
    
   

COMUNE di BARONISSI  
Provinca di Salerno 
PIAZZA della REPUBBLICA, 1 
 
 
Con patrocinio di: 

 

      
 
 
 
 

 
 
 

 
CONCORSO DI IDEE: Il territorio al centro dell’attenzione 
un’idea per il futuro della città.  Proposte progettuali per lo sviluppo del territorio  

 
 
 
 
 
 
 

BANDO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordine   
degli Architetti PPC  
della Provincia di Salerno  

 



ART. 1 ENTE BANDITORE 
Comune di Baronissi (SA), Piazza della Repubblica, 1 – 84081 Baronissi (SA) 
Web: www.comune.baronissi.sa.it 
 
ART. 2 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Maurizio De Simone, responsabile servizio Lavori 
Pubblici. 
 
ART. 3 PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DEL CONCORSO 
A cura del Comune di Baronissi, con il patrocinio di: 

• Istituto Nazionale di Urbanistica – Sezione Campania 
• Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Salerno 
• Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno 

 
ART. 4 TIPOLOGIA DI PROCEDURA 
Concorso di idee, a procedura aperta in forma anonima, articolato in un unico grado ai sensi 
dell’art. 108 D.lgs 163/2006. 
Ai concorrenti non sono richiesti elaborati di livello progettuale pari o superiore a quelli richiesti 
per il progetto preliminare (art. 93 e art. 108 comma 3 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.). 
Il concorso di idee di cui al presente bando non è finalizzato alla consequenziale assegnazione 
di incarichi professionali. 
 
ART. 5 FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO 
Fonti normative di riferimento per lo svolgimento del concorso sono il bando e i suoi allegati. 
Per quanto ivi non esplicitamente normato si rinvia alle disposizioni applicabili del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. 
 
ART. 6 OBIETTIVI DEL CONCORSO 
Il Comune di Baronissi, nella previsione di avviare la redazione del nuovo Piano Urbanistico 
Comunale (PUC), intende acquisire idee per lo sviluppo e la nuova organizzazione del territorio 
per l'innalzamento della qualità urbana. 
L’obiettivo del Concorso è quello di coinvolgere i giovani professionisti, architetti, pianificatori, 
paesaggisti e ingegneri, invitandoli ad assumere un ruolo di protagonista nello sviluppo sociale 
ed economico della Città di Baronissi. 
L'utilizzo dello strumento del Concorso ha anche la finalità di offrire alla collettività l'opportunità 
di avere conoscenza di più proposte riguardanti interventi, potenziali volani di sviluppo del 
territorio e innescare in tal modo un proficuo confronto tra le forze sociali del territorio. 
Attraverso la diffusione dei suoi risultati, il Concorso intende, inoltre, contribuire alla diffusione di 
buone pratiche, in quanto termini di riferimento per il perseguimento di ulteriori progressi nella 
pianificazione e progettazione urbanistica. 
Il concorso, in definitiva, si prefigge l'obiettivo di acquisire soluzioni concrete, inquadrate in un 
ambito urbanistico e non limitate alla dimensione edilizia singola, capaci di offrire spunti di 
discussione ed ipotesi di sviluppo, riqualificazione, riconversione urbanistica e di tutela 
ambientale da porre quali obiettivi nella redazione del nuovo piano urbanistico comunale. 
In particolare le idee di sviluppo territoriale o di interventi puntuali localizzati su parti del territorio 
sebbene di interesse generale, tese ad una rigenerazione del tessuto urbano, dovranno essere 
orientate: 

• ad innalzare I'attrattività e la competitività del territorio; 
• ad innalzare la qualità e la quantità degli spazi di verde attrezzato ed in generale di 

attrezzature di uso pubblico; 
• al recupero ambientale ed architettonico della città; 
• ad innalzare la qualità architettonica del costruito, con particolare attenzione alla 

bioarchitettura e all'housing sociale; 
• a proporre approcci metodologici e innovativi per la gestione e la crescita della città 

connessi alle scelte di pianificazione, tesi a contribuire ad un governo del territorio più 
efficiente e trasparente; 

• a individuare forme di intervento sul territorio comunale orientate al contenimento del 
consumo di suolo ed alla diffusione dell'uso delle energie rinnovabili; 

• a definire il quadro delle necessarie tutele dei beni culturali e ambientali; 
• alla riorganizzazione ed efficientizzazione del sistema della mobilità comunale e 

intercomunale; 



il tutto in un'ottica di sviluppo eco-sostenibile. 
Il Concorso si propone quindi di acquisire delle proposte, di carattere paesaggistico, urbanistico 
che individuino idee strategiche per il territorio comunale e per nuove forme di governance 
territoriale. 
Le idee possono riguardare, a puro titolo esemplificativo, uno o più dei seguenti temi: 

� interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente anche con 
interventi di ristrutturazione urbanistica; 

� interventi che considerano Ia sicurezza urbana; 
� interventi tesi al recupero e alla valorizzazione di beni culturali, storici, ambientali; 
� interventi di recupero di aree dimesse; 
� lo sviluppo dell’accoglienza e dell'elevazione della qualità ambientale degli spazi urbani 

e degli organismi architettonici; 
� modalità innovative di gestione negoziale delle trasformazioni urbanistiche; 
� lo sviluppo del sistema della mobilità e la qualità delle infrastrutture e degli spazi 

pubblici; 
� lo sviluppo e la diffusione sul territorio di aree a verde. 

 
Le idee di progetto dovranno essere coerenti, oltre che al presente bando, al P.T.R., al P.T.C.P. 
e alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia.  
 
ART. 7 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al concorso è aperta a tutti i soggetti di cui agli artt. 90 comma 1 lettere d), e), 
f), f bis), g), h) e 108 comma 2 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che non abbiano superato il 40° anno di 
età, alla data di pubblicazione del bando. 
Non possono partecipare al concorso coloro (soggetto singolo o collettivo) che si trovino nelle 
condizioni di esclusione previste dall’ art. 51 D.P.R. 554/99 (art. 253 D.P.R. 207/10) e dall’art. 
38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
Il concorso è aperto agli architetti, pianificatori ed agli ingegneri iscritti agli albi dei rispettivi 
ordini professionali o abilitati all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato 
membro dell’Unione Europea in cui sono stabiliti ed ai quali non sia inibito al momento 
dell’iscrizione l’esercizio della libera professione per legge o per contratto o per provvedimento 
disciplinare, fatti salve le incompatibilità di cui all’art. 8. 
Possono partecipare al concorso anche i lavoratori subordinati abilitati all’esercizio della 
professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l’ordinamento nazionale di 
appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego. 
La partecipazione può essere individuale o in gruppo; nel secondo caso tutti i componenti del 
gruppo devono essere in possesso dei requisiti richiesti. 
Nel caso di partecipazione in gruppo è prevista - a pena di esclusione dal concorso – la 
presenza di almeno un professionista abilitato da meno di cinque anni (alla data di 
pubblicazione del bando) all’esercizio della professione secondo le norme dello stato membro 
dell’Unione Europea di residenza, ai sensi dell’art. 90 comma 7 del D.Lgs. 163/06. 
Ogni gruppo deve nominare un componente delegato a rappresentarlo. 
La nomina deve essere espressa nell’apposita dichiarazione del gruppo come previsto all’art. 
12. 
Ad ogni effetto del concorso un gruppo di concorrenti ha collettivamente gli stessi diritti di un 
singolo concorrente. 
A tutti i componenti del gruppo verrà riconosciuta, a parità di titoli e diritti, la paternità delle 
proposte espresse ai fini del concorso. 
I soggetti concorrenti possono avvalersi di consulenti o collaboratori anche non iscritti agli albi 
professionali i quali non devono comunque trovarsi nelle condizioni di incompatibilità elencate 
all’art. 8. 
I loro compiti ed attribuzioni devono essere definiti all’interno del rapporto con il soggetto 
concorrente restando il Comune di Baronissi del tutto estraneo al rapporto stesso. 
Deve essere inoltre dichiarata la loro qualifica e la natura della loro consulenza o 
collaborazione. 
Uno stesso concorrente non può partecipare al concorso in più di un gruppo ovvero 
contemporaneamente in forma individuale e in gruppo, a pena di esclusione dal concorso sia 
del concorrente che degli altri soggetti concorrenti facenti parte del gruppo al quale egli 
partecipa. 
Uno stesso consulente o collaboratore non può prestare la propria opera per più di un gruppo a 
pena di esclusione dal concorso dei gruppi ai quali esso partecipa. 
Ogni concorrente può presentare una sola proposta, a pena di esclusione dal concorso. 



La partecipazione al concorso comporta la contestuale ed incondizionata accettazione di 
quanto contenuto nel presente bando. 
La violazione delle disposizioni sui requisiti di partecipazione comportano l’esclusione dal 
concorso del soggetto, singolo o collettivo, che l’ha determinata. 
 
ART. 8 INCOMPATIBILITA’ E CAUSE DI ESCLUSIONE 
Non possono partecipare al concorso: 
- le persone direttamente coinvolte nell’elaborazione del bando e nei lavori della 

Commissione Giudicatrice, i loro soci, diretti superiori e dipendenti, coniugi, parenti e affini; 
- i dipendenti del Comune di Baronissi, banditore del concorso, anche con contratto a 

termine; 
- i membri del Consiglio e della Giunta del Comune di Baronissi, i loro coniugi e i loro parenti 

ed affini fino al terzo grado compreso; 
- i consulenti dello stesso Comune con contratto continuativo; 
- coloro che abbiano rapporto di lavoro dipendente con Enti, Istituzioni o Amministrazioni 

pubbliche salvo che siano titolari dell’autorizzazione specifica che va allegata alla richiesta 
di partecipazione. 

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i soggetti che si trovino nelle condizioni previste 
dall’art. 38 D.Lgs. 163/06. 
La presenza di condizioni che inibiscano la partecipazione comportano l’esclusione dal 
concorso del soggetto, singolo o collettivo, incompatibile o da escludere. 
 
ART. 9 DOCUMENTAZIONE INTEGRANTE IL BANDO 
L’Ente banditore rende disponibile su supporto informatico (cd), dalla data di pubblicazione del 
bando, la seguente documentazione che costituisce allegato al bando: 
1. Cartografia del territorio comunale 
2. Linee guida  
3. Cenni Storici 
4. Tavola di PRG Vigente (zonizzazione – scala 1:5.000) 
5. Tavola di PRG (scala 1:5.000) contenente i vincoli vigenti sul territorio 
6. Format degli elaborati da presentare 
7. Allegati amministrativi 
Il cd contenente la suddetta documentazione, previo pagamento delle spese di riproduzione, 
sarà posto a disposizione presso: 

1. U.R.P. del Comune; 
2. Ordine Architetti PPC della Provincia di Salerno; 
3. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno. 

Si dà informazione che: 
- il P.T.R. è consultabile sul sito: 
www.sito.regione.campania.it/burc/pdf08/burc48bis_08/indexburc48bis_08.asp ; 
- il P.T.C.P. è consultabile sul sito: 
www.provincia.salerno.it/content/view/354 ; 
 
 
ART. 10 QUESITI SCRITTI 
Quesiti e richieste di carattere tecnico procedurale, organizzativo, di contenuto e di metodo in 
merito al bando e alla documentazione devono pervenire, esclusivamente a mezzo fax al n. 
089.828252 entro e non oltre le ore 12:00 del 20/09/2011 con oggetto “Concorso di Idee – il 
territorio al centro dell’attenzione - Quesiti”. Non saranno prese in considerazione richieste o 
domande inviate in altra forma o con altro oggetto. 
La sintesi dei quesiti pervenuti e delle relative risposte sarà pubblicata e periodicamente 
aggiornata sulla pagina internet del concorso, sino al 30/09/2011 . 
I quesiti devono essere posti esclusivamente in lingua italiana. 
 
ART. 11 ELABORATI RICHIESTI 
Gli elaborati di progetto saranno presentati in duplice copia cartacea, oltre ad una copia su 
supporto magnetico in formato pdf. 
Essi comprenderanno: 

a) una relazione che illustri l'idea e le scelte paesaggistiche, urbanistiche e progettuali 
effettuate contenuta in massimo 10 facciate compresa la copertina, in formato UNI/A4; 

b) le tavole di progetto (massimo 3) contenenti, almeno, i seguenti elaborati, in scala 



libera: 
- planimetria generale dell'intervento urbanistico e inquadramento urbanistico nel 

territorio comunale; 
- planimetria di dettaglio delle soluzioni urbanistiche alla scala attuativa; 
- planovolumetrico; 
e facoltativamente, e ove necessario ad esplicare l'idea progetto: 
- schemi grafici, anche a scale diverse, e testi sintetici illustrativi. 
- assonometrie, prospettive; 
ogni altro ritenuto opportuno per la comprensione dell'idea progettuale. 

Gli elaborati grafici dovranno essere redatti secondo il format predisposto dall'Amministrazione 
e fornito ai concorrenti (art. 9, allegato 6), e prodotti in duplice copia cartacea impaginata nel 
formato A1 (orizzontale), in bianco e nero o a colori, e comunque tutti ripiegati nel formato A4, 
oltre ad una copia su supporto magnetico in formato pdf. 
In aggiunta alle 10 facciate della relazione di cui al punto a) deve essere allegata la stampa in 
fogli A4 di una relazione breve di concorso (max 4.500 battute spazi inclusi) e la riproduzione in 
formato UNI A3 delle tavole (una tavola per ogni pagina UNI A3). 
Le tavole e la relazione devono riportare un apposito motto, composto al massimo da 60 
caratteri (spazi inclusi), tale da qualificare la proposta ma che non contenga elementi di 
riconoscimento del concorrente o dell' aggregazione. 
La presenza di elementi o l'utilizzo di altri segni distintivi diversi da quelli previsti comportano 
l'esclusione della proposta dal concorso. 
 
Saranno consegnate, su supporto magnetico, anche le singole immagini costituenti la proposta 
progettuale, in formato .tif/jpg a risoluzione di 300 dpi, che potranno essere utilizzate, a 
discrezione dell'Ente banditore, per le finalità di cui al successivo Art. 21 
 
ART. 12 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
La documentazione deve essere redatta in carta semplice su fogli distinti come da modulistica 
allegata (Art. 9, allegato 7, “Allegati amministrativi”) e deve riportare: 
1. Dichiarazione del concorrente o di ciascuno dei componenti del gruppo, resa ai sensi del 

DPR 445/2000 contenente: 
- dati anagrafici; 
- titolo professionale; 
- dati di iscrizione all’albo professionale; 
- di trovarsi nelle condizioni di partecipazione di cui all’art.8 del bando; 
- di insussistenza dei casi di incompatibilità o di esclusione previsti dall’art.8; 
- di non essere soggetti a sanzioni disciplinari che impediscono l’esercizio della professione 

al momento dell’iscrizione al concorso (cfr art 8); 
2. In caso di raggruppamento, delega al capogruppo, secondo quanto previsto all’art.8, 

sottoscritta dagli altri componenti del gruppo; 
3. Per i pubblici dipendenti, specifica autorizzazione dell’Ente o della Amministrazione 

Pubblica con i quali il concorrente abbia rapporti di lavoro dipendente; 
4. Per i professionisti provenienti da Paesi dell’Unione Europea, dichiarazione resa ai sensi 

della Direttiva 8/384 C.E.E., recepita con D.Lgs. n. 129 del 27/01/1992, se non iscritti negli 
appositi elenchi tenuti dagli Organi Collegiali. 

 
Nel plico “DOCUMENTI” devono inoltre essere predisposte: 
- Una busta chiusa e sigillata con ceralacca e/o nastro adesivo, non trasparente, riportante 

esclusivamente la dicitura “ABBINAMENTO” contenente all’interno i dati di identificazione 
del concorrente singolo o associato e il motto della proposta corrispondente. 
L’indicazione del nominativo del concorrente singolo o associato dovrà essere corredata 
dalla sottoscrizione dello stesso. In caso di raggruppamento temporaneo non formalmente 
costituito tutti gli associati dovranno sottoscrivere. 

- Una busta chiusa e sigillata con ceralacca e/o nastro adesivo, non trasparente, riportante 
esclusivamente la dicitura “CD” contenente un CD con la riproduzione digitale di tutti gli 
elaborati grafici richiesti all’art. 11 in formato DWG, PDF e TIFF/JPEG 300 dpi - dimensione 
di base minima 30 cm - e la relazione tecnico illustrativa in formato DOC e PDF. 

La mancanza e/o l'incompletezza e/o la difformità, anche parziale, della documentazione 
amministrativa di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 e della busta “ABBINAMENTO” comportano 
l’esclusione dal concorso. 
La presenza del motto all’interno della documentazi one di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 e sulle 
buste “ABBINAMENTO” e “CD” comporta l’esclusione de lla proposta dal concorso. 



 
ART. 13 LINGUA E SISTEMA DI MISURA 
La lingua ufficiale del concorso è quella italiana (Art.66 comma 5 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.). 
Per ogni altro documento è richiesta la lingua ital iana a pena di esclusione. 
Vale esclusivamente il sistema di misura metrico decimale. 
 
ART. 14 INVIO DEI PROGETTI 
Allo scopo di garantire l’anonimato dei concorrenti vanno osservate, a pena di esclusione , le 
seguenti istruzioni. 
I progetti devono essere confezionati in un unico plico anonimo, chiuso e sigillato con ceralacca 
e/o nastro adesivo, non trasparente. 
Il plico deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 30/09/2011 a pen a di esclusione. 
Il plico deve recare all’esterno la sola dicitura: 
“Il Territorio al centro dell’attenzione – Concorso  di Idee” e il recapito: 
CITTA’ di BARONISSI – Piazza della Repubblica n. 1 - 84081 Baronissi (SA) e deve 
contenere, a pena di esclusione, due plichi anonimi, chiusi e sigillati con ceralacca e/o nastro 
adesivo, non trasparenti, uno contenente gli elaborati di cui all’art. 11 recante all’esterno la sola 
dicitura “ELABORATI”, e l’altro contenente i documenti e le buste elencate all’art. 12, recante 
all’esterno la sola dicitura “DOCUMENTI”. 
In caso di spedizione tramite posta o corriere va indicato come mittente: “Segreteria Concoso 
d’Idea Comune di Baronissi”. Il recapito del plico è a totale cura e spesa del soggetto 
concorrente, sotto la sua responsabilità ed ad esclusivo suo rischio, ove, per qualsivoglia 
motivo, non giunga a destinazione in tempo utile. 
Per le modalità di composizione dei plichi si rinvia nell’allegato al bando relativo (Art. 9, allegato 
7, “Allegati amministrativi”). 
 
ART. 15 PROROGHE 
L’Ente banditore può prorogare i termini del concorso al solo fine di garantirne il miglior esito. 
Sarà data tempestiva comunicazione ai partecipanti di eventuali variazioni, attraverso il sito 
www.comune.baronissi.sa.it 
 
ART. 16 COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La commissione giudicatrice è costituita da cinque membri effettivi con diritto di voto oltre al 
segretario. 
Tra i membri della Commissione sono previsti rappresentanti da: 
- Istituto Nazionale di Urbanistica – Sezione Campania; 
- Ordine degli Architetti P. P. e C. di Salerno; 
- Ordine degli Ingegneri di Salerno;  
Le riunioni della commissione giudicatrice sono valide con la presenza di tutti i membri. 
La nomina dei componenti della Commissione e la sua costituzione avviene secondo il 
combinato disposto degli artt. 84 e 106 D.Lgs. 163/06 e s.m. ed i.. 
 
ART. 17 LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La Commissione giudicatrice, convocata con almeno 15 giorni di preavviso, dovrà iniziare i 
propri lavori entro il 60° giorno dalla data di con segna degli elaborati e li dovrà ultimare entro i 
successivi 30 giorni. 
La Commissione giudicatrice provvederà ad eseguire, prima dell'esame degli elaborati, una 
fase istruttoria atta a verificare la rispondenza al bando degli stessi. 
I lavori della Commissione giudicatrice saranno segreti. Di essi sarà tenuto un verbale redatto 
dal segretario e custodito per 90 giorni dopo la proclamazione del vincitore da parte del 
Presidente. 
Pubblica sarà invece la relazione conclusiva, che conterrà la graduatoria con le relative 
motivazioni, la metodologia seguita e l'iter dei lavori (cfr art 258 lett. g Regolamento dpr 207/10). 
Formata la graduatoria la Commissione giudicatrice procederà all'apertura delle buste sigillate 
di tutti i concorrenti e alla conseguente verifica dei documenti e delle incompatibilità, conclusa la 
quale assegnerà i premi. In caso di esclusione di un premiato, in conseguenza di tale verifica, 
ad esso subentrerà il primo concorrente che lo segue in graduatoria. 
La decisione della Commissione Giudicatrice è vincolante per l’Ente banditore. 
I concorrenti non possono, in nessun caso, utilizza re o rendere pubblico il proprio 
progetto prima del giudizio della commissione giudi catrice. 
 
 



 
 
ART. 18 CRITERI DI VALUTAZIONE 
La commissione giudicatrice assegna un punteggio complessivo (massimo punti 100) 
esaminando le candidature in base ai seguenti criteri: 
 oggetto di valutazione criterio punti 
1 Qualità territoriale, urbanistica, ambientale 

e architettonica della idea progetto  
Qualità della proposta 
sotto il profilo 
urbanistico, 
paesaggistico ed 
architettonico 

 
 
 
 
max 40 

  Inserimento 
paesaggistico, 
rapporto con il 
contesto urbano 
esistente 

 
 
 
 
max 20 

2 Obiettivi programmatici, economici e 
funzionali della idea progetto 

Funzionalità della 
proposta, relazioni fra 
i diversi sistemi 

 
 
max 15 

  Individuazione di 
soluzioni volte a 
garantire una 
significativa riduzione 
del consumo di risorse 
e dei carichi 
ambientali. Effettiva 
realizzabilità.  

 
 
 
 
 
 
 
max 15 

3 Compatibilità dell’idea progetto con il 
quadro normativo sovraordinato vigente (in 
particolare con il Piano Territoriale 
Regionale vigente in Campania e con il 
Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale deliberato dalla Provincia di 
Salerno) 

Possibilità di adozione 
dell’idea progetto 
quale indirizzo per la 
redazione del P.U.C. 
da parte del Comune 
di Baronissi 

 
 
 
 
 
 
max 10 

 
Il punteggio minimo da raggiungere per l’assegnazione dei premi è 50. 
Il giudizio della giuria è inappellabile. 
 
ART. 19 PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI 
I verbali della Commissione Giudicatrice sono trasmessi a tutti i concorrenti che ne faranno 
richiesta; la graduatoria e l’elenco dei partecipanti sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune 
di Baronissi (SA) - e sul sito web: comune.baronissi.sa.it 
 
ART. 20 PREMI  
L’Ente banditore dispone per i premi dell’importo complessivo di Euro 12.000,00 lordi, così 
suddivisi: 
� primo classificato € 6.000,00 (euro seimila/00); 
� secondo classificato € 4.000,00 (euro quattromila/00); 
� terzo classificato € 2.000,00 ( euro duemila/00). 
E’ esclusa l’assegnazione di premi ex-aequo. 
Il premio si intende omnicomprensivo di ogni onere fiscale, tributario e previdenziale e viene 
erogato su presentazione di idoneo documento fiscale da parte del vincitore. 
Qualora si tratti di un concorrente in forma di raggruppamento, il premio viene erogato al 
capogruppo. 
La Commissione Giudicatrice ha facoltà di non assegnare tutti i premi a disposizione qualora 
non vi sia un corrispondente numero di proposte ritenute idonee. 
L’idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dall’Amministrazione Comunale. 
Il Concorso di idee di cui al presente Bando non è finalizzato alla consequenziale assegnazione 
di incarichi professionali. 
 
ART. 21 MOSTRA E PUBBLICAZIONE DEI PROGETTI 



A conclusione del concorso l’ente banditore si riserva il diritto di pubblicare e di pubblicizzare 
tramite apposita esposizione tutte le proposte ricevute, menzionando i rispettivi autori senza che 
questi abbiano diritto a compenso. In ogni caso i concorrenti mantengono il diritto d’autore sulle 
rispettive proposte. 
All’uopo sarà sottoscritto dal concorrente( o dai concorrenti) apposita autorizzazione ad esporre, 
pubblicare o utilizzare, anche successivamente, il progetto e a citare il nome del/i progettista/i, 
anche se non vincitori, la dichiarazione è allegata ai documenti amministrativi secondo il fac 
simile contenuto negli “allegati amministrativi” di cui al punto 7 dell’art. 9. 
 
ART. 22 CALENDARIO 

- Scadenza presentazione quesiti: 20/09/2011 
- Risposte ai quesiti: entro il 26/09/2011 
- Scadenza presentazione degli elaborati: 30 settembr e 2011 ore 12,00. 

 
ART. 23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento – da parte del Comune di Baronissi – di tutti i dati personali forniti dai soggetti 
concorrenti avviene nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.. 
La finalità e la modalità del trattamento cui sono destinati i dati forniti riguardano esclusivamente 
l’espletamento del concorso. Il conferimento dei dati personali richiesti ha natura obbligatoria, a 
pena di esclusione dal concorso. 
I dati raccolti possono essere comunicati: 
- al personale dipendente del Comune di Baronissi, Ente Banditore, addetto al procedimento 

per ragioni di servizio e di ufficio; 
- alla Commissione Giudicatrice del concorso; 
- a tutti i soggetti che vi abbiano interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i.. 
I diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dal D. Lgs. sopra citato al quale si rinvia. 
Soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Baronissi, Ente Banditore. 
Il soggetto concorrente, richiedendo di partecipare al concorso, dichiara di essere a conoscenza 
e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione dei dati specificate in 
precedenza. 
 
ART. 24 PUBBLICITA’ 
Il testo del bando è pubblicato sul sito comune.baronissi.sa.it -nonché all’Albo Pretorio dello 
stesso Comune. Copia del bando è inviato all’Ordine degli Architetti P. P. C. della Provincia di 
Salerno, all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno e all’I.N.U. Sezione Campania - 
per una adeguata pubblicizzazione agli iscritti. 
Si darà pubblicità al Bando medianti avvisi estratti del Bando sul B.U.R.C. e a mezzo manifesti. 


