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BANDO DI CONCORSO 
 
 
1) Per la buona riuscita della 54° Mostra del Chianti, in programma a Montespertoli dal 28 maggio al 5 
giugno 2011, il Comune di Montespertoli “Città del Vino”, bandisce il concorso di idee “Dare un nuovo 
volto alla Mostra del Chianti”, dando continuità all’esperienza avviata nel 2010,  per arrivare gradualmente 
al completo rinnovamento di una delle più importanti manifestazioni toscane per la promozione del Chianti. 
  
L’Amministrazione Comunale intende, con questo premio, avviare un percorso che veda protagonisti i 
giovani talenti che, oltre a pensare ad una nuova immagine della manifestazione, riescano a ridisegnare e 
valorizzare le aree del “Centro” in un percorso che, partendo dalla Piazza del Popolo destinata alla 
presentazione delle specialità delle associazioni locali e alla vendita del vino in spazi collettivi, si snoda per 
lo spazio antistante il Campo Sportivo Comunale, Via Garibaldi, Via Taddeini, Via Roma, Via Sonnino, fino 
ad arrivare in Piazza Machiavelli che, dal 2 al 5 giugno, dovrà diventare il “Salotto del Chianti”. 
 
2) La finalità del Concorso è quella di stimolare la progettualità, la propositività e la fantasia dei giovani 
professionisti con idee e suggerimenti per riqualificare tutta l’area espositiva. 
L’area oggetto del concorso, indicata nelle planimetrie allegate A, B, C, è compresa tra la Via Taddeini – 
Campo Sportivo e piazzale antistante, Via Garibaldi dall’incrocio con Via Gramsci, l’intera Piazza del 
Popolo con annessi giardini, Via Roma, Via Martini fino alla Pubblica Assistenza Croce d’Oro, Via Sonnino, 
Piazza Machiavelli. 
Particolare attenzione dovrà essere rivolta a: 

- Piazza del Popolo: posizionamento, allestimento e illuminazione degli spazi espositivi delle 
associazioni locali che valorizzeranno le loro attività o i prodotti tipici della gastronomia locale, 
considerando un minino di n. 15 stands 3 x 3 o 4 x 4 (prevedendo anche l’unione di uno o più 
stands), valorizzazione e illuminazione del giardino, individuazione di due spazi coperti per la 
vendita del vino di dimensioni max 10 x 10 che al suo interno vedano inseriti ciascuno un bancone di 
mt. 4 x 4, l’allestimento di uno spazio per gli spettacoli con relativo palco e luci, compresa la 
valorizzazione dello spazio davanti al Palazzo Comunale; 

- Via Roma e Via Sonnino: interventi per favorire il naturale collegamento fra le due Piazze, con 
particolare attenzione all’allestimento, illuminazione e punti di intrattenimento; 

- Piazzale antistante il campo sportivo: valorizzazione dello spazio ed il passaggio di collegamento  
con la Piazza Centrale attraverso strutture mobili limitate al periodo della manifestazione; 

- Piazza Machiavelli: la Piazza dovrà essere pronta e illuminata già per il 28 maggio con l’apertura 
della Manifestazione con una o più strutture polifunzionali destinate ad ospitare un minimo di 15 
spazi uniformi da destinare ai produttori vitivinicoli. Dal 31 maggio dovranno essere predisposti 
idonei spazi per i produttori vinicoli che avranno cura di allestire per tutto il periodo che va dalla 
sera del 1 al 5 giugno 2011 per la presentazione e vendita dei propri prodotti. 

Il progetto dovrà comunque prevedere un raccordo anche con le altre zone che possono essere interessati alla 
manifestazione come parcheggi, spazi per ambulanti, luna park , parco urbano e le altre realtà di interesse in 
prossimità del capoluogo, in particolare il Centro per la Cultura del Vino “I Lecci” ed il Museo di Arte Sacra 
di San Piero in Mercato. 
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3) Il concorso è aperto a professionisti, architetti o ingegneri, di età non superiore a 35 anni che potranno 
partecipare individualmente o in raggruppamenti. 
Ai concorrenti è data la libertà di formulare proposte e suggerimenti per l’individuazione di possibili forme 
di uso e di fruizione anche attraverso la trasformazione e/o riutilizzazione totale o parziale di spazi pubblici,  
attrezzature ecc.). 
I candidati dovranno considerare gli aspetti architettonici, urbanistici, tecnici, sociali e di immagine 
dell’intera area integrate da proposte e da indirizzi sostenibili ambientalmente e con criteri di fattibilità 
dell’intervento. 
 
4) La proposta tecnica dovrà considerare almeno i seguenti punti, qualificandoli in termini funzionali, 
urbanistici, architettonici e di sicurezza,, comprensiva degli schemi di massima degli impianti elettrici:  

- Viabilità nei giorni e orari della non apertura della Manifestazione; 
- Viabilità negli orari di apertura per consentire il regolare svolgimento delle manifestazioni in 

programma, passaggio mezzi di servizio e di pronto intervento; 
- Sistemazione e qualificazione degli spazi indicati, con particolare attenzione agli ingressi delle due 

piazze; 
- Aree di parcheggio veicolare;  
- Sistemazione aree a verde; 
- Individuazione degli spazi e percorsi della manifestazione; 
- Installazione in sicurezza e funzionalità delle strutture non di proprietà del Comune; 

 
5) Ulteriori informazioni tecniche aggiuntive saranno poste a disposizione dei concorrenti sul sito internet 
del Comune di Montespertoli www.comune.montespertoli.fi.it; 
 
6) I concorrenti dovranno presentare entro le ore 12,00 del 21 marzo 2011, presso il Comune – Ufficio 
protocollo – Piazza del Popolo, che rilascerà ricevuta, i seguenti documenti riuniti in un unico plico recante 
la dicitura “COMUNE DI MONTESPERTOLI – CONCORSO  UN NUOVO VOLTO PER LA MOSTRA 
DEL CHIANTI” 
Il plico dovrà contenere: 

A) Relazione tecnica del progetto di rappresentazione di massima per la collocazione degli spazi 
espositivi e di quanto previsto per la valorizzazione degli spazi indicati nel bando e quant’altro i  
professionisti ritengano utile all’esplicazione della proposta, costituita da non più di 10 facciate 
formato A4, comprensive di eventuali illustrazioni tecniche.  
La proposta dovrà inoltre riportare le indicazioni previsionali di spesa per le varie voci del progetto; 

B) 3 tavole formato UNI A2 con elaborati a scelta del concorrente, realizzate con qualsiasi tecnica, con 
allegati, se necessario, gli elaborati di aspetti particolari; 

C) Busta chiusa sigillata contenente le generalità concorrente e/o dei componenti il gruppo di 
progettazione, loro qualifica, domicilio, recapito telefonico, e-mail, secondo il modello allegato 
(allegato D) 

 
Non è ammessa la presentazione di plastici. 
 

7) Sulla busta, sulla relazione e sugli elaborati grafici non dovrà essere apposto alcun nominativo e/o 
riferimento, motto o altra indicazione che consenta l’individuazione del concorrente. 
La presentazione difforme da quanto indicato dal presente articolo sarà motivo di esclusione dal Concorso. 
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8) La procedura concorsuale si concluderà con la predisposizione da parte della Commissione giudicatrice di 
una graduatoria di merito. 
All’idea giudicata vincitrice verrà attribuito un premio di euro 2.500,00 al lordo di ogni onere fiscale e 
contributivo. 
La stessa Commissione potrà decidere all’unanimità di attribuire speciali menzioni o segnalazioni non 
assegnatarie di premi. 
Il Comune si riserva la facoltà di pubblicare in tutto o in parte gli elaborati presentati e di acquisire 
totalmente il progetto premiato, renderlo pubblico e adoperarsi per attivarne la pratica realizzazione, per 
quanto possibile, sia direttamente che con apposite gare o trattative, compatibilmente con le disponibilità di 
bilancio che, per l’anno 2011 non potranno superare euro 30.000,00 oltre iva; 
  
Resta inteso che i concorrenti mantengono il diritto d’autore per i loro progetti e sono liberi di pubblicarli 
senza alcuna limitazione dopo che siano trascorsi sei mesi dalla conclusione del concorso. 
Ai sensi dell’art. 108, comma 6 del D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante si riserva la facoltà di invitare il 
vincitore, con procedura negoziata e senza bando, alla pratica realizzazione dei successivi livelli di 
progettazione e realizzazione, in tutto o in parte, a condizione che il soggetto sia in possesso dei requisiti di 
capacità tecnico professionale adeguati in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare. 
In ogni caso l’Amministrazione Comunale non è in alcun modo vincolata a dare attuazione alle proposte 
premiate. 
 
9) La Commissione giudicatrice verrà costituita, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006 dopo la scadenza 
del termine fissato per la presentazione degli elaborati, dove dovrà essere rappresentato almeno un 
componente del Comitato Organizzatore della Mostra del Chianti. 
 
10) I progetti saranno valutati in relazione a: 
- inserimento scenografico nel contesto; 
- alla fattibilità tecnico economica; 
La Commissione provvederà ad attribuire un punteggio a ciascuna proposta progettuale, con un massimo di 
100 punti, secondo i seguenti criteri: 
- inserimento scenografico nel contesto punti 60 
- alla fattibilità tecnico economica: punti 40  
 
11) Entro 90 giorni dalla data di presentazione dei progetti i concorrenti potranno ritirare gli elaborati 
presentati al concorso, escluso quello del vincitore. 
Trascorso tale termine il Comune banditore non risponderà della loro conservazione. 
 
12) Il Bando verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Montespertoli, sul sito internet 
www.comune.montespertoli.fi.it e data diffusione attraverso la stampa locale. 
 
13) Sono ammessi a partecipare al concorso professionisti, quali architetti ed ingegneri, di età non superiore 
a 35 anni, iscritti nei rispettivi ordini professionali o comunque, ai relativi registri professionali e per questo 
autorizzati all’esercizio della professione e alla partecipazione a concorsi alla data di pubblicazione del 
bando. 
Gli stessi potranno partecipare nelle forme previste dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;  
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14) La partecipazione al concorso implica l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le norme contenute nel 
bando e la mancata ottemperanza a quanto in esso stabilito comporta l’automatica esclusione. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alle norme dettate dalla 
legislazione in materia. Con la partecipazione al concorso i concorrenti autorizzano l’utilizzo degli elaborati 
presentati sia per eventuali esposizioni che per eventuali pubblicazioni (sia su supporto cartaceo che 
informatico). 
 
15) Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196 del 30/6/2003, 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 contemplato. 
 
Montespertoli, 28.2.2011 
 
 
       Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona 
        Dott.ssa Cristina Gabbrielli 


