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CAPITOLO I - DEFINIZIONE DEL CONCORSO

ART.1 - TIPO DI CONCORSO
Il presente bando-disciplinare ha per oggetto un concorso nazionale di idee, aperto alla partecipazione di
giovani architetti ed ingegneri come precisato al successivo art. 7, sul tema “Dalla stazione al lago.
Riqualificazione di piazze e di luoghi pubblici della città”.
Scopo del presente concorso è di incentivare l’introduzione al mondo professionale di giovani professionisti
attraverso la promozione e valorizzazione della capacità progettuale e creativa dei giovani al fine di far
emergere e sostenere le espressioni giovanili più qualificate, offrendo una opportunità per avanzare e
contribuire al dinamismo e alla partecipazione della realtà esistente con idee innovative.

ART.2 - ENTE BANDITORE
Il concorso è bandito dal Comune di Mantova, via Roma n. 39 – 46100 Mantova
Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore Generale del Comune di Mantova
Sito web del concorso: www.comune.mantova.it
e-mail: direttore.generale@domino.comune.mantova.it
tel. 0376 338203 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00; fax 0376 338354.

ART.3 - TEMA DEL CONCORSO-DIRETTIVE
Il presente concorso ha lo scopo di promuovere progetti per la riqualificazione di un ambito significativo della
città con particolare riguardo ad alcune piazze e percorsi pubblici, con interventi di valore architettonico e
con la localizzazione di quei servizi indispensabili per migliorare la viabilità pedonale e veicolare.
Si richiede di individuare e valorizzare le zone da adibire a verde attrezzato.
In particolare i progetti dovranno articolarsi in modo da riqualificare un ambito urbano complesso che nel
corso degli ultimi decenni ha progressivamente smarrito la capacità di essere percepito come luogo di
aggregazione. A tal fine si dovrà porre attenzione al rapporto che lega lo spazio pubblico al tessuto costruito
attraverso l’evidenziazione e la qualificazione delle visuali privilegiate sugli elementi architettonici e paesistici
più rilevanti della città.
Per le aree di approfondimento si dovrà tener conto della presenza in zona dell’università e dell’ipotesi di
destinare l’edificio storico di piazza Filippini a funzione di struttura ricettiva leggera o residenziale
temporanea, o ad altra funzione in grado di rigenerare anche socialmente il tessuto urbano.

ART.4 – L’AMBITO DI PROGETTO
Le aree di approfondimento progettuale sono individuate con perimetro rosso nella Tavola 1 allegata. È
prevista la possibilità di estendere la proposta di progetto anche all’ambito, individuato con tratteggio nella
suddetta Tavola, per quanto riguarda la riqualificazione dei percorsi che collegano le aree di
approfondimento progettuale.

ART. 5 TIPO DI CONCORSO
Il presente concorso di idee si svolge in forma anonima.
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I progetti presentati in maniera conforme alle richieste contenute nel presente disciplinare saranno valutati
dalla commissione giudicatrice in base agli obiettivi esposti ai precedenti articoli 3 e 4 e secondo i criteri
espressi all’articolo 18 del presente disciplinare di concorso.

ART.6 - NORME APPLICABILI
Le norme applicabili per lo svolgimento del concorso sono quelle contenute nel presente bando-disciplinare,
nonché nell'art. 108 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

CAPITOLO II – PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

ART.7 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO


La partecipazione al concorso è riservata agli architetti ed agli ingegneri iscritti ai rispettivi albi
professionali e di età inferiore ai 40 anni alla data di pubblicazione del bando-disciplinare.



La partecipazione può essere individuale o in gruppo; nel secondo caso tutti i componenti devono
essere in possesso dei requisiti di cui al precedente punto.
Ogni gruppo dovrà provvedere ad eleggere un proprio rappresentante in qualità di capogruppo, il quale
avrà la delega a rappresentare il gruppo presso il Comune di Mantova, fermo restando che ad ogni
effetto del concorso un gruppo di concorrenti avrà collettivamente gli stessi diritti di un singolo
concorrente e che a tutti i concorrenti verrà riconosciuta, a parità di titoli e di diritti, la paternità della
proposta.
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 comporta l’esclusione dal concorso di tutti i gruppi dei quali il concorrente
risulta essere membro. Ogni concorrente, o gruppo di concorrenti, potrà presentare una sola proposta
progettuale.
Nel caso di partecipazione in gruppo, ciascun componente deve essere in possesso dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dell’intero gruppo di progettazione dalla partecipazione al concorso.



Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 108 e 101 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Tutti i concorrenti, sia singoli sia in forma di raggruppamento o associazione, dovranno dichiarare di non
trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006.

ART.8 - INCOMPATIBILITA’ DEI PARTECIPANTI
Non possono partecipare al concorso in quanto incompatibili:
1) i componenti della commissione giudicatrice del concorso, i loro coniugi e i loro parenti e affini fino al terzo
grado compreso;
2) i dipendenti ovvero i datori di lavoro dei membri della commissione giudicatrice e/o coloro i quali siano ad
essi legati da contratto continuativo o a tempo determinato in atto nell’intero periodo di svolgimento del
concorso;
3) gli Amministratori e i Consiglieri del Comune di Mantova, i loro coniugi e i loro parenti e affini fino al terzo
grado compreso;
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4) i dipendenti del Comune di Mantova e/o coloro i quali siano ad esso legati da contratto continuativo o a
tempo determinato che sia ancora in atto nel corso del periodo di svolgimento del concorso;
5) i consulenti e i collaboratori coordinati e continuativi del Comune di Mantova nell’ambito dell’oggetto della
loro collaborazione o consulenza;
6) coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente con Enti, Istituti o Amministrazioni Pubbliche, salvo che
siano titolari di autorizzazione specifica da allegare alla documentazione;
7) coloro che hanno partecipato, a qualsiasi titolo, alla stesura del bando-disciplinare e dei documenti
allegati, alla designazione di membri della commissione giudicatrice.
Tutti i concorrenti, sia singoli sia in forma di raggruppamento o associazione, dovranno dichiarare di non
trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006
Tutti i concorrenti sono ammessi al concorso con riserva di accertamento dell’insussistenza delle suddette
cause di incompatibilità.

ART.9 - ISCRIZIONE
Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso (per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 151 del 23.12.2009), gli interessati dovranno consegnare gli elaborati che dovranno pervenire
all’amministrazione e precisamente entro le ore 12.00 del giorno 22/02/2010.

ART.10 - ELABORATI DEL CONCORSO
I concorrenti dovranno esprimere le loro idee e formulare le loro proposte con:
•

una relazione scritta composta al massimo di n.30 cartelle dattiloscritte formati UNI A4 (nella quale
possono essere inseriti massimo 10 schizzi, immagini, schemi grafici e simili, atti ad illustrare e
chiarire le idee proposte);

•

non più di tre tavole formato UNI A1 in cui dovranno essere indicati pianta in scala adeguata e viste
tridimensionali;

•

supporto magnetico su cui siano registrati gli elaborati di cui sopra.

Non è ammessa la presentazione di elaborati ulteriori o diversi.
La lingua ammessa per la corrispondenza e gli elaborati del concorso è l’italiano.
La partecipazione al concorso avviene in forma anonima. I progetti dovranno essere pertanto consegnati in
un unico pacco anonimo chiuso non trasparente e debitamente sigillato riportante la dicitura
Concorso di idee. Dalla stazione al lago.
Riqualificazione di piazze e di luoghi pubblici della città
In nessun caso i concorrenti potranno violare il carattere anonimo del concorso apponendo simboli, segni o
altri elementi identificativi.
Il mancato rispetto delle norme del bando-disciplinare atte a garantire la partecipazione in forma anonima
costituirà causa di esclusione dal concorso.
All’interno del plico andranno inserite:


una busta senza alcun nominativo del mittente, contenente gli elaborati progettuali e la relazione
descrittiva di cui sopra, ivi compreso il supporto informatico. Sulla busta dovrà essere indicata la
dicitura “ELABORATI”.



una busta opaca formato A4, senza alcun nominativo del mittente, contenente un foglio recante:
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- i dati anagrafici, il recapito, il telefono, l’e-mail e gli estremi di iscrizione all’albo professionale di
appartenenza del professionista concorrente o dei professionisti riuniti in un gruppo, sottoscritto
con firma leggibile da tutti i soggetti partecipanti.
- una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 con la quale il concorrente o i
concorrenti: 1)attestino di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del
D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 8 del presente bando-disicplinare. Tale dichiarazione dovrà essere
accompagnata da fotocopia del documento di identità dei sottoscrittori; 2) rilascino la
autorizzazione ad esporre e/o a pubblicare il progetto e a citare i nomi dei professionisti e degli
eventuali consulenti e collaboratori; 3) rilascino la autorizzazione per il trattamento dei dati
personali ai sensi del D.Leg. 196/2003. Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura
“DOCUMENTI”.

Art.11 - MODALITÀ E TERMINI DI INVIO DELLE PROPOSTE
Il plico contenente gli elaborati dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 22/02/2010, pena l'esclusione,
al seguente indirizzo:
Comune di Mantova,
Ufficio Staff Direttore Generale
via Roma n. 39 - 46100 Mantova
Per garantire l’anonimato, in caso di spedizione tramite posta o corriere, va indicato come mittente l’indirizzo
dell’Ente banditore.
All’atto del ricevimento, sul pacco verrà apposto il timbro e l’ora di arrivo.
Non farà fede ai fini della tempestività dell'inoltro la data del timbro postale di spedizione.
In caso di spedizione a mezzo posta o corriere il plico viaggia a esclusivo rischio e pericolo del mittente.
L’Ente banditore si ritiene sollevato da ogni responsabilità in caso di mancata o ritardata consegna dello
stesso. Nel caso in cui la consegna avvenga a mano al momento del ricevimento un addetto dell’ufficio Staff
Direttore Generale del Comune provvederà a rilasciare ricevuta con indicazione del giorno e dell'ora della
consegna.

ART.12 - QUESITI
Entro le ore 12.00 del giorno 15/01/2010 possono essere inviate richieste di chiarimenti, a mezzo posta
elettronica, all'indirizzo della segreteria:
direttore.generale@domino.comune.mantova.it
Si prega di indicare come oggetto dell’e-mail la seguente dicitura:
“Concorso di idee - Dalla stazione al lago. Riqualificazione di piazze e di luoghi pubblici della città QUESITO”
I quesiti e le relative risposte saranno resi disponibili in forma anonima sul sito dell'Ente banditore.

ART.13 - CALENDARIO
Pubblicazione dell’avviso del bando-disciplinare: 23/12/2009.
Termine per la trasmissione dei quesiti: ore 12.00 del 15/01/2010.
Termine per la consegna degli elaborati: ore 12 di lunedì 22/02/2010.
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Le scadenze indicate sono riferite alla data di pubblicazione dell’avviso del bando-disciplinare:
Consegna o spedizione elaborati

60° gg

Inizio dei lavori della commissione giudicatrice

70° gg

Conclusione dei lavori della commissione giudicatrice

100° gg

Comunicazione dell’esito del concorso

120° gg

Restituzione dei progetti

180° gg

ART.14 - PROROGHE
Il soggetto banditore potrà prorogare i termini solo eccezionalmente allo scopo di conseguire un generale
vantaggio per il miglior esito del concorso.
Il provvedimento di proroga sarà pubblicato e divulgato con le stesse modalità del bando-disciplinare di
concorso.

ART.15 APPROVAZIONE BANDO-DISCIPLINARE
Il presente bando-disciplinare è stato approvato dal Direttore Generale del Comune di Mantova con
determinazione n. 3113 del 18 dicembre 2009.

ART.16 TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali verranno acquisiti dall'Amministrazione e trattati
anche con l'ausilio di mezzi elettronici esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale,
ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge stessa.

CAPITOLO III – LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE ED ESITO DEL CONCORSO

ART.17 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
L'Ente banditore nominerà i membri della commissione giudicatrice dopo la ricezione degli elaborati.
La commissione giudicatrice sarà composta da n. 5 membri effettivi con diritto di voto, così individuati: n. 2
membri rappresentanti dell’ente banditore e n. 3 membri esterni; e da n. 3 membri supplenti che
subentreranno al titolare in caso di impedimento, così individuati: n. 1 membro rappresentante dell’ente
banditore e n. 2 membri esterni.
Le riunioni della commissione giudicatrice sono valide con la presenza di tutti i membri. Quando un membro
effettivo informa di non poter partecipare alla seduta di lavoro, per sopravvenuta impossibilità o per
qualunque motivo, si procede alla convocazione del corrispettivo membro supplente. Se ciò avviene per due
sedute consecutive, il membro effettivo decade e viene definitivamente sostituito dal membro supplente.
I nominativi dei commissari e dei supplenti saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito
www.comune.mantova.it.

ART.18 - LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice, convocata con almeno 5 giorni di preavviso, dovrà iniziare i propri lavori entro il
10° giorno dalla scadenza fissata per la consegna d egli elaborati e li dovrà ultimare entro i 30 giorni
successivi.
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La commissione giudicatrice provvederà all’esame degli elaborati, contenuti nell’apposito plico anonimo
verificando la rispondenza al bando-disciplinare degli stessi ed avendo cura di mantenere intatti i sigilli della
busta interna con i dati che identificano i concorrenti.
La commissione giudicatrice esamina gli elaborati progettuali, in più sedute, se necessarie, valutando le
proposte e formulando una graduatoria secondo i seguenti criteri:
A. migliore inserimento nel contesto urbanistico massimo 30/100;
B. migliore funzionalità dell’opera massimo 25/100;
C. migliore impiego dei materiali massimo 15/100;
D. migliore arredo urbano massimo 15/100;
E. migliore rappresentazione e descrizione dell’opera massimo 15/100;
La somma dei voti assegnati per ciascun criterio determinerà il vincitore.
I lavori della commissione giudicatrice sono riservati; essa operarà secondo l’art. 107 D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.. Dei lavori sarà redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i componenti, custodito agli atti dell’ente.
Formata la graduatoria la commissione giudicatrice procederà all’apertura delle buste sigillate di tutti i
concorrenti e alla conseguente verifica dei documenti e delle incompatibilità, conclusa la quale assegnerà i
premi. In caso di esclusione di un premiato, in conseguenza di tale verifica, ad esso subentrerà il primo
concorrente che lo segue in graduatoria.
Per avere accesso alla graduatoria finale il progetto dovrà totalizzare un punteggio minimo complessivo pari
a 60/100. Non saranno conferiti premi ex aequo. In caso di punteggio uguale, è preferito il concorrente che
ha avuto il punteggio massimo al criterio A di cui sopra; se la parità persiste è preferito il concorrente che ha
avuto il punteggio massimo al criterio B; se la parità persiste è preferito il concorrente che ha avuto il
punteggio massimo al criterio C; se la parità persiste è preferito il concorrente che ha avuto il punteggio
massimo al criterio D; se la parità persiste è preferito il concorrente che ha avuto il punteggio massimo al
criterio E; se la parità persiste si procederà per sorteggio.

ART.19 SEGRETERIA TECNICA
La Segreteria Tecnica avrà il compito di:

-

pubblicare il presente bando-disciplinare;

-

ricevere i quesiti dei concorrenti e rispondervi con la collaborazione del Responsabile del
Procedimento per quanto di rispettiva competenza;

-

ricevere e custodire i plichi contenenti le documentazioni dei concorrenti;

-

trasmettere i plichi pervenuti alla commissione giudicatrice;

-

assistere e verbalizzare il lavoro della commissione giudicatrice;

ART.20 - ESITO DEL CONCORSO A PREMI
Il concorso si concluderà con l’attribuzione di n. 5 premi assegnati nel modo seguente:
-

Attribuzione al vincitore per il migliore progetto

€ 6.000,00

-

Attribuzione al secondo classificato

€ 4.000,00

-

Al terzo, quarto e quinto classificato

€ 2.000,00 ciascuno

Le somme sopra indicate si intendono comprensive di I.V.A. e dei contributi e imposte di legge.
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I premi saranno corrisposti ai concorrenti entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati del
concorso.
Entro 20 giorni dalla conclusione dei lavori la commissione giudicatrice renderà ufficiali i risultati mediante,
pubblicazione sul sito web del soggetto banditore e presso l’Albo degli Ordini provinciali degli Architetti e
degli Ingegneri di Mantova.

ART. 21 – PROPRIETA’ DEL DIRITTO D’AUTORE
I progetti premiati diverranno proprietà dell’Ente banditore, che si riserva il diritto di pubblicare i lavori
indicando gli autori, senza che siano dovuti loro ulteriori compensi.
I concorrenti, comunque, manterranno il diritto d'autore per i loro progetti, così come regolato dalla vigente
normativa, e saranno liberi di pubblicarli senza alcuna limitazione trascorsi tre mesi dalla pubblicazione degli
esiti del concorso.

ART. 22 – PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DEL CONCORSO
Gli autori dei progetti premiati saranno informati dell'esito del concorso direttamente dopo la conclusione
delle riunioni della commissione giudicatrice. La graduatoria completa sarà pubblicata sul sito internet
dell'Ente banditore.

CAPITOLO IV - ADEMPIMENTI FINALI

ART.23 - MOSTRA E PUBBLICAZIONE DEI PROGETTI
Con la partecipazione al concorso i concorrenti autorizzano l’utilizzo degli elaborati presentati sia per
eventuali esposizioni che per eventuali pubblicazioni (sia su supporto cartaceo che informatico).
È fatto divieto assoluto a tutti i concorrenti, pena l’esclusione dal concorso, di pubblicare o far pubblicare i
progetti o loro parti e/o di renderli noti a terzi durante l'espletamento del concorso e prima che vengano resi
noti gli esiti delle decisioni della commissione giudicatrice. Gli eventuali inadempimenti, oltre che comportare
l’esclusione dal presente concorso, vanno segnalati ai rispettivi organismi professionali di appartenenza.

ART.24 – ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA DI TUTTE LE NORME DEL PRESENTE BANDODISCILINARE
La partecipazione al presente concorso comporta, da parte di ogni concorrente, o di ogni gruppo di
concorrenti, l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente bando-disciplinare.
Tutta la documentazione consegnata dall’Ente banditore potrà essere utilizzata solamente per gli scopi del
presente concorso.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando-disciplinare si fa riferimento alle norme dettate
dalla legislazione in materia.
Il riferimento operato nel seguente bando-disciplinare al D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 s.m.i. e alle norme di
regolamento, deve intendersi effettuato al testo vigente, come modificato ed integrato dai successivi
provvedimenti legislativi e/o regolamentari.

ART.25 - RESTITUZIONE DEI PROGETTI
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Entro 60 giorni successivi l’avvenuta comunicazione dell’esito finale, tutti i progetti potranno essere ritirati a
cura e spese dei concorrenti.
Trascorso tale periodo il soggetto banditore non sarà più responsabile della loro conservazione.

ART.26 - PUBBLICAZIONE DEL BANDO-DISCIPLINARE
Il presente bando-disciplinare sarà pubblicato presso l’Albo pretorio del Comune di Mantova, all’Albo Ordini
provinciale degli architetti e degli ingegneri di Mantova, sul sito del comune di Mantova e del Politecnico di
Milano.
Gli Enti promotori e patrocinanti potranno altresì utilizzare propri canali di pubblicizzazione dell’iniziativa allo
scopo di conseguire un generale vantaggio per il miglior esito del concorso.
L’avviso del bando-disciplinare di concorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 151 del 23 dicembre 2009.

ART.27 - IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE
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.

ART.28 - MATERIALE A DISPOSIZIONE DEI CONCORRENTI
A partire dal giorno di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana tutta la
documentazione relativa al concorso è scaricabile liberamente dal sito www.comune.mantova.it sezione
bandi e concorsi.
I concorrenti potranno reperire la seguente documentazione presso l’Ufficio Tecnico comunale e/o presso il
sito internet del Comune:
-

Documenti degli strumenti urbanistici vigenti e/o adottati

-

Eventuali altri documenti.

Mantova, li 23/12/2009
F.to Il Responsabile del Procedimento

Pubblicato il 23/12/2009 all’albo pretorio del comune di Mantova

Allegato al bando-disicplinare: Tavola 1 – Planimetria dell’ambito e individuazione delle aree di progetto.

10

