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ART. 1 – OGGETTO DEL CONCORSO DI IDEE
Il Comune di Finale Ligure, indice un concorso di idee, ai sensi art. 110 del codice dei contratti
(D.Lgs  163/2006  e  s.m.i.),  per  l’acquisizione  di  progetti  preliminari per   la  realizzazione  di
panchine da posizionarsi sulla passeggiata a mare di Finale Ligure.

ART. 2 – SCOPO DEL CONCORSO
Il presente concorso ha lo scopo di raccogliere e mettere a confronto varie soluzioni progettuali al
fine di creare un’esposizione di diverse tipologie di panchine, realizzate con gli stessi materiali, sul
Lungomare di Finale Ligure. Ogni panchina realizzata avrà la sua targhetta identificativa dello
studio tecnico che l’ha progettata.

ART. 3 – OBIETTIVI E LINEE GUIDA DEL PROGETTO
Il progetto mira alla  creazione una  esposizione all’aperto di “panchine d’autore” che dovranno
avere in comune le seguenti caratteristiche:

a) materiali: esclusivamente in acciaio inox AISI 316L (parte strutturale) e legno IROKO o
equivalente (seduta e schienale);

b) dimensioni:
- altezza totale da 90 cm. a 130 cm.;
- larghezza frontale totale da 180 a 220 cm.;
- larghezza trasversale totale da 60 a 100 cm;
c) semplicità e linearità del disegno.
d) facilità ed economicità di costruzione.

ART. 4 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso  di idee è riservata ai soggetti individuati lett. d, e, f, g, h comma1 art.
90 del Codice dei Contratti in possesso di laurea in architettura o ingegneria.
I raggruppamenti dovranno nominare un componente quale delegato a rappresentarlo, che dovrà
essere in possesso di laurea in architettura o ingegneria.
A tutti i concorrenti del gruppo è riconosciuta, a parità di titolo e diritti, la paternità degli elaborati
presentati. Il gruppo costituirà un’unica entità a tutti i fini del presente concorso.
Il concorrente singolo e i concorrenti in gruppo potranno avvalersi di consulenti e collaboratori.
Non  è  ammessa  la  partecipazione  di  un  concorrente  a  più  gruppi    di  progettazione  né  come
capogruppo, né come membro del gruppo, né come consulente o collaboratore.

ART. 5 – INCOMPATIBILITA’ DEI PARTECIPANTI
Non possono partecipare  al concorso:



a) Componenti la Commissione Giudicatrice, i loro coniugi ed i loro parenti ed affini fino al III
° grado compreso;

b) gli amministratori, i consiglieri e i dipendenti dell’Ente banditore, i consulenti dello stesso
Ente  con contratto continuativo;

c) Datori  di  lavoro  o  coloro  che  abbiano  qualsiasi  rapporto   di  lavoro  o  collaborazione
continuativo e notorio con i membri della commissione;

d) Coloro che  hanno rapporti  di  lavoro dipendente  con Enti,  Istituzioni  o  Amministrazioni
Pubbliche.

ART. 6 – COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO
Al fine di individuare i soggetti  da invitare al concorso e stabilire una graduatoria finale,  è istituita
una Commissione giudicatrice  composta da n. 5 membri tecnici effettivi  di cui n. 3 componenti
esterni e n. 2 dipendenti del Comune di Finale Ligure rispettivamente:

- Dirigente III Settore Lavori Pubblici – Urbanistica;
- Capo Settore Grandi Opere – Urbanistica;
- N. 2 Architetti membri della Commissione Edilizia Integrata.
- N. 1 Architetto libero professionista esterno.

ART. 7 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 
I soggetti interessati al concorso devono far pervenire richiesta di partecipazione al protocollo del
Comune   entro e non oltre le ore 13,00 del 17 marzo 2008 , a pena di esclusione, un plico chiuso
con  la  seguente  dicitura:  “DOMANDA  D’INVITO  AL  CONCORSO  DI  IDEE  PER  LA
REALIZZAZIONE DI PANCHINE D’AUTORE ”.
Sono ammessi tutti i tipi di consegna, anche a mano.
Il plico dovrà contenere:

- richiesta di partecipazione controfirmata da tutti i soggetti;
- curriculum vitae del/dei soggetto/i partecipante/i;
- relazione illustrativa dei progetti più significativi realizzati negli ultimi 5 anni.

la  Commissione  giudicatrice,  tra  le  richieste  pervenute,  selezionerà  un  numero  massimo  di  10
concorrenti ai quali inviare richiesta di partecipazione al concorso in oggetto.
La  selezione  sarà  effettuata,  in  base  metodologie  previste  dalla  norma,  in  base  all’esperienza
progettuale maturata e alla capacità tecnica desunta dalla documentazione prodotta.

ART. 8 – DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A SEGUITO INVITO
I  soggetti  invitati  dovranno  far  pervenire  al  Protocollo  del  Comune  un  plico  con  la  dicitura
“CONCORSO DI IDEE PER REALIZZAZIONE DI PANCHINE D’AUTORE”.
Al fine dell’applicazione di quanto previsto dall’art. 107 del Codice dei Contratti (valutazione
anonima dei progetti) il  plico dovrà essere privo di identificazione del progettista. Anche gli
elaborati non dovranno riportare identificazione del progettista. All’intervo del plico dovrà
essere  inserita  una busta  (esternamente  anonima) con inserito all’interno:  nominativo del
partecipante,   dichiarazione  di  accettazione  di  tutte  le  condizioni   del  presente  bando  di
concorso di progettazione controfirmata da tutti i soggetti;

Il plico dovrà contenere:
a) relazione tecnica illustrativa del progetto;
b) disegni grafici  (livello minimo richiesto preliminare) della panchina;
c) foto inserimento  della panchina su un tratto di passeggiata a mare di Finalmarina;
d) cd con disegno panchina in formato Dxf.



ART. 9 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
La Commissione  giudicatrice  selezionerà  i  progetti  in  base  ai  criteri  ed ai  punteggi  di  seguito
specificati:
1) design della panchina    fino a          70 punti
2) grado di integrazione ed armonizzazione delle proposte
    progettuali nel contesto della Passeggiata di Finalmarina fino a          30  punti

ART. 10 – LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
I lavori della Commissione giudicatrice si svolgeranno in sedute riservate, di esse sarà redatto un
verbale che conterrà le graduatorie con le relative motivazioni.
In  seduta  pubblica  saranno  comunicati  i  punteggi  di  ogni  progetto  e  aperte  le  buste  per
l’associazione al partecipante.

ART 11 – ESITO DEL CONCORSO E PREMI
Il  concorso si  concluderà con una graduatoria di merito e con l’attribuzione di  n. 3 premi pari
rispettivamente a  (IVA e Cassa compresi):

- 1° classificato € 2.500,00
- 2° classificato € 1.500,00
- 3° classificato € 1.000,00
-  dal  4°  al  10° posto verranno attribuiti,  a  titolo di  rimborso spese,  una somma ciascuno di  €
500,00=.
Con il  pagamento dei  premi e rimborsi  di  cui  sopra,  il  Comune di  Finale Ligure acquisisce la
proprietà dei 10 progetti secondo quanto meglio specificato all’art.12.

ART. 12 – PROPRIETA’ ED UTILIZZO DEI PROGETTI
I 10 progetti preliminari delle panchine saranno acquisiti in proprietà dal Comune di Finale Ligure
che si riserva la facoltà  i realizzarli tutti o in parte con l’obbligo di indicazione del progettista
dell’impegno a cedere ogni diritto inerente la riproduzione e realizzazione per il solo Comune di
Finale Ligure, anche in più esemplari da utilizzare nel proprio territorio comunale, del modello /
progetto di panchina.
A tale riguardo in sede di Concorso verrà richiesto ai progettisti espressa dichiarazione in tal senso.
L’acquisto  in  proprietà  del  progetto  e  del  diritto  di  sfruttamento,  concerne  esclusivamente  la
realizzazione e posa delle panchine in Comune di Finale Ligure da parte dell’Amministrazione, con
diritto da parte del progettista di sfruttamento economico e dell’idea, oltre che a curriculum della
partecipazione al Concorso, del premio ottenuto e della realizzazione delle panchine.
Resta fermo l’obbligo per il Comune di Finale Ligure di procedere a consultare il progettista in sede
di redazione del progetto definitivo / esecutivo e dei costruttivi al  fine di conservare in sede di
realizzazione le caratteristiche dell’idea originaria, con diritto del progettista, in caso di espressa
ritenuta e motivata difformità rispetto al progetto e all’idea originaria ed alle specifiche degli stessi,
di vietare con raccomandata A.R. all’Amministrazione la realizzazione il progetto preliminare.
Il Comune di Finale Ligure sarà tenuto a tutelare il diritto all’ingegno e all’idea e al progetto oltre
che i diritti economici derivanti dallo sfruttamento dell’idea e del modello presso i costruttori che
saranno  chiamati  a  realizzare  il  modello  di  panchina,  con  l’espresso  divieto  per  i  fornitori  di
riprodurre, copiare o modificare il modello di fornitura di panchina ordinato e con il divieto, altresì,
di produrre o riprodurre detto modello per soggetti diversi da Comune di Finale, con eccezione di
modelli  richiesti  o  autorizzati  dal  Progettista  e/o  fatta  salva  la  cessione  o  licenza  del  diritto
economico  di  sfruttamento  del  modello  e  dell’idea  concessa,  anche  a  pagamento,  da  parte  del
Progettista al fornitore.



ART. 13 – MOSTRA DEI PROGETTI
Il Comune di Finale Ligure provvederà all’organizzazione di una mostra pubblica con l’esposizione
di tutti i 10 progetti partecipanti al concorso.
L’Ente ha la piena disponibilità degli elaborati, fatte salve le garanzie di legge e nel rispetto  dei
diritti d’autore e quando sopra indicato, riservandosi il diritto di mettere in mostra e presentare i
progetti senza che gli autori abbiano a esigerne i diritti,  con l’impegno e l’obbligo di indicarne
l’autore e l’autorizzazione ricevuta.
L’Ente si riserva altresì la facoltà di inserirli in proprie pubblicazioni a carattere divulgativo della
propria attività, sempre con il medesimo impegno a indicare l’autore e l’autorizzazione ricevuta.

ART. 14 – CONTROVERSIE
Per eventuali controversie non risolte in via bonaria, si farà ricorso al foro di Savona.

ART. 15 – PRIVACY
Ai sensi di legge si informa che i dati personali verranno acquisiti dall’Amministrazione Comunale
e  trattati  anche  con  l’ausilio  di  mezzi  elettronici  esclusivamente  per  le  finalità  connesse  alla
procedura concorsuale.

Finale Ligure, lì 28/01/2008                            

Il Responsabile del Procedimento
         (Ing. Danilo Burastero)

 


