
 
BANDO DI GARA DEL CONCORSO DI IDEE PER L’ARREDO DELLE ROTATORIE STRADALI 

SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO 
 

 
ART.1 ‐ OGGETTO DEL CONCORSO 
La Provincia di Sondrio bandisce un concorso di idee, ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 2006, n. 163, art. 108, per la 
redazione dell’arredo delle rotatorie stradali nel territorio provinciale. 
 
ART.2 ‐ SCOPO E OBIETTIVI DEL CONCORSO 
Obiettivo del concorso è di ottenere un progetto tipo di arredo applicabile alle rotatorie stradali site nel territorio 
provinciale. In particolare il concorso in oggetto persegue la seguente finalità: presentazione del territorio, sia con 
riferimento ambientale sia turistico, mediante la valorizzazione estetica delle rotatorie con connotazione identitaria 
locale per l’uso dei materiali e delle tipologie di arredo ed apprezzamento dell’economia di manutenzione, con 
particolare attenzione ai temi locali che le amministrazioni comunali valutano rilevanti per il territorio di competenza. 
 
ART. 3 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al concorso è aperta agli architetti, agli ingegneri e ai geometri iscritti agli albi professionali dei 
rispettivi ordini ed ai quali non sia preclusa, al momento della partecipazione, la possibilità dell'esercizio della libera 
professione, sia per legge, sia per contratto, sia per provvedimento disciplinare, fatte salve le incompatibilità di cui 
all'art. 4 del presente bando. Uno stesso concorrente non può partecipare contemporaneamente in forma singola e in 
forma associata. 
 
ART. 4 ‐ INCOMPATIBILITA' DEI PARTECIPANTI 
Fatto salvo quanto espresso dall’art. 3 non possono partecipare al concorso: 
1) gli amministratori provinciali, i consiglieri, i loro coniugi, parenti ed affini fino al III° grado; 
2) i dipendenti della Provincia di Sondrio, anche con contratto a termine ed i consulenti dello stesso ente; 
3) coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente con enti, istituzioni o amministrazioni pubbliche, salvo che essi 
siano titolari di autorizzazione specifica; 
4) coloro che partecipano alla stesura del bando e dei documenti allegati. 
 
ART. 5 ‐ INCOMPATIBILITA' DEI GIURATI 
Non possono fare parte della giuria: 
1) i concorrenti, i loro coniugi ed i loro parenti ed affini fino al III° grado compreso; 
2) i datori di lavoro ed i dipendenti dei concorrenti e coloro che abbiano con loro rapporti di lavoro o di collaborazione 
continuativi e notori. I componenti la giuria non potranno ricevere dalla Provincia di Sondrio affidamenti di incarichi di 
progettazione, né di consulenza di alcun genere relativi all’oggetto del concorso. 
  
ART. 6 ‐ ISCRIZIONE AL CONCORSO E DOCUMENTAZIONE 
La domanda di iscrizione al concorso, da redigersi in conformità del Modello “A” allegato al presente bando, dovrà 
pervenire al protocollo della Provincia di Sondrio, corso XXV aprile, 22 cap. 23100 Sondrio, entro le ore 12.00 del 
giorno 12 luglio 2011 mediante posta raccomandata, oppure consegna a mano presso l’ufficio protocollo. 
La domanda dovrà contenere nome e cognome del concorrente, data e luogo di nascita, residenza anagrafica e 
indirizzo dello studio professionale con relativi recapiti telefonici e fax, casella di posta elettronica, estremi di iscrizione 
all’albo professionale, partita IVA e/o il codice fiscale, firma per esteso e leggibile e, se dipendente, le generalità del 
datore di lavoro, le norme di legge o di contratto che prevedono la possibilità di svolgimento della libera professione. 
Alla domanda sarà allegata la fotocopia della ricevuta del pagamento della quota di partecipazione di  50,00, 
effettuata tramite bonifico bancario intestato alla tesoreria della Provincia di Sondrio, specificando la causale: 
iscrizione al “concorso di idee per l’arredo delle rotatorie sul territorio provinciale”. La 
documentazione del concorso si potrà ritirare presso l’ufficio tecnico provinciale in corso Vittorio Veneto a Sondrio, 
una volta effettuata l’iscrizione, e prevede: 
1) Bando di concorso; 
2) Modelli “A”, “B”, “C” e “D”. 
 
ART. 7 – QUESITI 
Quesiti e richieste di chiarimenti dovranno pervenire per e‐mail alla casella di posta elettronica all’indirizzo: 
bgalli@provincia.so.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12 luglio 2011. 



L’oggetto della e‐mail dovrà recare chiaramente la seguente dicitura “Richiesta di ulteriori informazioni sul concorso di 
idee per l’arredo delle rotatorie sul territorio provinciale”.  
Nessuna altra procedura è ammessa, pertanto non verranno fornite informazioni telefoniche inerenti il bando stesso. 
Il responsabile del procedimento risponderà mediante pubblicazione sul sito www.provincia.so.it ‐ sezione 

“Bandi”. 
Tutte le risposte saranno formulate in forma anonima. Le risposte alle domande di chiarimenti costituiranno quindi 
parte integrante del bando di concorso. 
 
ART. 8 – ELABORATI RICHIESTI 
Nessun elaborato potrà contenere indicazioni, riferimenti o segni particolari di qualsiasi natura che possano far risalire 
al concorrente. E’ consentito presentare un numero massimo di due tavole grafiche in formato UNI A3 e la relazione di 
progetto in formato UNI A4 nel numero massimo di due facciate scritte; tale relazione dovrà contenere la spiegazione 
delle scelte progettuali, il computo metrico estimativo dell’intervento e il calcolo dell’onorario secondo la tariffa 
professionale di cui al decreto ministeriale 4 aprile 2001, o secondo la tariffa professionale vigente dei geometri.  
 
ART. 9 ‐ CONSEGNA DEGLI ELABORATI 
Il recapito e la consegna degli elaborati, racchiusi in un involucro opaco e sigillato, dovrà effettuarsi in forma anonima, 
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 2 agosto 2011, all'ufficio protocollo della Provincia di Sondrio, per mezzo 
del servizio postale di stato, con posta raccomandata, oppure mediante agenzie di recapito autorizzate o anche 
tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo; sul piego stesso dovrà chiaramente apporsi la seguente scritta: 
“Concorso di Idee per l’arredo delle rotatorie sul territorio provinciale”. 
Il plico dovrà contenere: 
- gli elaborati progettuali predisposti con le modalità di cui all’art. 8 del presente bando; 
- una busta chiusa, opaca e sigillata; sulla busta sarà ripetuto l'oggetto del concorso nella precisa dizione riportata nel 
presente bando; tale busta verrà aperta solamente dopo la proclamazione del vincitore e la formazione della 
graduatoria di merito dei progetti. All’interno della busta verranno inseriti i modelli “B”, “C” e “D” e, se ricorre il caso, 
autorizzazione alla partecipazione per dipendenti di enti, istituti o amministrazioni pubbliche. 
I progetti che dovessero pervenire dopo la scadenza del termine sopraindicato non saranno presi in esame. Eventuale 
provvedimento di proroga sarà pubblicato e divulgato con le stesse modalità del bando di concorso, con un congruo 
anticipo. I concorrenti non potranno partecipare con più di un progetto. 
 
ART. 10 ‐ COMMISSIONE GIUDICATRICE 
I progetti saranno esaminati dalla commissione giudicatrice all’uopo nominata successivamente alla data di consegna 
degli elaborati, la quale provvederà a formare una graduatoria di merito. A tutti i partecipanti restano salve le 
proprietà intellettuali ed i diritti delle idee presentate. Il giudizio della commissione è insindacabile. La commissione 
giudicatrice sarà composta da tre membri titolari e uno supplente, nominati dalla Provincia di Sondrio, sia tra 
amministratori, personale interno o di altro ente pubblico, sia tra professionisti esterni. 
 
ART. 11 ‐ LAVORI DELLA GIURIA 
I lavori della giuria, validi solo con la presenza di tutti i componenti, saranno segreti; di essi sarà tenuto un verbale 
redatto dal segretario. La relazione conclusiva sarà pubblica e conterrà la graduatoria dei premiati. Formata la 
graduatoria, il presidente della giuria procederà all’apertura delle buste sigillate di tutti i concorrenti e alla 
conseguente verifica dei documenti e delle incompatibilità. In caso di esclusione di un concorrente in conseguenza di 
tale verifica è automatico il subentro del primo concorrente che lo segue in graduatoria. Il giudizio della giuria è 
inappellabile, fatte salve le possibilità di ricorsi nei termini di legge. 
 
ART. 12 – CRITERI DI GIUDIZIO 
La giuria esaminerà le proposte a propria discrezione, sulla base dei criteri espressi in centesimi che qui di seguito si 
specificano: 
‐ capacita di realizzare soluzioni economicamente vantaggiose, efficaci nel rapporto costi‐benefici e sul piano 
funzionale, di qualità, durata e di economia di manutenzione: max. 30/100; 
‐ capacita di rapportarsi con la specificità del luogo, valorizzandone gli elementi emergenti, come assunti presso le 
amministrazioni comunali interessate: max. 30/100; 
‐ qualità estetica e di inserimento ambientale della proposta: max. 30/100; 
‐ età del concorrente al fine di favorire le giovani professionalità: max. 10/100. 
 
ART. 13 ‐ ESITO DEL CONCORSO E PREMI 



Il concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l'attribuzione di un premio al primo concorrente in 
graduatoria. Il premio sarà assegnato al vincitore del concorso; con il pagamento del premio la Provincia di Sondrio 
acquisisce la proprietà del progetto. La commissione potrà anche non assegnare il premio a disposizione qualora non 
vi sia nemmeno un progetto idoneo. Nessun rimborso spese sarà riconosciuto ai partecipanti non premiati. Il premio 
sarà liquidato entro 60 giorni dalla comunicazione. Per eventuali successive fasi di progettazione, la Provincia di 
Sondrio, in qualità stazione appaltante, così come consentito dall’art. 108, comma 6, del d. lgs. 163/2006, potrà 
procedere ad affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con 
procedura negoziata senza bando. Il premio, dell’importo di € 2.000,00, è da considerarsi come anticipazione della 
parcella relativa all'incarico professionale per la realizzazione di tutte le fasi per arrivare all’esecuzione delle opere, 
ove questa risulti di importo superiore al premio. L'esito del concorso sarà comunicato a tutti i partecipanti e agli 
Ordini degli Ingegneri, degli Architetti e al Collegio dei Geometri della Provincia di Sondrio. 
 
ART. 14 – DIRITTI D’AUTORE, PROPRIETA’ DELLE PROPOSTE, DISPUTE 
Il diritto d’autore relativo ad una proposta progettuale per una competizione rimarrà sempre al competitore. La 
Provincia di Sondrio avrà il diritto di trattenere gli elaborati della proposta vincitrice. 
 
ART. 15 ‐ RESTITUZIONE DEI PROGETTI 
Tutti i progetti, eccetto quelli premiati, dovranno essere ritirati a cure e spese dei concorrenti entro 30 giorni dalla 
comunicazione ufficiale dell'esito del concorso. Scaduto tale termine, la Provincia di Sondrio non sarà più tenuta a 
rispondere della conservazione dei progetti. 
 
ART. 16 ‐ OBBLIGHI DEI CONCORRENTI 
La partecipazione al presente concorso implica da parte di ogni concorrente l'accettazione incondizionata di tutte le 
norme del presente bando. Per quanto non sia espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alle 
norme di legge e ai regolamenti vigenti. 
 
ART. 17 – RICORSO 
I concorrenti possono presentare ricorso nel merito dello svolgimento dei lavori della giuria e delle sue conclusioni al 
T.A.R. competente. 
 
ART. 18 – CALENDARIO DEL CONCORSO 
Pubblicazione albo pretorio entro:  31 maggio 2011 
Termine iscrizioni:  12 luglio 2011 
Termine formulazione quesiti:  12 luglio 2011 
Termine consegna elaborati:  2 agosto 2011 
 
ART. 19 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 della legge 07 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, si informa che il 
responsabile del procedimento è il funzionario tecnico ing. Bernardo Galli. 
 
ART. 20 – TUTELA DEI DATI PERSONALI (d.lgs. 196/2003) 
I dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse al concorso di idee e per il conferimento 
dell’incarico di progettazione, saranno trattati dalla Provincia di Sondrio conformemente alle disposizioni del d.lgs. n. 
196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e gestione della convenzione del servizio di 
progettazione. 
 
ART. 21 ‐ PUBBLICAZIONE 
Il presente bando di concorso sarà pubblicato all'albo pretorio della Provincia di Sondrio e sul sito istituzionale 
www.provincia.so.it ‐ sezione“Bandi”. 
Per assicurare la diffusione, copia del bando sarà inviata agli Ordini degli Architetti, degli Ingegneri e al Collegio dei 
Geometri della Provincia di Sondrio. 
 
 
Sondrio, 23 maggio 2011 
        Il dirigente supplente 
        dott. Daniele Moroni  


