
                  Comune di Lacco Ameno  
                                         Provincia di Napoli 
                      5° Servizio - Ufficio Tecnico LL. PP. 

Tel.  081 - 3330820 / 3330825    Fax 081 - 3330836   C.A.P.  80076    Cod. Fisc. 8300121063  

CONCORSO DI PROGETTAZIONE RISERVATO A GIOVANI ARCHITETTI (nati dal 1970) PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ASCENSORE ALL'INGRESSO DEL CIMITERO COMUNALE DI 
MONTEVICO E RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DEL CONTESTO NEL QUALE SI INSERISCE 
L’INTERVENTO.  

BANDO DI CONCORSO 
1. ENTE BANDITORE DEL CONCORSO: Comune di Lacco Ameno, Piazza Santa Restituta 80076, LACCO 
AMENO (NA) tel. 081/3330820, fax 081/3330836, sito internet: www.comunelaccoameno.it , e-mail: 
utclaccoameno@libero.it 
2. DELIBERA A CONTRATTARE: N. 82 del 19.09.2008 ; Schema di Bando approvato con Determina del 
Responsabile del 5° Servizio/LL.PP.  N° 08 del 15.10.2008; 
3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: geom. Berardino Taliercio, Responsabile del Servizio Lavori 
Pubblici; 
4. SEGRETERIA DEL CONCORSO E QUESITI: la Segreteria del concorso, a cui fare riferimento per qualsiasi 
informazione, chiarimento e/o quesito, è costituita presso l'Ufficio Tecnico/Lavori Pubblici del Comune di Lacco 
Ameno, tel. 081/3330820 / 25 # fax 081/3330836 # e-mail: utclaccoameno@libero.it - 
5. FINALITÀ: Il concorso è finalizzato a stimolare la progettualità sugli immobili pubblici e a promuovere, presso le 
nuove generazioni di professionisti, un approccio diverso per il rinnovamento, il riuso degli stessi immobili, in relazione 
anche ad un loro migliore inserimento nel contesto territoriale e sociale, con interesse volto verso  proposte innovative, 
ma corrette ed equilibrate, nel rispetto delle preesistenze, delle caratteristiche storico-architettoniche, archeologiche e 
paesaggistiche dell'immobile, considerato che si tratta di bene particolarmente "evocativo" in zona di alto interesse e 
pregio paesaggistico . 
OGGETTO DEL CONCORSO: il presente concorso ha per oggetto la progettazione, a livello preliminare, di un 
idoneo sistema di ascensore con cabina chiusa, che dal piazzale esterno dell'ingresso del Cimitero comunale di 
Montevico  trasporti un feretro e almeno n. 4 persone alla zona superiore denominata "3° ripiano", nonché la  
riqualificazione paesaggistica del contesto nel quale si inserisce l’intervento, compreso l'ingresso esterno al cimitero e la 
delimitazione e protezione della stessa area, tenendo in debito conto la mitigazione delle opere a farsi   e loro 
integrazione architettonico-funzionale con le altre opere oggetto dell’intervento, nonché del sistema degli accessi 
all’area e della sua viabilità interna.  
La progettazione dovrà tenere conto dell’intenzione di realizzare l’intervento in due stralci funzionali di lavori: un 
primo stralcio che prevede la realizzazione dell'ascensore e un secondo stralcio riguardante la riqualificazione 
paesaggistica delle aree interessate. 
6. COSTO MASSIMO DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO: Il costo delle opere per le quali è richiesta la 
progettazione dovrà essere al massimo pari a € 180.000,00 al netto dell’IVA e degli oneri fiscali, dei quali 
indicativamente € 120.000,00 per i lavori, sicurezza, somme a disposizione  e spese tecniche del 1° stralcio e € 
60.000,00 per quelli del 2° stralcio, compreso oneri per la sicurezza, somme a disposizione e spese tecniche. 
Le proposte presentate dai partecipanti non potranno prevedere, a pena d’esclusione, un costo complessivo superiore a 
quello sopra indicato. 
7. NATURA DEL CONCORSO: concorso di progettazione, sotto soglia comunitaria e con procedura, per quanto 
applicabile, ai sensi degli artt. 99 e seguenti del CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E 
FORNITURE, approvato con D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006, da svolgersi in un unico grado, nel rispetto dell’anonimato 
in fase di valutazione delle proposte progettuali. Il bando è riservato ai soli architetti, tenuto conto anche delle 
indicazioni contenute nella circolare della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Napoli, di cui alla 
nota 11530 del 12.05.08, avente ad oggetto le competenze professionali sugli immobili vincolati . 
8. SUPPORTO TECNICO FORNITO AI CONCORRENTI: l’Ente banditore, in orario d'Ufficio e previo 
appuntamento, mette a disposizione di coloro che intendono partecipare al concorso, il personale dell'Ufficio Tecnico 
Comunale che fornirà ogni possibile informazione e/o documentazione - con spese a carico del richiedente - in merito a  
: 
- definizione degli obiettivi strategici dell’intervento ; 
- localizzazione dell’intervento; 
- oggetto del concorso e stato di fatto dell’area di intervento; 
- obiettivi ed esigenze; 
- regolamenti e norme da rispettare; 
- cartografia ; 
- inquadramento territoriale aerofotogrammetrico, con indicazione della localizzazione dell'area di 
  progetto e riqualificazione prevista al contorno; 
- livelli di definizione richiesti nella progettazione; 
- vincoli e caratteristiche del suolo e del sottosuolo ; 
9. SOGGETTI AMMESSI AL CONCORSO E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE: 
possono partecipare al presente concorso giovani architetti liberi professionisti con laurea quinquennale, nati non 
prima dell'anno 1970 , iscritti all' ordine professionale o registri professionali dei Paesi d’appartenenza e per questo 



  
abilitati all’esercizio della professione e alla partecipazione a concorsi di progettazione alla data di pubblicazione del 
presente bando, in possesso della capacità e dell’esperienza necessaria per poter elaborare il progetto oggetto del 
concorso medesimo in tutte le sue parti. 
Fermo restando il possesso dell’abilitazione e dell’adeguata esperienza di cui sopra, i concorrenti potranno avvalersi di 
altre professionalità in qualità di consulenti e/o collaboratori. Tali soggetti potranno anche essere privi dell’iscrizione ai 
rispettivi albi professionali, non dovranno trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui al successivo paragrafo 10 
“Motivi di incompatibilità dei partecipanti” ed i loro rapporti con il progettista saranno definiti con i medesimi senza 
che ne derivi alcun rapporto giuridico di quest’ultimo con l’Ente banditore. 
- ATTENZIONE !  Ogni concorrente potrà presentare una sola proposta progettuale. 
Non possono partecipare al medesimo concorso concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo 
di cui all’art. 2359 del codice civile. La stazione appaltante escluderà altresì dal concorso  i concorrenti per i quali si 
accerti, sulla base di univoci elementi, che le relative proposte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
10. MOTIVI DI INCOMPATIBILITA’ DEI PARTECIPANTI: sono esclusi, a qualsiasi titolo, alla partecipazione 
del concorso: 
- le società di professionisti, i raggruppamenti temporanei, i consorzi stabili e gli amministratori o dipendenti di dette 
società ;   
- coloro che hanno partecipato alla organizzazione del concorso, alla stesura e alla approvazione del 
bando di concorso e/o dei documenti allegati, nonché alla designazione dei membri della Commissione Tecnica-
Amministrativa giudicatrice, i componenti della Commissione Tecnica-Amministrativa, i loro coniugi, i parenti fino al 
terzo grado o affini fino al secondo grado; 
- coloro che abbiano rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con il Comune di 
Lacco Ameno, con altri enti, istituti o amministrazioni pubbliche (consorzi, ASL, scuole di ogni ordine e grado, ecc.) ; 
- gli amministratori, i consiglieri, i dipendenti dell’Amministrazione banditrice e/o di altri Enti pubblici, i collaboratori 
coordinati e continuativi e a progetto dell’Amministrazione banditrice  e/o di altri Enti pubblici, nonché delle Aziende 
da loro controllate ; 
- le persone per le quali esistano cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione e le eventuali società dalle 
stesse controllate. 
11. CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI: 
La Giuria provvederà a valutare le proposte valide pervenute secondo il criterio dell’ attribuzione di un punteggio a 
ciascuna proposta progettuale sulla base dei seguenti elementi di valutazione. Trattandosi di elementi di natura 
qualitativa si procederà secondo quanto previsto dall’Allegato C del D.P.R. n. 554/1999 e successive m. e i.  ; la 
valutazione delle proposte progettuali pervenute sarà determinata attraverso la media dei coefficienti attribuiti 
discrezionalmente dai singoli componenti della Commissione Tecnica-Amministrativa giudicatrice . 

Qualità ambientale:  Max 30 punti 
Si valuterà il grado di integrazione del progetto con il contesto ambientale e territoriale, con particolare riferimento alle 
soluzioni proposte per la progettazione e quelle di mitigazione  per il loro inserimento architettonico-funzionale . 

Qualità architettonica della proposta: Max 30 punti 
Si valuterà la qualità architettonica e funzionale del progetto con riferimento anche alla scelta dei materiali impiegati .  

Efficienza funzionale:  Max 20 punti 
Si valuterà l'organizzazione degli spazi della cabina-ascensore, la disposizione degli accessi, l’ergonomia, flessibilità,  
salubrità,   possibilità di fermate intermedie e l’adozione di soluzioni innovative particolari in relazione agli aspetti 
organizzativi delle aree interessate dall'intervento. 

Tecniche costruttive e tecnologie impiantistiche:  Max 15 punti 
Si valuterà la proposta di soluzioni innovative volte al contenimento dei consumi e dei costi di gestione, anche 
attraverso il controllo della manutentibilità e della durabilità delle soluzioni proposte, nonché in generale l’applicazione 
di soluzioni architettoniche e impiantistiche che perseguano l’ecosostenibilità e la minimizzazione dell’impatto 
ambientale dell’opera, compresa l’eventuale previsione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. 

Stima sommaria dei costi di realizzazione: Max 5 punti 
Si valuterà il rapporto tra la qualità dei materiali proposti e i costi dell’opera stimati dai concorrenti in relazione alle 
scelte progettuali effettuate. 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO 100 punti 
12. ELABORATI DI CONCORSO: ai fini della partecipazione al concorso sono richiesti i seguenti elaborati 
progettuali relativi all’intervento complessivo e redatti con livello di approfondimento pari a quello di un progetto 
preliminare, così come definito dagli artt. 93 e 99 del D.Lgs. n. 163/2006 e dall’art. 18 e seguenti del D.P.R. n. 
554/1999: 
a) n. 1 relazione illustrativa concernente le caratteristiche generali del progetto nel suo complesso, l’illustrazione delle 
ragioni della soluzione prescelta, le problematiche connesse alla situazione complessiva dell'area in relazione alle 
caratteristiche dell’intervento e comprendente un calcolo sommario della spesa limitato alle sole opere, che chiarisca le 
modalità di determinazione dei costi applicate alla proposta progettuale e l’articolazione delle spese con riferimento alle 
singole lavorazioni e forniture; 
b) n. 1 tavola di idoneo formato con planimetria generale dell’area e profili con inserimento del progetto plano-
volumetrico in scala non inferiore a 1:500, eventuali altre planimetrie, profili, prospetti, sezioni e schemi grafici in scala 
opportuna che si ritenessero necessari alla completa rappresentazione dal punto di vista dell’inserimento nel contesto, 
della concezione architettonico -funzionale dell'opera, del sistema degli accessi e della viabilità interna; 



  
c) tavole formato A3 (almeno una di dettaglio in scala minima 1:50 per la cabina ascensore) contenenti piante prospetti, 
sezioni e tutti gli schemi, simulazioni e rappresentazioni (in scala opportuna) che si ritenessero necessari alla 
comprensione delle caratteristiche peculiari della proposta progettuale, nonché delle soluzioni architettoniche, tecniche 
e impiantistiche proposte per il perseguimento degli obiettivi. 
   Si precisa che la relazione di cui al punto a) dovrà specificare tutte le questioni che non possono risultare dagli 
elaborati grafici e che possono avere influenza sulla scelta e la riuscita del progetto. Il calcolo sommario della spesa 
dovrà riguardare esclusivamente le opere per le quali è richiesta la progettazione 
preliminare e dovrà essere effettuato, ai sensi dell’art. 23,comma 1 - lett. a), del D.P.R. n. 554/1999, applicando alle 
quantità caratteristiche delle opere i corrispondenti costi standardizzati, applicando parametri desunti da interventi 
similari realizzati ovvero redigendo un computo metrico - estimativo di massima.  
 Per quel che riguarda invece gli elaborati grafici, in particolare le piante e le sezioni degli edifici, si specifica che è 
richiesta l’indicazione di massima delle dimensioni degli oggetti rappresentati. 
 La Commissione Tecnica-Amministrativa giudicatrice prenderà in considerazione, ai fini della formazione della 
graduatoria finale, esclusivamente gli elaborati sopra elencati. 
E’ lasciata libera facoltà ai partecipanti di presentare un rendering , fotomontaggio o altri materiali finalizzati alla 
comunicazione del proprio progetto, i quali non saranno comunque presi in considerazione ai fini della attribuzione del 
punteggio. 
13. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 
PROGETTUALI E DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:  
per partecipare al concorso di progettazione gli interessati dovranno presentare, in forma assolutamente anonima, un 
plico chiuso e sigillato, sul quale dovranno essere apposti esclusivamente l'indirizzo del destinatario e la dicitura: 
"CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ASCENSORE ALL'INGRESSO DEL 
CIMITERO COMUNALE DI MONTEVICO".  
Il plico dovrà a sua volta contenere due buste, in forma anonima, a loro volta sigillate sui lembi di chiusura, nelle quali 
dovrà essere contenuta la documentazione di cui ai punti seguenti A) e B), recanti la dicitura, rispettivamente "A - 
elaborati progettuali" e "B - documentazione amministrativa". 
Si precisa che per sigillo deve intendersi una striscia di materiale plastico adesivo trasparente applicato sui lembi di 
chiusura, atto a garantire che il plico non possa essere manomesso. Dovranno essere assolutamente evitati, pena 
l’esclusione dal concorso, segni distintivi di qualunque tipologia.  Il suddetto plico dovrà pervenire al Comune di Lacco 
Ameno- Ufficio Protocollo, a mezzo servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o consegnata a 
mano all'Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre, pena l’esclusione dalla gara, il termine perentorio del giorno 
24 novembre 2008 ore 12,00. 
Qualora l’amministrazione postale o qualsiasi altro vettore abilitato richiedano l’indicazione del mittente, dovrà essere 
indicato quale mittente il destinatario. 
Il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non escluso il caso fortuito, la 
forza maggiore ed il fatto di terzi, non giunga a destinazione in tempo utile. Non verrà giustificata l'inosservanza del 
termine, anche se la stessa fosse determinata da disguidi postali. 
Ai fini del rispetto del suddetto termine perentorio faranno fede esclusivamente la data e l’ora d’arrivo apposte sul plico 
a cura dell’Ufficio Protocollo del Comune di Lacco Ameno. Si precisa che l’ufficio medesimo osserva il seguente 
orario: lunedì, martedì, mercoledì,giovedì, venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 - sabato e festivi chiuso. 
Ai fini dell’anonimato - il plico, le due buste in esso contenute e gli elaborati progettuali non devono riportare, a pena 
d’esclusione, intestazioni, firme, codici numerici/alfanumerici o altri elementi di riconoscimento. 
BUSTA "A - ELABORATI PROGETTUALI" 
Tale busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "BUSTA  “A” – ELABORATI PROGETTUALI", dovrà 
contenere, a pena di esclusione, la documentazione tecnica di cui al precedente paragrafo 12. 
BUSTA "B - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" 
Tale busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "BUSTA “B” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", 
dovrà contenere un foglio recante i dati anagrafici, recapito ed estremi di iscrizione all’albo professionale di 
appartenenza del professionista concorrente, sottoscritto con firma leggibile e timbro. In tale busta dovrà  inoltre essere 
inserita una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000 con la quale il concorrente attesti di non 
trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/06 e dell’art. 10 del presente bando. Tale 
dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia del documento di identità del concorrente  
16. PUBBLICAZIONE: il presente bando è pubblicato ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. n. 163/2006: 

• sul sito internet del Comune di Lacco Ameno; 
• all’Albo Pretorio del Comune di Lacco Ameno; 
• Gazzetta Aste ed Appalti. 

17. PRESA VISIONE DEI LUOGHI: la presa visione dei luoghi è facoltativa, con precisazione che le aree sono 
pubbliche. 
18. TERMINE PRESENTAZIONE DEI PLICHI: giorno 24 novembre 2008 ore 12.00. 
19. COMMISSIONE TECNICA – AMMINISTRATIVA GIUDICATRICE: per la verifica formale della 
documentazione prodotta dai concorrenti e le valutazioni di merito, la Commissione Tecnica - Amministrativa redigerà 
un verbale dell’attività istruttoria svolta nel corso delle proprie riunioni e ogni decisione definitiva, anche in ordine ai 
motivi di esclusione. 
La Commissione Tecnica – Amministrativa, individuata nell’ambito del personale dell’Ente banditore, è composta 
dai seguenti membri effettivi : 



  
- geom. Berardino Taliercio, Responsabile del 5° Servizio/LL.PP e R.U.P. (Presidente); 
- dott.ssa Lucrezia Galano, Responsabile del Servizio Affari Generali (componente); 
- geom. Domenico Patalano, Istruttore tecnico del 5° Servizio/LL.PP. (componente - verbalizzante); 
- Dott. Oscar Rumolo, Responsabile Servizi Finanziari (componente) .  

 Qualora un membro effettivo risultasse assente, potrà essere sostituito da un membro supplente su designazione del 
Presidente . 
     Le decisioni della Commissione Tecnico-Amministrativa Giudicatrice avranno carattere vincolante per 
l’Amministrazione e i suoi lavori si svolgeranno in seduta riservata, con redazione di apposito verbale custodito 
dall’Ente banditore. 
20. PROCEDURA DI GARA: il giorno successivo a quello fissato per la presentazione dei plichi (vedi paragrafo 18) 
la Commissione Tecnica - Amministrativa procederà, in seduta pubblica, alla verifica dell’integrità e regolarità dei 
plichi anonimi pervenuti, all’apertura degli stessi per verificare la presenza al loro interno delle due buste contenenti 
rispettivamente gli elaborati progettuali (Busta A) e la documentazione amministrativa (Busta B), contrassegnando 
entrambe con il numero d’ordine assegnato all’atto della presentazione. Si provvederà all’esclusione definitiva dei 
plichi non conformi al presente bando. 
La Busta A “Elaborati progettuali” verrà aperta ed esaminata in una o più sedute riservate e la valutazione avverrà 
secondo i criteri di cui al precedente paragrafo 11 “Criteri di valutazione e modalità di attribuzione dei punteggi”. 
Attribuiti i punteggi e redatta la conseguente graduatoria degli elaborati di progetto anonimi, la Commissione Tecnica – 
Amministrativa verrà riconvocata in seduta pubblica per l’apertura della Busta B “Documentazione amministrativa” al 
fine di verificare la conformità alla legge e alle prescrizioni di gara dei documenti in essa contenuti. Se in conseguenza 
di tali verifiche congiunte si dovesse rilevare una delle cause di esclusione previste dalla vigente normativa sui contratti 
pubblici ovvero delle norme di cui al presente bando si provvederà all’immediata esclusione del candidato con 
provvedimento motivato. In caso di differimento del termine previsto al paragrafo 18 che precede (24 novembre 2008 
ore 12.00), si provvederà a darne notizia, con almeno 3 giorni di anticipo, con avviso sul profilo del committente e 
all’Albo Pretorio del Comune. Si procederà quindi alla verifica delle dichiarazioni ai fini dell’ammissione dei 
concorrenti e a rendere noti i punteggi attribuiti, in seduta riservata, agli elaborati progettuali; gli stessi saranno abbinati 
ai concorrenti in base al numero di presentazione attribuito e si redigerà la graduatoria sulla base dei punteggi assegnati. 
Si potrà procedere alle predette valutazioni anche in presenza di un solo progetto valido presentato. 
21. PREMI:  
Al progetto 1° classificato sarà assegnato il premio di € 3.000,00 (tremila), mentre sono previsti € 1.500 
(millecinquecento) e € 750,00 (settecentocinquanta) da assegnare rispettivamente ai progetti 2° e 3° classificato, a 
titolo di rimborso spese. 

I premi si intendono al lordo degli oneri e dei contributi previdenziali. Dette somme verranno corrisposte ai premiati 
dopo l’emissione di regolare fattura entro 90 gg. dalla data di conclusione del concorso. 

E’ esclusa l’assegnazione di premi ex-equo. La Commissione  potrà anche non assegnare tutti i premi a disposizione 
qualora non vi sia un corrispondente numero di progetti ritenuti idonei. 
La stessa Commissione, oltre ai premi previsti dal bando, potrà decidere all’unanimità di attribuire segnalazioni o 
menzioni speciali ai concorrenti, senza dover riconoscere alcun rimborso spese. 

La Commissione Tecnica - Amministrativa si riserva la facoltà, dandone adeguata motivazione, di non procedere 
alla formulazione della graduatoria finale e all’assegnazione dei premi. 
L’Amministrazione comunale si riserva, compatibilmente con le risorse economiche disponibili e/o attivabili, la 
facoltà di affidare al vincitore del presente concorso la realizzazione dei successivi livelli di progettazione e il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché la direzione lavori, la tenuta della contabilità e il 
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione delle opere relative al 1° e 2° stralcio, con procedura negoziata 
senza bando con il vincitore medesimo, ai sensi dell’art. 99, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006. 
Tale facoltà è subordinata al possesso, da parte del vincitore del Concorso, nella misura minima, dei requisiti 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all’art. 66 del D.P.R. 554/1999. 
L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di non procedere all’affidamento dei successivi livelli di progettazione, 
senza che il vincitore possa vantare alcun diritto o aspettativa, né pretendere indennizzo alcuno al di fuori del premio di 
cui al presente paragrafo. 
Il corrispettivo complessivo relativo alle suddette prestazioni, sarà stimato con riferimento alla vigente Tariffa 
Professionale degli Ingegneri ed Architetti di cui D.M. 04/04/2001, al lordo dei ribassi e al netto degli oneri fiscali). 
22. DIRITTI D’AUTORE E PROPRIETA’ DEL PROGETTO: la proprietà intellettuale degli elaborati è 
dell’autore. Con il pagamento dei premi l’Ente Banditore acquisisce la proprietà sia del progetto vincitore che di quelli 
classificatisi al 2° e al 3° posto come disposto dall’art. 99, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006.  
23. DIVULGAZIONE DEI PROGETTI E RESTITUZIONE DEGLI ELABORATI: il Comune di Lacco Ameno si 
riserva la facoltà di divulgare, a seguito della proclamazione dei risultati, i progetti presentati in sede di concorso, 
mediante organizzazione di iniziative nelle forme che riterrà più opportune . 
A tal fine i concorrenti, partecipando al concorso, autorizzano il trattamento dei dati personali ai fini della divulgazione, 
salva la garanzia e tutela del Diritto d’Autore da copiatura e riproducibilità senza previo consenso dell’autore. 
Nulla sarà dovuto agli autori dei progetti presentati per l’esposizione pubblica e l’eventuale pubblicazione dei loro 
progetti dal parte dell’Ente Banditore nelle forme dallo stesso ritenute più opportune. 
Gli elaborati presentati, ad esclusione del 1°, 2° e 3° classificato che resteranno di proprietà del Comune di Lacco 
Ameno, saranno messi a disposizione dei concorrenti che potranno ritirarli, a loro spese, entro 60 gg. dalla conclusione 



  
delle iniziative di divulgazione. Trascorso tale periodo, l’Ente Banditore non sarà più responsabile della loro 
conservazione. 
E’ fatto divieto assoluto a tutti i concorrenti di divulgare, pubblicare o far pubblicare i progetti (o loro parti) prima che 
vengano resi noti gli esiti della Giuria del concorso. La violazione del predetto divieto comporterà l’esclusione dal 
concorso. 
24. ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE DEL BANDO DI CONCORSO: la partecipazione al concorso implica 
da parte di ogni concorrente l’accettazione incondizionata di tutte le norme del presente bando. 
25. LINGUA UFFICIALE DEL CONCORSO: la lingua ufficiale del concorso è l’italiano. Testi redatti in altre lingue 
non verranno considerati. 
26. TUTELA DELLA PRIVACY: i dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse al 
concorso, saranno trattati dall’Ente Banditore conformemente alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003. I dati personali 
raccolti nell’ambito del procedimento di concorso in oggetto saranno, inoltre, diffusi mediante la pubblicazione dei 
risultati di gara nelle forme prescritte dalla legge. 
27. CONTROVERSIE: i componenti della Commissione Tecnico - Amministrativa Giudicatrice, sono designati unici 
arbitri, a tutti i livelli, fino all’attribuzione finale dei premi.  
Ad ogni effetto di legge, il concorrente vincitore dovrà eleggere domicilio a Lacco Ameno presso la Casa Comunale. 
Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Napoli. E’ esclusa la competenza arbitrale. 
28. NORME FINALI: per tutto quanto non disciplinato dal presente bando di concorso si fa riferimento alla normativa 
vigente in materia. 
Data, 20 ottobre 2008 
                                                                                             IL RESPONSABILE DEL 5° SERV. - LL.PP.           
                                                                                                                             (Berardino Taliercio)  
     
 


