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BANDO DI CONCORSO DI IDEE 

“ATTIVA/AZIONI”  

Art. 1. Ente banditore. 

Provincia di Fermo – Viale Trento n. 113 – 63900 Fermo  

CF 90038780442 - PI 02004530446; 

Tel. 0734-232 341/285  –  Fax 0734-232 239.  

E.mail: giovanidimarca@provincia.fm.it – Sito intenet: http://www.provincia.fermo.it/bandi/view.php?id=516 

 

Art. 2. Finalità del Concorso. 

Il concorso di idee “Attiva/Azioni” ha lo scopo di promuovere e sostenere la capacità progettuale e creativa dei 

giovani residenti nel territorio della Provincia di Fermo,  di età compresa tra i 20 e i 30 anni, finalizzata 

all’ideazione di progetti eco-compatibili pensati per il territorio provinciale e in linea con gli indirizzi dettati dalla 

Regione Marche attraverso la STRAS – Strategia regionale di azione ambientale per la sostenibilità 2006-2010. 

 

Art. 3. Aree Tematiche. 

Il presente bando intende premiare le migliori idee progettuali in riferimento alle seguenti aree tematiche: 

a) Sviluppo sostenibile: 

obiettivo di quest’area tematica è sostenere l’ideazione di soluzioni innovative che consentano di ridurre le 

pressioni sull’ambiente, anche con riferimento alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale 

locale, alla riduzione dei rifiuti, all’efficienza e al risparmio idrico e/o energetico; 

b) Gestione di servizi urbani e territoriali per la qualità della vita:  

obiettivo di quest’area tematica è quello di premiare idee progettuali orientate a migliorare l’ambiente di vita 

delle città, anche attraverso il recupero e la riqualificazione urbanistico-architettonica delle aree degradate, la 

valorizzazione o l’implementazione dei servizi, l’uso di buone pratiche collettive; 

c) Accessibilità e Mobilità alternativa:  

obiettivo di quest’area tematica è sostenere idee progetto finalizzate allo sviluppo di soluzioni innovative in 

grado di rispondere ai bisogni di mobilità e trasporto di persone e merci in modo ecologico e sicuro, 

economico e tempestivo, efficiente e rispettoso dei vincoli ambientali e sociali, tali da contribuire al  

decongestionamento della viabilità provinciale ed attente al risparmio energetico. 

                           
  

 
 
 
Settore  
Organi Istituzionali - 
Affari Generali e Contratti -   
Politiche Sociali e Sport 
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Art. 4. Partecipanti. 

Il concorso è aperto ai giovani che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti 

requisiti: 

a) residenza nel territorio della Provincia di Fermo; 

b) età compresa tra i 20 e i 30 anni; 

c) iscrizione al  corso di laurea in architettura o ingegneria ed equipollenti, oppure possesso del relativo diploma 

di laurea.  

La partecipazione può avvenire singolarmente o in gruppi informali composti da un minimo di tre giovani.   

Ogni gruppo deve nominare una persona delegata a rappresentarlo nei confronti dell’Ente banditore. Il 

capogruppo delegato, oltre ai requisiti di cui alle lettere a) e b), deve essere in possesso del diploma di laurea di 

cui alla lett. c), pena l’esclusione del gruppo. I requisiti di cui alle lettere a), b) e c) devono essere posseduti dai 

restanti componenti, pena l’esclusione del gruppo. 

La partecipazione al concorso è ammessa per una sola area tematica. 

Non è ammessa la partecipazione con più progetti, né singolarmente, né partecipando a diversi gruppi informali. 

Sono richiesti ai partecipanti il godimento dei diritti civili e politici, l’assenza di condanne penali irrevocabili per 

reati che possano incidere sulla moralità professionale e di misure interdittive dai pubblici uffici.   

Non possono partecipare i dipendenti ed amministratori dell’Ente banditore del presente concorso.  

 

Art. 5. Modalità di partecipazione. 

Per potere partecipare al concorso, i concorrenti, singoli o raggruppati, devono presentare la seguente 

documentazione: 

a) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE redatta ai sensi del DPR n. 445/2000 secondo il Modello 1 

allegato al presente bando, come parte integrante e sostanziale. In caso di gruppo informale,  la domanda 

deve essere sottoscritta da ciascun componente del gruppo, riportare i dati identificativi dei componenti e 

l’indicazione del capogruppo nominato referente nei confronti della Provincia di Fermo; 

b) N. 1 Copia cartacea di tutti gli ELABORATI DI PROGETTO. Sono richiesti almeno i seguenti 

documenti: 

 Relazione tecnica formata da max 10 facciate che illustri i caratteri salienti e innovativi del progetto, 

esplicitando nel contempo la qualità tecnica e funzionale nonché il rispetto ambientale dell’intervento 

proposto; 

 Sintesi descrittiva della sostenibilità economica e una stima dei costi degli interventi ipotizzati; 

 Eventuali planimetrie di inquadramento, piante, sezioni, particolari costruttivi o viste significative, 

rappresentazioni virtuali e documentazione fotografica. 

Eventuali altri materiali potranno essere presentati a discrezione dei concorrenti.  

Tutti i documenti ed gli elaborati devono essere presentati in formato congruo per l’uso espositivo.  

c) N. 1 Copia digitale su supporto magnetico (cd-rom o dvd) di tutti gli ELABORATI DI PROGETTO 

in formato JPG ad alta risoluzione 300 dpi e in formato PDF per i testi; 
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N.B. 1: Tutti gli elaborati dovranno essere in forma anonima. 

N.B. 2: I materiali consegnati non verranno restituiti e saranno eventualmente utilizzati per la mostra conclusiva. 

 

Art. 6. Modalità di presentazione. 

La domanda e gli elaborati vanno trasmessi, a pena di esclusione, in plico anonimo, chiuso e controfirmato 

sui lembi di chiusura, sul quale, oltre all’indirizzo del destinatario,  dovrà essere apposta la scritta “GIOVANI DI 

MARCA - CONCORSO DI IDEE ATTIVA/AZIONI”, il giorno e l’ora di scadenza della presentazione delle 

domande e la dicitura “NON APRIRE”  

GIOVANI DI MARCA - CONCORSO DI IDEE ATTIVA/AZIONI  
Scadenza 24/10/2011 – ore 13:00 

NON APRIRE 

 

Il plico deve contenere, a pena di esclusione, due buste anonime chiuse, contrassegnate dalle seguenti 

diciture: 

 Busta “A - Progetti”, che dovrà contenere gli elaborati di cui alle lett. b) e c) del precedente art. 5; 

 Busta “B – Documenti”, ove dovrà essere inserita la domanda di partecipazione. 

Per garantire l’anonimato, il plico e le buste non dovranno recare segni tali da rendere possibile l’identificazione 

del partecipante.  

 

Art. 7. Termini di presentazione. 

La domanda e gli elaborati dovranno pervenire, a pena di esclusione, a mezzo di raccomandata AR, corriere o 

a mano, entro e non oltre le ore 13.00 del 24 ottobre 2011, al seguente indirizzo:  

Provincia di Fermo – Servizio Politiche Sociali - Viale Trento n. 113 – 63900 Fermo. 

Non farà fede  la data del timbro postale ma soltanto l’avvenuta ricezione entro i termini sopra indicati. 

In caso di consegna a mano sarà rilasciata apposita ricevuta. 

L’invio del plico è ad esclusivo rischio del mittente. 

 

Art. 8. Procedure di valutazione e selezione. 

La selezione sarà effettuata da una Commissione nominata dal Dirigente del Servizio Politiche Sociali.  

La Commissione valuterà le proposte progettuali  sulla base dei seguenti criteri: 

 

CRITERI VALUTAZIONE PUNTI MAX 

 INNOVATIVITA’ DELL’IDEA PROGETTUALE 50 

 QUALITA’ TECNICA E FUNZIONALE 40 

 SOSTENIBILITA’ ECONOMICA 10 

TOTALE 100 
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La Commissione si riserva la possibilità di richiedere ai partecipanti chiarimenti utili alla valutazione delle 

proposte progettuali. I lavori della Commissione dovranno concludersi entro trenta giorni dalla data di scadenza 

di presentazione  delle domande.  

A parità di punteggio prevarrà il concorrente con l’età più bassa. In caso di gruppo informale verrà considerata 

l’età media dei suoi componenti.   

Dei lavori della Commissione sarà tenuto un verbale. Le decisioni della Commissione sono inappellabili. 

Per ogni area tematica, gli esiti delle valutazioni saranno resi noti attraverso la pubblicazione della graduatoria sul 

sito http://www.provincia.fermo.it/bandi/view.php?id=516 

 

Art. 9. Premi. 

La dotazione finanziaria a disposizione del bando per ogni area tematica è di € 4.000,00.  

I premi che verranno assegnati per ogni area tematica sono i seguenti: 

 Premio di € 3.000,00 al progetto primo classificato; 

 Premio di € 1.000,00 al progetto secondo classificato. 

In caso di gruppo informale, il premio verrà erogato al soggetto individuato quale capogruppo. 

Si precisa che il premio è da intendersi al lordo di eventuali ritenute di legge. 

I concorrenti non premiati non possono avanzare pretese o richiedere compensi per il lavoro svolto, gli elaborati 

redatti e le spese sostenute.    

Il premio sarà assegnato personalmente ai vincitori in occasione di una manifestazione pubblica appositamente 

organizzata nella quale è prevista l’esposizione di sintesi di tutti i progetti.  

L’esposizione non comporta alcun compenso per i progettisti.  

 

Art. 10. Proprietà progetti premiati. 

Le idee progettuali premiate resteranno d’esclusiva proprietà della Provincia di Fermo che ne disporrà 

liberamente per gli usi e le modalità ritenuti opportuni. 

 

Art. 11. Diffusione del bando e Pubblicazione esito del concorso. 

Il presente bando e l’esito del concorso saranno pubblicati: 

 c/o l’Albo Pretorio on-line della Provincia di Fermo;  

 sul sito internet http://www.provincia.fermo.it/bandi/view.php?id=516 

Saranno inoltre diffusi presso Università, Ordini Professionali ed Associazioni studentesche.      

Il vincitore verrà informato per iscritto dell’esito del concorso.   

Nessun altra forma di comunicazione è dovuta agli altri partecipanti. 
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Art. 12. Chiarimenti. 

Eventuali chiarimenti potranno essere chiesti o via fax al numero 0734/232239 oppure via e-mail al seguente 

indirizzo: giovanidimarca@provincia.fm.it 

Le risposte saranno pubblicate nella specifica pagina del sito http://www.provincia.fermo.it/bandi/view.php?id=516 

 

Art. 12. Disposizioni finali. 

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni del presente bando,  

l’insindacabilità del giudizio della Commissione e delle decisioni della Provincia, nonché il consenso 

all’esposizione, pubblicazione e diffusione degli elaborati di concorso, senza pretese alcune.   

Il concorrente solleva da ogni responsabilità la Provincia di Fermo in tutte le controversie per diritti di proprietà 

intellettuale, copyright o brevetti che dovessero insorgere da parte  di terzi, a seguito dell’impiego dell’idea 

progettuale.   

Ai sensi dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003, si precisa che i dati personali acquisiti dalla Provincia di 

Fermo saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale e che lo stesso 

trattamento sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza. 

Fermo, lì 24/08/2011 

 

Allegato: Modello 1 – Domanda di partecipazione 

 

      

       Il Dirigente 

                                                                                                  F.to Dott. Lucia Marinangeli 

 

 
Per informazioni           
Dott. Chiara Voltattorni 
Tel: 0734/232285 
Fax: 0734/232239 
e-mail: chiara.voltattorni@provincia.fm.it                                       
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