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BANDO DI CONCORSO 
“Arreda  Caltavuturo ” 

Concorso di idee per l’arredo urbano del centro abitato di Caltavuturo 
 

Concorso di idee per la realizzazione di elementi mobili e fissi di arredo  
degli ambienti urbani di Caltavuturo. 

 
1) Promotori e obiettivi del concorso 
 
Il concorso  è indetto dal Comune di Caltavuturo . 
 
Il concorso  ha l’obiettivo di individuare le migliori soluzioni progettuali per l’arredo urbano delle 
zone più frequentate dalla cittadinanza in rapporto quindi all’uso degli spazi urbani e per la 
evidenziazione e valorizzazione di quelle parti del centro urbano che per le caratteristiche proprie e 
per le trasformazioni ipotizzate possono arricchire il tessuto urbanistico e renderlo più gradevole 
agli abitanti e ai visitatori. In ultimo il concorso ha come obiettivo la valorizzazione delle 
produzioni artigianali locali. 
  
 2) Oggetto del concorso 
Il concorso prevede la presentazione di proposte fattibili per l’arredo urbano delle seguenti aree e 
zone del centro abitato di Caltavuturo: 
 

1) Piazza Emanuela Loi 
2) Via Giovanni Falcone dall’inizio del centro abitato altezza anfiteatro fino alla ex Centrale 

Telefonica; 
3) Via Rossini (dalla Via G.Falcone alla Via Pisani) 
4) Via Mazzini dalla Via G. Meli alla Via Pisani 
5) Via Pisacane dalla Via Riscossa alla Via La Marmora 
6) Via Dante dall’imbocco della ss120 alla Via Vitt. Emanuele e poi dalla Via Garibaldi fino 

alla Piazza Chiesa Madre inclusa scalinata 
7) Via Vitt. Emanuelle tutta dalla Via G.Falcone fino allo slargo dell’incrocio con Via 

V.Alfieri e con particolare riferimento a Piazza Cav. Vitt. Veneto e Piazza Giovanni XXIII; 
8) Via Riscossa 
9) Via La Marmora 
10) Via Manzoni 
11) Via Roma 
12) Slarghi di Via XX Settembre e Via G. Meli, Chiesa Immacolata Concezione, slargo 

antistante il Collegio, Via Giusti tratto finale all’altezza della fontana, Piazzetta Picciola, 
Slargo del tratto finale della Via Mazzini a confinare con la Via Pisani, slargo incrocio Via 
Alfieri con Via Torino all’altezza del bevaio; 

13) Piazza San Francesco; 
14) Quartiere letterario (Via Foscolo, Via Leopardi, via Carducci) 
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Gli  elementi di arredo che potranno essere previsti riguardano:  

- Tabellonistica pubblicitaria e della comunicazione; 
- Segnaletica urbana, monumentale, paesaggistica e commerciale; 
- Vasi per piante, 
- Panchine; 
- Fontane; 
- Realizzazione di murales,  
- Display pubblicitari; 
- Pensiline; 
- Soluzioni artistiche con funzione di arredo; 
- Targhe e numeri civici 

 
3) Partecipazione 
La partecipazione è aperta: 
1) a società e/o studi di grafica, design, pubblicità, comunicazione; 
2) a grafici, designer e architetti che esercitano attività professionale in forma documentata, sia 
come liberi professionisti, sia come dipendenti di studi e agenzie, sia come dipendenti di aziende, 
enti ed istituzioni; 
3) a laureati/diplomati presso scuole di formazione post-diploma o di livello universitario di belle 
arti, grafica, design o comunicazione pubbliche e private; 
 
Sono esclusi dalla partecipazione al bando i dipendenti e i titolari degli studi, delle agenzie e delle 
ditte che operano nel campo delle forniture di elementi di arredo urbano.  
I candidati sono liberi di realizzare i modelli proposti nell’ottica a loro più congeniale, 
rappresentando gli aspetti didattici, scientifici, culturali, storici etc. che caratterizzano il contesto 
urbano di Caltavuturo. . 
Ogni concorrente dovrà avere almeno uno dei requisiti di cui ai punti 1) 2) 3). 
Possono concorrere singoli individui ovvero gruppi, non formalmente costituiti, allegando in questo 
ultimo caso la nomina di un "referente di progetto" sottoscritta da tutti i componenti del gruppo. 
Ogni componente del gruppo dovrà possedere uno dei requisiti di cui ai punti 2) 3). 
Ogni singolo o gruppo o società o studio può presentare un solo progetto. 
Ogni componente di un gruppo non potrà partecipare al progetto di un gruppo diverso. 
Oltre ai motivi di esclusione di cui al presente articolo, non possono partecipare al concorso: i 
membri effettivi o supplenti della Commissione giudicatrice, le società di cui uno o più componenti 
della Commissione abbiano partecipazioni dirette o indirette, le società che hanno alle proprie 
dipendenze uno o più componenti della Commissione, i parenti fino al terzo grado e i dipendenti dei 
membri della Commissione. 
  

4) Articolazione del Concorso 
1) I progetti pervenuti, verranno esaminati dalla commissione istruttoria che valuta gli aspetti 
formali definiti dal bando, la documentazione per i quali non siano stati riscontrati motivi di 
esclusione, sarà trasmessa alla Commissione Giudicatrice per la valutazione tecnica, nominata con 
apposito provvedimento del Sindaco e composta dallo stesso Sindaco o suo delegato, dal 
responsabile dell’ufficio tecnico o da lui delegato dell’area lavori pubblici e componente dello 
stesso ufficio, da un professore universitario della Facoltà di Architettura di Palermo, dal 
professionista incaricato per la variante del PRG prioritariamente o da un insegnante 
dell’Accademia Belle Arti o in subordine di Istituto d’Arte. 
La commissione giudicatrice opera secondo le seguenti modalità e procedure: 
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a) all’inizio della prima seduta acquisisce la relazione sui lavori svolti dalla commissione istruttoria, 
assumendo le relative decisioni sulla conformità dei progetti alle prescrizioni del bando; 
b) esamina i progetti e valuta, mediante discussione, ciascuno di essi; 
c) esprime i propri giudizi su ciascun progetto sulla base dei criteri resi noti nel bando, con specifica 
motivazione; 
d) può procedere, ove ritenuto necessario, alla audizione dei concorrenti; 
e) le decisioni sono assunte a maggioranza; 
f) redige i verbali delle singole riunioni; 
g) redige il verbale finale contenente la graduatoria, con motivazione per tutti i concorrenti; 
h) consegna gli atti dei propri lavori alla stazione appaltante. 
 
Le proposte saranno esaminate valutandone le caratteristiche concettuali, estetiche ed espressive, 
l'efficacia comunicativa in riferimento agli obiettivi del Comune, la flessibilità e versatilità d'uso, 
l'identificazione di possibili applicazioni d'uso e funzioni, il rapporto costi di realizzazione e dei 
materiali ed efficacia della tipologia di arredo nel senso dei minori costi in presenza del miglior 
risultato per le applicazioni d’uso ipotizzati, in relazione anche alla possibilità di valorizzare le 
produzioni artigianali locali. 
La Commissione Giudicatrice nella sua prima riunione individuerà sulla base dei suddetti criteri le 
modalità operative della valutazione ai fini dell'individuazione del vincitore e della determinazione 
di una graduatoria. La valutazione della C. G. potrà articolarsi per ogni ambito indicato al all’art.2, 
determinando diversi punteggi per ognuno degli ambiti. La proposta che si risulterà vincitrice dovrà 
risultare dalla sommatoria dei punteggi per ogni ambito. La C.G. potrà attribuire un punteggio unico 
per la qualità del complesso della proposta. Il punteggio sul complesso della proposta si somma a 
quello risultante dalla sommatoria dei singoli punteggi per ogni ambito. 
La C.G. motiverà, con apposito verbale, la scelta del vincitore e approverà la graduatoria. 
La C.G. potrà indicare eventuali suggerimenti e modifiche per la messa a punto e/o correzioni 
all'elaborato selezionato. La C.G. potrà segnalare e menzionare altre proposte ritenute meritevoli. 
Qualora la C.G. non individuasse nessun progetto adeguato agli obiettivi dell'Avviso Pubblico, 
verrà dichiarata l'inefficacia del concorso di idee. 
Il risultato del concorso con relativa graduatoria sarà pubblicato sul sito internet del Comune 
(www.comune.caltavuturo.pa.it) 
A seguito dell'aggiudicazione sarà facoltà dell'Amministrazione allestire una mostra e pubblicare un 
catalogo con gli elaborati presentati per il concorso di idee. 
 
5) I Premi 
Al Vincitore sarà  attribuito un premio unico in danaro di 800 euro più 100 euro a titolo di 
rimborso spese. Il rimborso spese per l’importo forfetario di 100 euro sarà attribuito ad ogni 
partecipante ancorché non vincitore. In caso di partecipanti che superano il numero di 6 il 
rimborso delle spese potrà subire delle riduzioni proporzionalmente ai partecipanti e alla 
disponibilità di bilancio del Comune.  
 
L'aggiudicazione e la corresponsione del premio sono subordinate alla verifica dei requisiti e della 
corrispondenza dei dati forniti. La documentazione prevista per la verifica dei requisiti dovrà essere 
inoltrata dal vincitore al Comune entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione 
dell'aggiudicazione.  L'aggiudicazione del premio è subordinata alle verifiche dell'originalità dei 
lavori ad opera dei componenti della Commissione che dovranno esprimersi circa l’esistenza a loro 
giudizio di altri lavori che nel complesso dovessero risultare simili . 
Nel caso di aggiudicazione del premio ad un gruppo la liquidazione avverrà in favore del 
rappresentante del gruppo o qualora richiesto a ciascun componente.  
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6) Proprietà e diritti 
I partecipanti al concorso di idee, compresi i vincitori, rinunciano ad ogni diritto di utilizzazione sui 
propri elaborati, che dall'acquisizione agli atti del Comune, diventeranno di proprietà  del Comune 
senza che l'autore/i possano avere nulla a che vantare al riguardo a qualsiasi titolo. 
L’Amministrazione Comunale non affiderà a nessun titolo incarichi per la progettazione e direzione 
dei lavori. 
L'A.C., nel pieno rispetto dell'idea originaria, si riserva la facoltà di apportare all'elaborato prescelto 
dalla Commissione eventuali modifiche strettamente necessarie a favorire la più ampia applicazione 
e utilizzazione delle soluzioni indicate.. 
 
7) Caratteristiche richieste ai progetti presentati 
Le idee progettuali dovranno indicare: 

A) Materiali che si intendono utilizzare 
B) Loghi da apporre su ciascun elemento 
C) Inserimento dell’elemento di arredo con l’ambiente reale (visualizzazione su foto) 
D) Possibilità di riuso dei tabelloni disponibili in magazzino del Comune; 
E) Valutazione sommaria dei costi;  
F) Il contesto urbanistico, la storia dei luoghi e i punti salienti delle motivazioni di carattere 

culturale alla base di ogni scelta. 
G) Possibilità di produzione da parte degli artigiani locali degli elementi di arredo. 

 
8) Modalità di presentazione del materiale 
Modalità di presentazione dei progetti: 
• Gli elaborati dovranno essere presentati su supporto cartaceo a fondo bianco, formato A3. 
Potranno essere espressi con qualunque tecnica di rappresentazione (grafica, maquette, 
multimediale, digitale) ma in ogni caso dovranno anche essere presentati su supporto cartaceo nella 
versione a colori e in bianco e nero, formato A3. Gli elaborati devono essere comunque presentati 
anche su supporto magnetico in formato digitale vettoriale o raster (nei formati immagine eps – ai - 
tif – jpg –bmp – pdf). 
• I file su supporto magnetico dovranno essere ad alta risoluzione e presentati sia in versione 
monocromatica che a colori. 
• Gli elaborati dovranno essere accompagnati da una relazione (max 10 cartelle) che esponga le 
ragioni e le scelte adottate nel percorso progettuale. 
Particolare valore sarà dato anche all'esplicitazione di molteplici modalità di funzioni e applicazione 
degli elementi di arredo, che saranno ritenute parte integrante del progetto stesso. 
Espressamente si richiede esempi di segnaletica, pannelli e didascalie. 
I pannelli e il supporto magnetico dovranno essere presentati in forma anonima secondo quanto 
stabilito al punto 15. 
Il progetto deve essere presentato entro 60 gg. dalla data del presento avviso sul sito del  Comune di 
Caltavuturo come da punto16. La graduatoria sarà pubblicata sul sito web del Comune, come da 
punto 13.   
 
9) Documentazione richiesta 
La busta “A” dovrà essere corredata dai seguenti documenti, firmati dal proponente o, nel caso di 
un gruppo, dal "referente di progetto" e da tutti gli altri componenti: 
a) domanda di partecipazione dattiloscritto o a mano ma leggibile (all.”A”) 
b) modulo cessione del copyright, dattiloscritto o a mano ma leggibile (all. “B”); 
c)fotocopia fronte/retro della carta d'identità o di altro documento di riconoscimento in corso di 
validità del proponente e di tutti i componenti di un gruppo. 
 
La busta “B” In forma anonima, dovrà contenere: 
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d) la busta “C” sigillata con il codice anonimo all’esterno contenente le generalità del progettista 
(da aprire solo in sede di proclamazione del vincitore; 
e) descrizione del progetto (max. 10 -dieci- cartelle) completo di tavole A3 che rappresentino i 
marchi e l'immagine grafica della proposta; 
f) proposte di applicazione del progetto, secondo quanto stabilito dall’art.8; 
 
10) Commissioni giudicatrici 
Saranno istituite due commissioni, una commissione istruttoria (art.258 DPR 207/2010) composta 
da tre soggetti dipendenti della stazione appaltante, che verificherà la regolarità formale delle 
domande di partecipazione. Ed una Commissione Giudicatrice, la cui composizione sarà annunciata 
sul sito web del Comune entro 30 giorni dall’avviso pubblico, si insedierà dopo la scadenza dei 
termini per la presentazione dei plichi del concorso, competente della valutazione dei progetti.  
 
11) Criteri di valutazione 
Il giudizio della Commissione giudicatrice è vincolante e insindacabile. 
La Commissione ha facoltà di non premiare alcuna delle opere presentate, qualora lo ritenga 
opportuno. 
 
12) Condizioni di partecipazione 
La partecipazione al presente Concorso implica da parte di ogni concorrente l’accettazione 
incondizionata di tutte le norme del presente bando. 
 
13) Esito del Concorso 
In base alla graduatoria stilata dalla Commissione giudicatrice, sarà scelto il vincitore ed il risultato 
del concorso sarà pubblicato sul sito web del Comune (www.comune.caltavuturo.pa.it). 
 
14) Motivi di esclusione 
1. Mancata presentazione e/o sottoscrizione degli allegati 1), 2) e 3) allegati al presente avviso; 
2. Mancata presentazione della fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del 
proponente, del referente di gruppo e degli altri componenti; 
3. Non disporre dei requisiti di cui all'art.3 oppure rientrare in uno dei motivi di esclusione descritti 
nel medesimo art.3; 
4. Aver presentato più progetti sia singolarmente sia come componente di più gruppi; 
5. Mancata indicazione del "referente di progetto" nel caso di progetto presentato da gruppi, di cui 
all'allegato 1);  
6. Mancata o diversa presentazione delle buste di gara come descritto nel successivo art. 15; 
 
15) Modalità concorsuali 
I progetti dovranno essere presentati in busta/confezione chiusa e sigillata, non trasparente, su cui 
dovrà essere riportata la dicitura: 

- NON APRIRE CONTIENE DOCUMENTI DEL "Concorso d'idee Arreda 
Caltavuturo"; 

- La busta/confezione chiusa dovrà contenere tre distinte buste sigillate, che dovranno 
riportare all’esterno il solo codice di concorso, composto obbligatoriamente da quattro 
lettere dell’alfabeto italiano e tre numeri arabi; 

- la prima - denominata "A" atti amministrativi  - dovrà contenere gli allegati 1), e 2) le 
fotocopie dei documenti di riconoscimento; 

- la seconda - denominata "B" proposta tecnica - che riporta all’esterno il solo codice di 
concorso dovrà contenere il progetto come descritto all'art.7 reso in forma anonima; 
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- la terza busta – denominata “C” identificazione del proprietario , che riporta all’esterno 
il solo codice di concorso, dovrà contenere le generalità del partecipante, e potrà essere 
aperta dalla commissione giudicatrice solo in sede di proclamazione del vincitore.  

 
16) Termini di consegna 
La busta/confezione, contenente la busta “A”, “B” e “C”, sigillata, non trasparente e anonima, su 
cui dovrà comparire unicamente la scritta di cui al punto 15), dovrà pervenire entro le ore 13,00 del 
60esimo giorno dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale e sull’albo on line 
del Comune di Caltavuturo, all’Ufficio protocollo del Comune di Caltavuturo, Via Giovanni 
Falcone n. 41 90022 Caltavuturo (Pa).; 
I progetti potranno essere presentati a mano o inviati tramite posta raccomandata con ricevuta di 
ritorno. Al momento del ricevimento un addetto dell’ufficio protocollo del Comune provvederà ad 
allegare al plico la ricevuta con l’indicazione dell’ora e del giorno della consegna. 
Deve essere omessa qualsiasi indicazione che possa svelare l’anonimato del concorrente. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del partecipante ove per qualsiasi motivo lo stesso 
non giunga a destinazione in tempo utile. 
Farà fede l'avvenuta ricezione entro i termini sopra indicati e non la data del timbro postale. 
Non verranno prese in considerazione le proposte presentate dopo la data e l'orario di scadenza, di 
cui al citato punto 14. 
Eventuali ricorsi potranno essere presentati dagli interessati entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla 
pubblicazione  della graduatoria presso l’albo pretorio on line del Comune. 
 
17) Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.Lgs 163/2006 con determina n.55 del 17/11/2011 e stato 
nominato Responsabile Unico del Procedimento per lo svolgimento delle procedure amministrative 
connesse all’esecuzione del presente bando il Geom. Pietro Monteleone. 
  
18) Trattamento dei dati personali 
 I dati personali forniti dai soggetti partecipanti saranno trattati esclusivamente per finalità connesse 
all'espletamento del Concorso. 
Ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e ss.mm.e del D.l.vo n. 196 del 
30/06/2003, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena 
tutela dei diritti dei concorrenti per gli scopi previsti dal presente bando. 
 
19) Ulteriori informazioni 
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a Geom. Piero Monteleone  presso UTC di Caltavuturo. 
Il presente Avviso Pubblico corredato dagli allegati 1,2,3 e dal materiale di approfondimento è 
disponibile all'indirizzo internet sito web Comune di Caltavuturo.  
Il presente avviso non vincola in nessun modo l'Amministrazione, che si riserva la facoltà in 
qualsiasi momento di procedere all'annullamento del concorso. 
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ALLEGATO “A” – domanda di partecipazione 
Compilare facendo riferimento all’articolo 3 punti 1-2-3 dell’avviso pubblico 
 
Per le società trascrivere su carta intestata propria, per gli altri su carta bianca. 
Punto 1 
Società /studio………………………………………………………………………………………… 
 

Nome del legale rappresentante……………………………………………………………………… 
 
 
Punto 2 
Nome dell’Autore/Referente gruppo………………………………………………………………….. 
 
Nome della Società presso la quale, eventualmente, si esercita l’attività 
professionale………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Punto 3 
Nome dell’Autore/referente gruppo………………………………………………………………….. 
 
Scuola /università/istituto presso il/la quale si è conseguito il titolo di 
studio…………………………………………………………………………………………………. 
 
Punti 1 2 3 
Indirizzo/sede legale 
Via/piazza 
……………………………………………………………………………………………………… 
Comune 
……………………………………………………………………………………Prov………… 
Telefono …………….........................………….....................Fax ……....………..........……… 
E-mail……………….........................................………… 
Persona da  
contattare………………………………………………………………………………………… 
  
 Firma del legale rappresentante della società 
……………………………………………………………………………………………………….. 
nome …………………………………………………………………… 
funzione ……………………………………………………………… 
Firma dell’Autore /referente gruppo 
…………………………………………………………………………… 
Firma degli eventuali componenti del gruppo 
…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………. 
N.B. allegare fotocopia retro/fronte del documento di riconoscimento in corso di validità di 
tutti i  componenti del gruppo. 
Autorizzo al trattamento dei dati personali per la sola espletazione delle pratiche relative al 
concorso ai sensi del D. Lgs. Del 30/06/2003 n.196 Accetto 
Firma 
…………………………………………………………………………………………………………
. 
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ALLEGATO “B” – cessione di copyright 
 
(Compilare facendo riferimento all’art. 6 dell’avviso pubblico) 
Per le società trascrivere su carta intestata propria, per gli altri su carta bianca. 
Io sottoscritto (nome dell’Autore /referente gruppo/ legale rappresentante ) 
In caso di società indicare la denominazione sociale. 
  
Dichiaro/iamo che quanto da me /da noi presentato è opera originale di cui si garantisce la piena 
disponibilità. 
Autorizziamo l’utilizzo della proposta presentata per iniziative espositive ed editoriali 
dell’amministrazione comunale  relative al “Concorso di idee Arreda Caltavuturo”” 
In caso di vincita o menzione del concorso l’impegno è a : 
• cedere irrevocabilmente al Comune di Caltavuturo, titolare materiale del concorso, tutti i diritti 
esclusivi di utilizzazione economica della proposta con l’autorizzazione esclusiva ed illimitata a 
sfruttare commercialmente questi diritti , nonché ad esercitare ogni autorità derivante dai medesimi 
in tutto il mondo; 
• riconoscere che la remunerazione è limitata all’ammontare del premio indicato nel presente bando, 
e che non ci saranno ulteriori richieste per ottenere un qualsiasi utile derivante dallo sfruttamento 
commerciale ella proposta vincitrice; 
• concedere al Comune il consenso per l’utilizzazione della proposta vincitrice in qualsiasi forma, 
compresa la riproduzione mediante mezzi elettronici. 
• concedere di utilizzare la proposta vincitrice e quelle menzionate negli stampati pubblicati dal 
Comune in tutti quelli che riterrà opportuni per la visibilità della propria azione turistica, 
commerciale, culturale e di promozione territoriale, nonché per gli stessi motivi la sua esposizione 
in luoghi pubblici; 
Firma dell’Autore /referente gruppo 
…………………………………………………………………………… 
Firma degli eventuali componenti del gruppo 
…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Firma del legale rappresentante della società 
…………………………………………………………………………………………………………
…….. 
Nome 
…………………………………………………………………………………………………………
……… 
Funzione 
…………………………………………………………………………………………………………
……. 
Autorizzo al trattamento dei dati personali per la sola espletazione delle pratiche relative al 
concorso ai sensi 
del D. Lgs. 30/06/ 2003, n. 196 Accetto 
  
Firma……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
  


