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CONCORSO  DI   IDEE 
finalizzato all’individuazione di una soluzione ideativa per la riqualificazione del 

nucleo antico di Peschiera Maraglio a Monte Isola. 
(Deliberazione di G.C. n.45 in data 09.11.2011) 

BANDO 
 
E’ indetto un concorso di idee con procedura aperta ed in un’unica fase per 
acquisire una proposta ideativa concernente la riqualificazione del nucleo antico di 
Peschiera Maraglio, frazione del Comune di Monte Isola. Tale concorso si concluderà 
con la formazione di una graduatoria di merito e l’individuazione di un progetto 
vincitore. 
Responsabile del procedimento è il Geom. Gianpaolo Ziliani, responsabile del 
servizio tecnico  comunale. 
Il procedimento amministrativo è regolato dal  D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dal DPR 
nr.207/2010. 
 
 

Art. 1 - Obiettivo del concorso 
Obiettivo del concorso è  individuare una soluzione  ideativa per la riqualificazione 
del nucleo antico della frazione di Peschiera Maraglio, recuperandolo  alla funzione 
di luogo di socializzazione e rendendolo attrattivo per il turismo. 

 
 

Art. 2 -Oggetto del concorso  
Il concorso ha per oggetto l’elaborazione di una proposta ideativa unitaria di 
riqualificazione dell’ambiente urbano e dello spazio pubblico del nucleo antico della 
frazione di Peschiera Maraglio che, come tutto il territorio del Comune di Monte 
Isola, è vincolato ambientalmente. 
L’area interessata è quella rappresentata sugli allegati Estratti Mappa  e  riguarda, in 
particolare, il nucleo antico perimetrato ed i vicoli dello stesso. 
La proposta dovrà fornire indicazioni in merito ai possibili interventi che potrebbero 
interessare gli edifici privati, ma soprattutto quelli sul suolo (pavimentazioni) e 
sottosuolo pubblico (rifacimento reti)  e l’arredo urbano di competenza del Comune. 
Essa dovrà considerare 
- l’assetto territoriale dell’area ed il miglioramento della qualità dell’edificato 
interessato; 
- la tipologia dei materiali e degli elementi di arredo urbano, da utilizzare in 
considerazione anche della sostenibilità ambientale. 
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Sarà apprezzato il ricorso a  materiali e soluzioni formali dotati di forte 
caratterizzazione e riconoscibilità. Potrà essere ipotizzato anche l’utilizzo di materiali 
innovativi, purché idonei all’uso ed al contesto in cui saranno inseriti. 
Gli interventi proposti dovranno mirare a salvaguardare le caratteristiche e le 
peculiarità dei luoghi e la qualità architettonica proposta dovrà essere tale da ben 
inserirsi nel contesto circostante.  
La soluzione ideativa proposta potrà prevedere la sua realizzazione in diversi lotti 
funzionali e deve riportare una stima sommaria dei costi degli interventi a carico del 
Comune. 
 

I costi di realizzazione dovranno essere calcolati per mezzo del prezziario opere edili 
della Provincia di Brescia, edito dalla C.E.R. srl, o mediante altri criteri di stima, 
anche parametrici: l’unica condizione prescritta è che il preventivo sia reso in modo 
tale da poter essere valutato e analizzato da parte della commissione giudicatrice.  
 

Art. 3 - Requisiti di partecipazione 
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 90, c. 1, lett. d), e), f), f bis), g) ed 
h) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., che non si trovino in alcuna delle successive 
situazioni d’incompatibilità. 
Sono ammessi a partecipare anche i concorrenti che siano dipendenti di altre 
pubbliche amministrazioni, purché  abilitati all’esercizio della professione ed iscritti 
al relativo ordine professionale; in tal caso essi dovranno produrre l’Autorizzazione 
dell’ente di appartenenza alla partecipazione al concorso. 
La partecipazione può essere individuale o di gruppo; in questo ultimo caso, ogni 
gruppo nominerà un suo componente come capogruppo delegato alla rappresentanza 
con l’Ente banditore. La nomina dovrà essere effettuata con apposita delega 
sottoscritta da tutti i componenti. Il capogruppo e tutti i componenti del gruppo 
devono essere in possesso dei requisiti di cui sopra.  
A tutti i componenti del gruppo è riconosciuta, a parità di titoli, la paternità 
dell’opera. 
Al partecipante singolo o ai concorrenti in gruppo è consentito di avvalersi di 
consulenti o collaboratori. 
Non è ammessa la partecipazione di un concorrente a più di un gruppo di 
progettazione,  né come capogruppo,  né come membro del gruppo, né come 
consulente o collaboratore. La partecipazione di un concorrente a più di un gruppo di 
progettazione comporta l’esclusione dal concorso di tutti i gruppi dei quali il 
concorrente risulta essere membro. 
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Art. 4 - Incompatibilità dei partecipanti 

Non possono partecipare al concorso coloro che si trovino nelle condizioni di 
esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006. 
Non possono partecipare al concorso le società o i consorzi sottoposti alle misure 
interdittive, di cui all’art. 9, comma 2 lettera a) e c) del Decreto Legislativo n. 231 del 
2001, applicate in via definitiva o cautelare. 
Parimenti non possono partecipare al concorso: 
1. i componenti la commissione giudicatrice ed i loro sostituti, i loro coniugi, i 

parenti ed affini fino al terzo grado compreso; 
2. i dipendenti e gli amministratori del Comune di Monte Isola; 
3. i consulenti ed i collaboratori coordinati e continuativi del Comune di Monte Isola 

il cui incarico abbia attinenza con l'oggetto del presente bando; 
4. coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente con Enti, Istituti o 

Amministrazioni Pubbliche, salvo che siano titolari di Autorizzazione specifica; 
5. i datori di lavoro o coloro che abbiano un rapporto continuativo e notorio di lavoro 

o di collaborazione con i componenti della commissione giudicatrice; 
6. coloro che partecipano alla organizzazione del concorso, alla stesura, 

all'approvazione del bando, alla designazione dei membri della commissione 
giudicatrice; 

 
Comportano inoltre l’esclusione dal concorso di idee: 

• il ritardo nella presentazione del progetto rispetto alla scadenza indicata; 
• il mancato rispetto di una delle condizioni imposte dal bando, a pena di 

esclusione; 
• la presentazione di più proposte da parte di uno stesso concorrente. 

 
 

        Art. 5 - Commissione giudicatrice  
La nomina dei commissari e la costituzione della commissione giudicatrice avverrà, 
ai sensi dell’ art. 84  del D.Lgs. 163/2006,  dopo la scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle proposte di idee. 
 
 

Art. 6 - Materiale informativo e quesiti 
Il materiale informativo a disposizione dei concorrenti è costituito dalla seguente 
documentazione: 
- Planimetria catastale Foglio 15 NCTR fuori scala; 
- Piano Regolatore Generale – Norme Tecniche di Attuazione della zona “A” ; 
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- Fotografie della zona. 
La predetta documentazione è consultabile e scaricabile dal sito internet del Comune 
di Monte Isola www.comune.monteisola.bs.it. 
Eventuali quesiti e richieste di carattere tecnico, procedurale, organizzativo, di 
contenuto e di metodo da parte dei concorrenti in merito al bando ed alla 
documentazione dovranno essere indirizzati, esclusivamente al seguente indirizzo: 
tecnico@comune.monteisola.bs.it entro e non oltre le ore 11.00 del 05.01.2012. 
Nessuna altra procedura è ammessa per la richiesta di quesiti. 
 
Le precisazioni ed i chiarimenti saranno forniti dal Responsabile del procedimento 
mediante pubblicazione sull’apposito sito www.comune.monteisola.bs.it delle 
relative risposte, formulate in forma anonima. In nessun caso le risposte verranno 
fornite singolarmente. Le risposte alle domande di chiarimenti e/o ai quesiti andranno 
ad integrare la lex di gara. 
 

Art. 7 - Proposta ideativa 
I concorrenti dovranno formulare la loro proposta progettuale mediante presentazione 
dei seguenti elaborati: 
1. Una relazione illustrativa  della soluzione proposta, composta da massimo 20 
cartelle dattiloscritte in formato A4, corpo minimo 10 pt del carattere Times New 
Roman,  nella quale possono essere inseriti schizzi, immagini, schemi grafici e simili, 
atti ad illustrare in maniera analitica le idee proposte. 
Per cartella si intende il singolo foglio in formato A4 scritto solo fronte. 
La stessa dovrà riportare la stima sommaria dei costi degli interventi di competenza 
comunale, con evidenziato i criteri adottati per la determinazione di tali costi. 
2. Tavola formato UNI A0 contenente: soluzione architettonica d’insieme. 
3.Tavola formato UNI A0 contenente: prospetti e viste tridimensionali (rendering) 
ritenute più significative per una lettura migliore dell’idea caratterizzante il progetto, 
anche con inserimenti fotorealistici. 
4. n. 1 copia su supporto magnetico CD ROM su cui siano registrati gli elaborati di 
cui sopra. 
La lingua da utilizzare nei testi, didascalie, relazioni dovrà essere l’italiano. 
 
 

Art.8  - Modalità di presentazione della proposta 
I soggetti che intendono partecipare al concorso di idee dovranno far pervenire, a 
pena di esclusione, entro le ore 11:00  del giorno venerdì 13.01.2012, un plico 
contenente gli elaborati, sigillato con modalità idonee ad assicurare l’integrità del 
plico medesimo fino al momento della sua apertura, non trasparente ed anonimo. 
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Il plico dovrà riportare all’esterno la seguente dicitura: “CONCORSO DI IDEE 
PER LA RIQUALIFICAZIONE NUCLEO ABITATO PESCHIERA 
MARAGLIO” . 
Esso dovrà pervenire presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Monte Isola . con le 
seguenti modalità: 
- a mezzo del servizio postale di Stato raccomandato; 
- a mezzo corriere; 
- direttamente a mano, nell’orario di apertura al pubblico, presso l’Ufficio Protocollo 
della Sede Municipale. Si precisa che l’orario di apertura dell’Ufficio Protocollo è il 
seguente: dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle ore 11.00. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del concorrente, nel caso, per 
qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato. I plichi 
che perverranno in ritardo rispetto al termine stabilito per la presentazione non 
saranno prese in considerazione. 
Il suddetto plico anonimo dovrà contenere, a sua volta, 2 buste chiuse ed anonime: 
Busta n. 1: recante all’esterno la dicitura “ELABORATI” ; essa dovrà contenere 
tutta la documentazione indicata all’art. 5 che precede, ivi compreso il supporto 
informatico; 
Busta n. 2: recante all’esterno la dicitura “DOCUMENTI” ; essa dovrà contenere: 
a) dichiarazione/domanda di partecipazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, 
redatta in lingua italiana ed in carta semplice, come da schema allegato. 
Tutte le sopra indicate dichiarazioni dovranno essere accompagnate da copia non 
autenticata del documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità. 
b) eventuale delega, come da allegato modello, in caso di partecipazione di gruppo, 
nella quale dovrà essere nominato il soggetto capogruppo delegato a rappresentare il 
gruppo nei rapporti con l’Ente banditore; la delega dovrà essere sottoscritta da tutti i 
componenti il gruppo e dovranno essere allegate le copie dei documenti di identità, in 
corso di validità, di tutti i sottoscrittori. 
 

Art. 9 Svolgimento del concorso di idee e scelta del vincitore 
La Commissione Giudicatrice, nella sua prima seduta, fisserà il calendario delle 
sedute successive. 
La stessa n seduta pubblica, procederà ad aprire i plichi pervenuti e a verificarne la 
rispondenza formale a quanto previsto dal bando. 
Il Presidente della Commissione, per ogni plico aperto, provvederà  ad estrarre le 
relative buste e ad identificarle apponendo su di esse un codice numerico progressivo 
a partire dal n. 1, in modo da collegare le due Buste n. 1 e n. 2 anonime. 
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Successivamente,  la commissione procederà all’esame degli elaborati contenuti 
nell’apposito plico anonimo - Busta n. 1 – anche eventualmente in più sedute, 
attribuendo alle idee progettuali il relativo punteggio. 
La Commissione Giudicatrice procederà alla formulazione del proprio giudizio sulle 
varie proposte progettuali secondo i seguenti criteri: 
 
a)  Qualità complessiva della proposta, sia in ordine  alla riqualificazione urbanistica 
dell’area che alla soluzione architettonica, in relazione anche alla sua capacità di 
risolvere le criticità presenti nel contesto cittadino.                                                                                                                   
max punti 60 
b)  Fattibilità tecnico-economica della proposta,  sia dal punto di vista costruttivo, sia 
in relazione alla distribuzione e all’ organizzazione funzionale degli spazi,  oltreché 
in relazione al modello gestionale ed organizzativo dell’intero intervento.                                                                                 
max punti 20 
c)  Aspetti innovativi dell’intervento, dal punto di vista della sostenibilità ambientale  
e dell’innovazione tecnologica (materiali, tecnologie, soluzioni funzionali).                                                     
max punti 20 
 
Punteggio massimo attribuibile: Punti 100. 
La somma dei valori assegnati per ciascun criterio determinerà il punteggio 
complessivo attribuito a ciascun candidato. 
Risulterà vincitore il concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più 
elevato. 
Formata la graduatoria, la Commissione procederà all’apertura della buste n.2 
“DOCUMENTI” di tutti i concorrenti, fino a quel momento rimaste sigillate, ed alla 
verifica dei documenti ivi contenuti e delle eventuali incompatibilità. 
In caso di esclusione di un concorrente, in conseguenza della verifica documentale, 
subentrerà il primo concorrente che lo segue in graduatoria. 
Ogni fase della procedura sarà oggetto di verbalizzazione ed i verbali dovranno 
essere sottoscritti da tutti i componenti la Commissione. 
L’esito del concorso di idee verrà comunicato a tutti i concorrenti ammessi alla 
selezione. Inoltre verrà pubblicato sul sito del Comune all’indirizzo 
www.comune.monteisola.bs.it. 
 

Art. 10  Premi 
Il concorso di idee si concluderà con l’assegnazione dei seguenti premi: 
a) al 1° classificato € 3.000,00; 
b) al 2° classificato € 1.000,00; 
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La Commissione Giudicatrice si riserva di segnalare eventuali altri progetti ritenuti 
meritevoli. 
I premi si intendono comprensivi di IVA e contributo previdenziale di Legge. 
La Commissione Giudicatrice valuterà la possibilità di assegnazione del primo 
premio anche ex equo a pari merito: in tal caso,  il relativo premio sarà ripartito in 
parti uguali. 
La Commissione potrà, con provvedimento motivato, giudicare non meritevoli 
dell’assegnazione del premio nessuno dei progetti presentati, senza che i concorrenti 
possano chiedere il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione al concorso. 
I premi saranno corrisposti ai concorrenti entro sessanta giorni dalla data di 
fatturazione presentata dagli stessi dopo la conclusione del concorso. 
 

Art. 11 Mostra, pubblicazione e ritiro dei progetti 
L’Ente banditore potrà presentare al pubblico i progetti vincitori ed i progetti ritenuti 
meritevoli e potrà provvedere alla loro eventuale pubblicizzazione senza nulla dovere 
ai progettisti. Gli elaborati premiati diverranno di proprietà dell’Ente banditore; gli 
altri resteranno a disposizione dei concorrenti che potranno ritirarli, a loro spese, 
successivamente alla eventuale mostra o pubblicazione. 
 

Art. 12 Proprietà del progetto e successivi incarichi 
Il premio non prevede il conferimento di incarichi professionali. Nessuna richiesta 
potrà essere avanzata dagli autori relativamente  ai rimborsi spese o altri diritti, 
mentre resta loro garantita,  ai sensi della legge sul diritto d’autore del 22.04.1941 n. 
633 e successive integrazioni,  la proprietà intellettuale delle proposte avanzate,  la 
cui eventuale successiva utilizzazione, totale o parziale, da parte della Pubblica 
Amministrazione o di privati sarà possibile solo a condizione di preventivo accordo 
professionale con i relativi autori. 
L’Amministrazione ha la facoltà di non realizzare il progetto, e di non utilizzare 
l’idea prescelta dalla commissione giudicatrice, ed è libera di affidare a terzi lo studio 
di soluzioni diverse 
Nell’eventualità che si dovesse procedere alla realizzazione della soluzione ideativa, 
verrà conferito l’incarico di progettazione agli autori della soluzione, ritenendosi in 
tal caso il premio corrisposto quale anticipo del compenso per la progettazione. 
 

Art. 13 Pubblicazione del bando 
Il presente Bando sarà pubblicato sul sito del Comune di Monte Isola 
www.comune.monteisola.bs.it  e sarà trasmesso agli Ordini degli Architetti e degli 
Ingegneri ed al Collegio dei Geometri della Provincia di Brescia, con invito a 
pubblicizzarlo direttamente ai propri iscritti. 
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Art. 14 Norme finali 

Le norme del presente bando devono intendersi accettate, incondizionatamente, dai 
concorrenti, singoli o in gruppo e non sono derogabili dalla Commissione 
giudicatrice e dall’Ente banditore. 
 

Art. 15 Trattamento dei dati personali 
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione 
dell’espletamento del procedimento concorsuale, verranno trattati nel rispetto del D. 
Lgs. n. 196/2003.  
La presentazione della domanda implica il consenso al trattamento dei propri dati 
personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto 
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della 
procedura del concorso. Le medesime informazioni possono essere comunicate 
unicamente alle Amministrazioni pubbliche o persone giuridiche direttamente 
interessate allo svolgimento della procedura concorsuale. L’interessato gode dei 
diritti di cui alla citata normativa. 
Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nel responsabile del 
procedimento. E’ in ogni caso consentito l’accesso agli atti concorsuali mediante 
visione degli stessi, qualora la loro conoscenza sia necessaria per curare o per 
difendere interessi giuridici. 
 
Monte Isola, 09.11.2011   
 
 
       Il Responsabile del Servizio Tecnico 
       Geom. Gianpaolo Ziliani 
 
        

 


