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BANDO DI CONCORSO 

 
Comune di Capo d’Orlando 
Concorso di idee  per  la realizzazione di un polo sportivo in località Pissi e la riqualificazione 
urbana dell’area circostante. 

 
 
Ente banditore  
Comune di Capo d’Orlando 
Via V.Emanuele, 7 
Sito internet: http://www.comune.capodorlando.me..it  
e.mail: michele.gatto@comune.capodorlando.me.it  
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Dott. Ing. Michele Gatto 

 
Segreteria del concorso e sito internet 
La segreteria del concorso è attivata presso: UTC di Capo d’Orlando   
e sarà svolta da: Dott. Ing. Michele Gatto   
Tel.: 0941 915277 
Fax: 0941 912459 
e.mail: michele.gatto@comune.capodorlando.me.it  
Indirizzo: Via V.Emanuele, 7 
Giorni ed orari di apertura: lunedì-mercoledì-venerdì: dalle 11.00 alle 13.00.  
            martedì – giovedì: dalle ore 15.30 – 17.30.   

         
Informazioni relative al concorso potranno essere reperite sui siti internet: 
http://www.regione.sicilia.it/bbccaa,  http://www.comune.capodorlando.me.it/ 

 

 
 
 

Art. 1 Oggetto del concorso 
Il Comune di Capo d’Orlando, nell’ambito del programma A.qua.S. Architetture di Qualità in 
Sicilia, promosso dalla Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità 
Siciliana, bandisce un Concorso di idee per la realizzazione di un polo sportivo in località Pissi e 
la riqualificazione urbana dell’area circostante.  
Il presente bando viene  pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet istituzionale del 
Comune  ed è aperto a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo art.5. 

 
Art. 1.1 Aspetti generali 
La progettualità da ricercare, intende incrementare  la dotazione di importanti attrezzature e servizi 
per lo sport, in grado di  interagire al meglio  con le altre funzioni socio-culturali ed economiche 
proprie  dell’identità locale, mirando a supportare ed esaltare le attività commerciali e turistico- 
ricettive tipiche del luogo e  del suo hinterland nebroideo. 
L’area progettuale da riqualificare, si pone quale cerniera tra il Parco sub-urbano delle colture 
mediterranee e quello letterario di Villa Piccolo, entrambi previsti nel vigente PRG del Comune di 
Capo d’Orlando, quali elementi qualificanti della valorizzazione paesaggistico-ambientale mirata 
alla promozione e salvaguardia della Piana. 
Dal punto di vista progettuale, gli obiettivi del concorso sono specificatamente: 
Progettare il nuovo polo sportivo, con all’interno il palazzo dello sport e dei servizi con almeno 
4.000 posti a sedere;  
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Progettare il parco delle colture mediterranee, in coerenza con le direttive previste dal PRG e NTA 
vigenti per il comune di Capo d’Orlando. 
 
Art. 2 Tema ed obiettivi del concorso 
L’intervento oggetto del bando di concorso ha lo scopo di volere ricercare e proporre una logica 
progettuale di riqualificazione del “costruito” e del suo “intorno” che persegua, a partire 
dall’esistente, l’obiettivo di accrescere la bellezza del territorio attraverso la realizzazione di un 
progetto di architettura contemporanea di qualità, capace di integrarsi con il contesto e valorizzare 
quindi il paesaggio circostante. 
In questa prospettiva il concorso mira ad acquisire soluzioni progettuali capaci di: 
- definire spazialmente e in modo significativo il rapporto tra la nuova struttura sportiva ed il 

nuovo contesto circostante, in particolare, il vicino Parco delle Colture Mediterranee, la linea 
ferrata che separa l’area di concorso con la linea di costa, e l’esistente tessuto residenziale 
sparso; 

- integrare l’architettura del nuovo Palazzo dello Sport e dei servizi, e del parco delle colture 
Mediterranee, con l’esistente Centro Sportivo, attualmente dotato di campo di calcio con pista 
di atletica; 

- sistemare in modo adeguato gli spazi liberi da destinare a sport all’aperto ed a parcheggi  con 
idonea pavimentazione, illuminazione ed aree a verde; 

- proporre soluzioni architettoniche ecosostenibili e paesaggisticamente compatibili con il 
contesto, in considerazione del fatto che l’intervento insiste su un'area di pregio. 

 
Art. 3 Responsabile del Procedimento 
Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Ing. Michele Gatto, Responsabile Area Tecnica 
Manutenzioni/LL.PP. del Comune di Capo d’Orlando. 
Indirizzo: Via V.Emanuele, 7 
Telefono: 0941 915277 
e.mail: michele.gatto@comune.capodorlando.me.it 

 
Art. 4 Termini del concorso 
Concorso nazionale  di  idee  a  grado  unico   ai  sensi  del  Dlg. 163/2006 e s.m.i., finalizzato 
all’acquisizione di un’idea progettuale per la riqualificazione urbana e  per la realizzazione di un 
polo sportivo in località Pissi, con  approfondimento pari al progetto preliminare. 
Possono partecipare al concorso tutti i soggetti che rispondono alle condizioni di partecipazione 
descritte al  successivo art. 5, in possesso dei requisiti, e che non ricadano nelle condizioni di 
esclusione di cui all’art. 6, inviando la documentazione specificata agli artt. 10 e 11. 
Al  vincitore  sarà  corrisposto  un  premio  in  denaro  di  cui  all’art. 15 ed inoltre allo stesso,  
sarà riconosciuto il diritto all’incarico  per  la  progettazione  definitiva ed esecutiva per la 
realizzazione di un polo sportivo in località Pissi e la  riqualificazione dell’ambito territoriale 
individuato, qualora l’intervento beneficiasse di finanziamento, e l’Ente  banditore  procedesse al 
conferimento dell’incarico.   
L’eventuale conferimento del successivo incarico al vincitore,  potrà avvenire a condizione che 
lo stesso sia in possesso dei requisiti  economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal 
Regolamento di attuazione del “Codice”,  DPR 207/2010, stabiliti nella misura minima. 
Le  relative  prestazioni,  da  affidare  con procedura negoziata senza bando e  con  apposita  
convenzione,  saranno compensate secondo la vigente tariffa professionale di cui al D.M. 
04.04.2001, ridotta sulla base della libera contrattazione con il RUP. 

 
 

Art. 5 Condizioni di partecipazione 
Il concorso è aperto ai soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett. d, e), f), f-bis), g) e h) del 
“Codice”. 
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Ad ogni effetto del presente Concorso un gruppo di concorrenti avrà, collettivamente, gli stessi 
diritti di un singolo concorrente. A tutti i componenti del gruppo è riconosciuta a parità di titoli e 
di diritti, la paternità delle proposte o del progetto concorrente. 
Le società hanno l’obbligo di indicare il legale rappresentante e il componente in possesso dei 
requisiti tecnici necessari richiesti per la partecipazione al concorso. 
Le associazioni temporanee di professionisti e i singoli professionisti riuniti in gruppo, ciascuno 
dei quali dovrà avere i requisiti professionali richiesti, hanno l’obbligo di indicare un capogruppo. 
Tale capogruppo è l’unico componente demandato ad avere rapporti ufficiali con l’Ente banditore. 
Il ruolo di capogruppo potrà essere assolto  esclusivamente da soggetti che abbiano la qualifica 
professionale di Architetto o Ingegnere civile e che siano regolarmente autorizzati o abilitati ad 
esercitare la libera professione e quindi ad assumere incarichi da parte di Enti pubblici.  
In caso di raggruppamenti temporanei, dovrà essere prevista la partecipazione di un 
professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le 
norme dello stato membro  dell’Unione Europea di residenza, come stabilito dal comma 5 
dell’art. 253 del DPR 207/2010.  Tale  professionista  neo-abilitato  potrà  fare  parte  dei  
Componenti  del  gruppo,  dei Consulenti o dei Collaboratori. 
Tutti i partecipanti potranno avvalersi di consulenti e/o collaboratori. Essi potranno essere privi 
dell’iscrizione  agli  Albi  professionali,  comunque  non  dovranno  trovarsi  nelle  condizioni  di 
incompatibilità di cui all’art.6 del  bando e non potranno essere componenti del gruppo. I  loro 
compiti e le loro attribuzioni saranno definite all’interno del gruppo concorrente senza investire di 
ciò il rapporto del gruppo stesso con l’Ente banditore. Dovrà essere dichiarata la loro qualifica e la 
natura della loro consulenza o collaborazione. 
Uno stesso concorrente non può far parte di più di un gruppo. Uno stesso professionista può 
partecipare in una sola forma: singola, associata o in società. 
La violazione di tale divieto comporta l’esclusione di tutti i gruppi partecipanti in cui figuri lo 
stesso professionista. 

 
Art.6 Condizioni di esclusione 
Premesso che al presente concorso si applicano le cause di esclusione indicate nell’art. 253 del 
D.P.R. 207/2010 e s.m.i., non possono partecipare al concorso né a titolo di concorrenti, né a 
titolo di consulenti: 

• i componenti effettivi o supplenti della Giuria; 
• i coniugi, parenti e affini, fino al terzo grado compreso, dei componenti della Giuria; 
• i datori di lavoro e i dipendenti nonché coloro che abbiano qualsiasi rapporto di lavoro e/o 

collaborazione continuativo e notorio con membri della Giuria; 
• gli  amministratori,  i  consiglieri  e  i  dipendenti  della  Stazione  Appaltante  (Comune  di 

Capo d’Orlando), anche con contratto a termine, i consulenti dello stesso Comune con 
contratto continuativo e i dipendenti di enti pubblici che operano nello stesso ambito 
territoriale in cui si svolge il concorso con funzioni attinenti il tema del concorso; 

• i dipendenti della Regione Siciliana; 
• coloro che si trovano nei casi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs.n.163 del 2006 e smi; 
• impiegati di associazioni, istituzioni o pubbliche amministrazioni, ivi compresi i docenti 

universitari, fatta  eccezione per coloro che abbiano ricevuto preventivamente specifiche 
autorizzazioni alla partecipazione  al concorso o la cui posizione sia stata regolarizzata 
attraverso leggi o regolamenti o contratti sindacali specifici. 

 
Art.7 Documentazione 
Ai  partecipanti  al  concorso  l’Ente  banditore  mette  a  disposizione  –  in  formato  digitale 
compatibile  (DWG,  DXF, PDF, JPG, DOC) per i sistemi operativi Windows e Mac/Os – il 
seguente materiale informativo e gli elaborati grafici necessari alla stesura del progetto: 
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1.  Testo del bando di concorso ; 
2.  Documento di Sintesi Progettuale, con allegato grafico;   
3.  Aerofotogrammetria ; 
4.  Stralci N.T.A. e P.R.G. vigenti ; 
5. Documentazione fotografica; 
6. Modello di istanza di partecipazione e scheda d’iscrizione;  
7. Modelli di Dichiarazioni; 

 
L’istanza di partecipazione e scheda d’iscrizione, unitamente ai documenti allegati  devono 
essere firmati in originale, pena l’esclusione. 

 
Tutta la documentazione del concorso è disponibile presso la Segreteria del concorso e può essere 
consultata e scaricata sui siti internet: 
http://www.regione.sicilia.it/bbccaa/;  http://www.comune.capodorlando.me.it 

 
 
Art.8 Procedura Concorsuale 
La partecipazione al concorso sarà in forma anonima, e articolata ai sensi dell’art. 105 Dlgs 
163/2006 e smi: 
I candidati dovranno sviluppare il tema progettuale secondo le indicazioni del bando e del  
“Documento di S i n t e s i  progettuale ”. Gli elaborati progettuali richiesti d o v r a n n o  
e s s e r e   presentati in  forma anonima, mentre la documentazione amministrativa, dovrà essere 
contenuta in una busta separata, anch’essa anonima all’esterno. Il concorso si conclude con la 
valutazione delle proposte,  la  formulazione  di  una  graduatoria  e  la  designazione  di  un  
progetto  vincitore  cui assegnare il premio. Ai    candidati che si classificheranno nelle prime tre 
posizioni, sarà riconosciuto un rimborso spese, come meglio specificato al successivo art. 15. 

 

 
 

Art.9 Giuria  
La Commissione Giudicatrice del concorso è composta da 3 componenti oltre un segretario: 
 
1) presidente - docente di una delle  facoltà di architettura degli Atenei Siciliani; 
2) componente- professionista, con esperienza specifica nel campo della progettazione sportiva; 
3) componente- esperto nella pianificazione territoriale ed urbanistica; 
4) segretario- il responsabile del procedimento; 

 
I Componenti della Commissione Giudicatrice non potranno ricevere dal Comune di Capo 
d’Orlando affidamenti di incarico relativi all’oggetto del concorso, sia come singoli che come 
membri di un gruppo. 
Gli stessi, con l’accettazione della nomina, accetteranno i contenuti del presente bando. 
Non possono far parte della Commissione Giudicatrice i partecipanti al concorso, i loro coniugi, 
parenti od affini  fino al III grado compreso, né coloro che intrattengano con i partecipanti un 
rapporto di lavoro o collaborazione continuativa. 
La Giuria è assistita, per il controllo della conformità dei documenti, dalla Segreteria Tecnica 
del concorso. I l  R esp ons ab i l e  d e l  p ro ced imen to  dell’Ente banditore partecipa ai lavori 
della Giuria come Segretario, senza diritto di  voto.  Le sedute della Giuria non sono aperte al 
pubblico. Di esse è tenuto un verbale redatto dal segretario, custodito dall’Ente banditore. 
La Giuria opera secondo le seguenti modalità e procedure: 

a)  le sedute sono valide con la presenza di tutti i componenti. In caso di impossibilità a 
presenziare di un  giurato effettivo, esso sarà sostituito da quel momento in poi da un 
supplente; 
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b)  la Giuria assume le proprie decisioni a maggioranza semplice; i giudizi sono espressi 
sulla base dei criteri indicati nel bando, specificandoli con apposita motivazione; 

d)  i  verbali  delle  riunioni  della  Giuria  debbono  contenere  una  breve  illustrazione  sulla 
metodologia seguita e sull’ iter dei lavori fino ai giudizi finali; 

e)  la Giuria deve ultimare i propri lavori entro i termini indicati dal bando; 
f) i componenti  la Giuria sottoscriveranno apposita dichiarazione in relazione alle condizioni 

di esclusione di cui al precedente art.6. 
I lavori della Commissione saranno segreti. Di essi sarà tenuto verbale redatto dal segretario e 
custodito dal Presidente per 90 giorni dopo la proclamazione del vincitore. 
Le decisioni della Commissione avranno carattere vincolante. 

 

Art.10. Modalità di partecipazione 
Per la  partecipazione al concorso, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, oltre agli elaborati 
tecnici, la seguente documentazione amministrativa, riportata nei modelli allegati: 

 
A)  “  Scheda di iscrizione”,   
  

compilata con  le seguenti indicazioni:  
 - nel caso di partecipazione tramite gruppo di progettazione o altra forma associata elenco 

e sottoscrizione di tutti i componenti del raggruppamento, completo dei dati anagrafici e 
degli  estremi  di  iscrizione   all’Ordine  professionale, corredato dall’elenco  nominativo  
dei  consulenti  e  dei  collaboratori  di  cui  il  concorrente  intende avvalersi; 
- designazione  del  capogruppo,  sottoscritta  da tutti  i  componenti  e  l’  indicazione  del  
    recapito cui l’Ente banditore possa indirizzare le comunicazioni; 

B)  “Dichiarazione di possedere i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi” 
(secondo quanto previsto dall’art.66 del DPR 554/’99) sottoscritta dal Capogruppo;   

 
C)  “Dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione” attestante l’assenza di condizioni di 

esclusione ; 
D)  “Dichiarazione  di  avere  preso  visione  del  Bando  e  di  accettarne  totalmente  le 

condizioni” firmata dal capogruppo 
 
 F) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”, redatta da ogni singolo partecipante, di 

impegno a costituire formalmente il gruppo e nomima del capogruppo, nell’eventualità di 
conferimento di incarico; ,  

j) “Copia fotostatica” , non autenticata, di un documento di identità, in corso di validità, del 
Capogruppo. 

k)  Bollettino del versamento effettuato di € 100,00 a favore del Comune di Capo 
d’Orlando. Tale versamento potrà  essere effettuato su conto corrente postale n. 
10582963 intestato al Comune di Capo d’Orlando ed avente  come  causale: “Concorso 
di progettazione Polo Sportivo località Pissi.”. 

 
  I documenti originali, in duplice copia dovranno   essere rilegati in un unico fascicolo in formato   
A4, che non sarà restituito ai concorrenti. 
La partecipazione alla fase concorsuale di progettazione avviene in forma anonima. 
Deve pertanto essere omessa qualsiasi indicazione che possa compromettere l’anonimato del 
concorrente, pena l’ esclusione dal concorso. 
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Art.11 Elaborati richiesti  
I partecipanti alla fase concorsuale dovranno presentare: 

 
a)  n.3 tavole, formato A1, montate su pannelli rigidi leggeri tipo forex, contenenti 
almeno i seguenti elaborati: 
- una planimetria generale dell’area con inserimento del progetto planivolumetrico e 

con illustrazione delle proposte di connessione con le funzioni e gli spazi pubblici 
limitrofi (collegamenti urbani,  mobilità, accessibilità, parcheggi) in scala 1:1000 
e/o 1:500; 

- piante dei livelli principali, con indicazione delle funzioni, delle superfici e di tutte 
le informazioni necessarie ad una descrizione accurata del progetto in scala 1:500; 

- sezioni, prospetti e particolari, ove necessario, in scala 1:500 e/o 1:200; 
- prospettive, assonometrie, foto di modelli o qualsiasi altra rappresentazione idonea 

ad illustrare le scelte progettuali, in scala e tecnica libera; 
- schemi di organizzazione degli spazi e dei percorsi e disegni dei dettagli costruttivi 

utili alla  comprensione degli elementi architettonici, dei materiali utilizzati, delle 
tecnologie costruttive ed impiantistiche adottate, in scala e tecnica libera. 

 
La composizione delle tavole è liberamente formulata dal concorrente. 

 
b) Una relazione (in duplice copia) composta da un minimo di 6 ad un massimo di 12 
facciate in formato A3 contenente: 
- descrizione  illustrata  dei  criteri  di  progetto  con  verifica  del  rispetto  delle 

indicazioni del Documento di Sintesi Progettuale (max 20.000 battute); 
- stima sintetica dei costi di massima di realizzazione dell’ intervento realizzata per 

categorie di lavorazioni ed indicazione delle fasi di realizzazione; 
- riproduzione delle 3 tavole in formato A3. 

 

 
c)  Una busta opaca sigillata contenente: 
- l’elenco di tutti i componenti del Gruppo, completo dei dati anagrafici e degli 

estremi   di   iscrizione  all’ordine   professionale   (l’iscrizione   all’ordine   è 
obbligatoria solo per il  capogruppo), come da allegato a) all’ art.10 del bando 
(“Scheda di iscrizione”, modulo scaricabile dai siti internet: 
http://www.regione.sicilia.it/bbccaa/   http://www.comune.capodorlando.me.it ((a) 
Scheda di iscrizione.doc); 

- supporto digitale (Cd rom ovvero Dvd, in doppia copia) contenente le 3 
tavole di progetto in formato “tiff” alta risoluzione, “jpg” bassa risoluzione e la 
relazione in formato “pdf”. 

 
Non sono ammessi elaborati ulteriori o diversi, che non verranno comunque valutati dalla Giuria. 

 

 
Art.12 Modalità e termini di consegna degli elaborati  
Ogni candidato deve presentare gli elaborati di concorso in forma anonima apponendo, 
sull’incartamento e sulla busta dei documenti allegati, la semplice dicitura del concorso. 
Le proposte e le buste verranno contrassegnate in fase di accettazione con un identificativo 
numerico dal RUP dell’ Ente banditore. 
Gli elaborati (n.3 tavole, relazione in duplice copia e la busta sigillata) dovranno essere racchiusi 
in un’ unica confezione. 
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In  nessun  caso  i  concorrenti  potranno  violare  il  carattere  anonimo  della  fase  concorsuale 
apponendo simboli, segni o altri elementi identificativi, pena l’esclusione dal concorso. 
La confezione contenente gli elaborati dovrà pervenire presso la Segreteria del concorso entro le 
ore 13.00  del 15 settembre 2012. 
Il termine indicato per la consegna degli elaborati è perentorio. Il materiale dovrà essere contenuto 
in un unico plico indirizzato a: 
COMUNE DI CAPO D’ORLANDO c.a. RUP Ing. Michele Gatto 
Ufficio Protocollo 
Via Vittorio Emanuele, 7 
98071 – CAPO D’ORLANDO 
e recante la dicitura: “Programma A.qua.S. – Concorso di progettazione per la riqualificazione 
urbana per la realizzazione di un polo sportivo in località Pissi”. 
Per gli elaborati inviati a mezzo posta o corriere espresso farà fede la data e l’orario di effettivo 
ricevimento da  parte dell’ Ufficio protocollo sopraindicato e non la data di spedizione degli 
elaborati. Nel caso di smarrimento del plico l’Ente banditore del concorso non accetterà alcuna 
rivalsa da parte dei concorrenti. I plichi contenenti gli elaborati non potranno essere inviati con 
spese di spedizione a carico del destinatario. 
Qualora l’amministrazione postale o il servizio di recapito utilizzato richieda l’indicazione 
dell’indirizzo  del  mittente,  al  fine  di  omettere  qualsiasi  indicazione  che  possa  
compromettere  l’anonimato del concorrente, andrà indicato quello dell’Ente banditore del 
concorso. 

 
Art.13 Modalità di valutazione della fase concorsuale 
Entro 10 giorni successivi alla scadenza per la presentazione dei progetti, l’Amministrazione 
Comunale provvederà alla nomina dei componenti la Giuria di cui all’art.9, che entro i successivi 
20 giorni inizierà i lavori per la  valutazione e la selezione del progetto vincitore. 
A conclusione della fase di valutazione dei progetti, presentati in forma anonima, la Giuria 
redige il verbale con la graduatoria di tutti i progetti esaminati, individuando il progetto vincitore; 
non sono ammessi ex equo per il  primo premio. Solo per gravi e giustificati motivi, la Giuria 
potrà, all’unanimità, non individuare un vincitore. 
Conclusa la fase di valutazione dei progetti, la Giuria apre le buste associate ad ogni progetto, 
contenenti i nominativi dei progettisti e la documentazione richiesta dal bando, verificandone la 
rispondenza al bando stesso,  nonché le eventuali incompatibilità alla partecipazione. In caso di 
esclusione di un concorrente è automatico il subentro del concorrente che segue in graduatoria. 
I lavori della Giuria  dovranno concludersi entro 30 giorni dal loro inizio. 

 
Art.14 Criteri di valutazione della fase concorsuale 
La Giuria provvederà ad attribuire i punteggi a ciascuna proposta progettuale, secondo i seguenti 
elementi di valutazione (punteggio massimo 100 punti): 

 
• qualità architettonica del progetto       50 punti 
• inserimento nel contesto urbano o territoriale e/o paesaggistico 15 punti 
• integrazione con il contesto storico-culturale, ivi compresa la eventuale conservazione, 

valorizzaione  dei  beni  culturali  presenti  e  sostenibilità  ambientale  ed  energetica  dell’ 
intervento 15 punti 

 

• rispetto principi di accessibilità  5 punti 
• soluzioni e strategie d’ uso, tra pubblico e privato delle  
      aree e delle strutture comunali 15 punti 

 
Totale punteggio 100 punti 
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Art.15 Esito del concorso e premi.  
La proclamazione del vincitore verrà effettuata dall’ Ente banditore entro 6 giorni dalla fine dei 
lavori della Giuria. 
Il vincitore del concorso riceverà oltre al rimborso spese di € 3.000,00, il premio di € 10.000,00 e 
l’eventuale incarico per le  successive fasi di progettazione. Resta  inteso  che  la  somma  di  €  
10.000,00 (comprensiva di IVA ed eventuali oneri) varrà come  anticipazione dell’eventuale 
compenso dovuto per la progettazione complessiva.  
Sarà riconosciuto un rimborso spese lordo omnicomprensivo di € 3.000,00 anche in favore del 
secondo e del terzo concorrente classificato nella graduatoria di merito. 
Il risultato del concorso sarà visionabile presso i siti internet: 
http://www.regione.sicilia.it/bbccaa/   e    http://www.comune.capodorlando.me.it 

 
 
 
Art.16 Proprietà degli elaborati, diritto d’ autore  e diritto di pubblicazione 
L’Ente banditore conserva il possesso degli elaborati forniti da tutti i partecipanti alla fase 
concorsuale, fatte salve le garanzie di legge e nel rispetto del diritto d’ autore. 
L’Ente si riserva il diritto di esporre e pubblicare i progetti presentati, senza che gli autori 
abbiano ad esigere diritti. 
La piena proprietà del progetto vincitore, ferma restando la proprietà intellettuale dell’ opera (che 
nel caso di  raggruppamenti, a parità di titoli e di diritti, è riconosciuta a tutti i componenti del 
gruppo) è acquisita dall’Ente banditore attraverso il conferimento dell’ incarico di progettazione e 
solo dopo l’ avvenuto pagamento del premio. 
Il Comune di Capo d’Orlando potrà utilizzare le forme ed i mezzi di divulgazione che ritiene 
più idonei (masterizzazione  Cd rom o Dvd, fotocopie, duplicazione diapositive, ecc.), senza che 
l’autore possa pretendere compenso alcuno. 

 
 

 
Art.17 Mostra e pubblicazione dei progetti 
L’Ente banditore, provvederà a rendere pubbliche le proposte ed i progetti presentati 
mediante una mostra e/o la stampa di catalogo contenente anche la relazione conclusiva 
della Giuria. 

 
Art.18 Accettazione delle clausole del bando 
La partecipazione al concorso implica da parte di ogni concorrente l’ accettazione 
incondizionata di tutte le norme contenute nel presente bando. 
 

 

 Art.19 Lingua ufficiale del concorso 
La lingua ufficiale del concorso è l’italiano. 

 
Art.20 Controversie 
Ad eccezione delle regole specifiche di questo concorso, si fa riferimento alle raccomandazioni 
relative ai  concorsi di architettura e di urbanistica approvate dalla Conferenza Generale 
dell’UNESCO nel 1978. Per le eventuali controversie non risolte in via amichevole, si farà 
ricorso al Foro di Patti, restando esclusa la competenza arbitrale. 

 
 Art.21 Disposizioni finali 
L’Ente banditore, si riserva il diritto di prorogare o di riaprire i termini di presentazione delle 
domande a suo insindacabile giudizio, quando l’ interesse pubblico lo richieda o in dipendenza di 
disposizioni di legge o contrattuali, senza che i concorrenti possano per questo vantare diritti nei 
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confronti dello stesso Ente banditore. Il provvedimento di proroga sarà comunicato e divulgato 
nelle stesse modalità del bando di concorso e con congruo anticipo. 
Ai sensi del Dlgs n. 196/2003 e smi, i dati personali e sensibili forniti dai candidati saranno 
raccolti presso  al  Segreteria  tecnica  del  concorso,  per  le  finalità  connesse  alla  procedura  
selettiva  e saranno trattati, anche  mediante l’utilizzo di una banca dati automatizzata, nel 
rispetto della vigente normativa. 
Per quanto non previsto dal presente bando è fatto riferimento alle vigenti norme regolamentari, 
legislative e contrattuali. 

 
Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Ing. Michele Gatto 
 
 
 
 
 
 
 


