risultante dall’applicazione del  ribasso offerto in 
sede concorsuale all’importo posto a base di concor so, ammontante ad € 9.400,00 (euro 
novemilaquattrocento/00), oneri fiscali e previdenz iali inclusi, se dovuti.  
Il Comune si impegna a riportare almeno per 12 mesi, in apposita pagina del proprio sito 
internet, il nome del vincitore del concorso quale ideatore del sistema di identità visiva. 
Il premio sarà pagato al vincitore, al termine delle prescritte verifiche circa il possesso dei 
requisiti, con le modalità indicate nel capitolato allegato sub A) al presente bando, previo 
deposito presso il Comune di una garanzia per un importo pari al 10% dell’importo della 
successiva commessa. 



Il contratto verrà stipulato in forma di lettera commerciale, sottoscritta fra le parti. 
 
Art. 12 - Esposizione al pubblico degli elaborati 
Il Comune si riserva il diritto, dopo la proclamazione dei risultati, di rendere pubbliche le 
proposte dei concorrenti (vincitori e non) tramite una eventuale mostra di tutti o parte dei 
progetti presentati, nonché alla pubblicazione di un eventuale catalogo cartaceo o alla 
diffusione sul proprio sito internet. 
Con la partecipazione i concorrenti autorizzano quindi, senza pretendere alcun compenso a tal 
fine, l’esposizione, la pubblicazione e la diffusione degli elaborati consegnati e autorizzano il 
Comune di Valdagno a citare il proprio nome e quello di eventuali consulenti/collaboratori. 
 
Art. 13 - Diritti e proprietà degli elaborati 
Il Comune di Valdagno con la corresponsione del premio acquisirà tutti i diritti esclusivi di 
utilizzazione economica dell’idea progettuale vincitrice e del successivo completamento (come 
da all. A), nessuno eccettuato. 
In particolare il Comune di Valdagno acquisirà per sé, tutti i diritti esclusivi sull’utilizzazione 
dell’idea progettuale vincitrice e del successivo completamento (come da all. A) quale opera di 
ingegno con conseguente acquisizione di ogni facoltà e diritto di utilizzazione economica e 
riproduzione, di registrazione, deposito, pubblicazione, senza limiti di spazio e di tempo, 
ovunque in Italia e nel mondo, con ogni mezzo di riproduzione. Sono fatti salvi, in ogni caso, i 
diritti morali dell’autore. Il Comune di Valdagno sarà libero di sfruttare o meno l’idea 
progettuale vincitrice e del successivo completamento (come da all. A) per i propri scopi. 
Il concorrente attesta, con la partecipazione al concorso, il completo possesso dei diritti su tutti 
gli elaborati presentati e, in caso di vittoria, si impegna a consegnare le eventuali licenze d’uso 
necessarie all’impiego - senza alcuna limitazione - di immagini, font caratteri e quant’altro sia 
stato utilizzato per la realizzazione dell’idea progettuale e del successivo completamento 
(come da all. A). 
Il concorrente solleva da ogni responsabilità il Comune in tutte le controversie relativamente a 
diritti di proprietà intellettuale, copyright o brevetti che dovessero insorgere da parte di terzi a 
seguito dell’impiego dell’idea progettuale. 
Partecipando al concorso gli autori riconoscono esplicitamente che il Comune di Valdagno 
viene liberato da qualsiasi responsabilità nei confronti dei progetti inoltrati e affidati; perciò essi 
assumono a loro carico tutti i rischi e danni, compreso il furto, che gli elaborati dovessero 
subire nel corso della spedizione e giacenza presso il Comune stesso. 
Qualora gli autori intendano assicurare i loro elaborati contro tutti i rischi (spedizione e 
giacenza comprese) dovranno provvedere direttamente a proprie cure e spese. 
 
Gli autori si fanno garanti dell’originalità dei loro progetti. 
 
Art. 14 - Ritiro degli elaborati 
Solo dopo 90 giorni dalla proclamazione dei risultati, i concorrenti non risultati vincitori 
potranno ritirare a proprie cura e spese gli elaborati presentati per il concorso. 
Trascorso il termine di 60 giorni da tale data, l’Amministrazione banditrice non risponderà della 
conservazione ulteriore degli elaborati. 
Tale ritiro non riguarda la proposta vincitrice che rimarrà proprietà del Comune. 
 
Art. 15 - Riservatezza dei dati personali 
Il trattamento, da parte del Comune di Valdagno, di tutti i dati personali forniti dai soggetti 
concorrenti avverrà nel rispetto del Testo Unico sulla Privacy di cui al D.Lgs. n.196/2003. 
 
Art. 16 - Foro competente 
La partecipazione al presente concorso implica, da parte di ogni concorrente e di ogni 
eventuale componente di raggruppamento, l’accettazione incondizionata di tutte le norme del 
presente bando e l’insindacabilità del giudizio della Commissione. 



Per ogni eventuale controversia è competente in via esclusiva il Foro di Vicenza - sezione 
distaccata di Schio. 
 
Art. 17 - Responsabile del Procedimento 
 
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Francesca Giro - in qualità di Dirigente della 
Direzione Affari Generali e Servizi al Cittadino del Comune di Valdagno. 
 
Valdagno, 31 dicembre 2010 

 
IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Francesca Giro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
A) capitolato speciale 
B) profilo storico della Città  
C) logo e stemma 
D) istanza di partecipazione 
E) modulo offerta economica 


