CITTÀ DI MONSELICE
______________________________

Provincia di PADOVA

DISTRETTO DEL COMMERCIO “CITTA’ DI MONSELICE”.
CONCORSO DI IDEE FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO
DELL’ARREDO URBANO E ALLA RIGENERAZIONE URBANA
SOSTENIBILE DEGLI SPAZI PUBBLICI PRESENTI ALL’INTERNO
DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO.

Art. 1 – Premesse
Nell’ambito del Progetto per la valorizzazione del distretto del commercio città di Monselice “Met²
Monselice è tempo di sviluppo: iniziative pubbliche e private per la crescita del Distretto del Commercio”, CUP
n° B49E19001990007, approvato e cofinanziato dalla Regione del Veneto con DGR n° 608 del
14/05/2019, il Comune di Monselice, con sede in Piazza San Marco n° 1, con C.F e PIVA n°
00654440288, indice un concorso di idee per premiare la migliore proposta per il miglioramento
dell’arredo urbano e la rigenerazione urbana sostenibile degli spazi pubblici presenti all’interno
del distretto del commercio (come evidenziata dalla documentazione fotografica pubblicata nella
pagina di riferimento del concorso in parola, sul sito web www.comune.monselice.padova.it

Art. 2 – Oggetto del concorso
Oggetto del concorso è l’ideazione di una proposta progettuale per il “Miglioramento
dell’arredo urbano e la rigenerazione urbana sostenibile degli spazi pubblici presenti
all’interno del distretto del commercio” ad esclusione delle aree riguardanti il Campo della
Fiera, Piazza Mazzini e lungo Via Argine Destro, già puntualmente interessate da altri
interventi.
Art. 3 – Caratteristiche della proposta
La proposta progettuale a livello di progetto preliminare dovrà soddisfare alcuni criteri e
precisamente:
- indicare/progettare degli “arredi urbani” fissi e di allestimento, compatibili con la realtà storico/

artistica e paesaggistica della città di Monselice;
- miglioramento funzionale dei “luoghi della “città”, inseriti nell’ambito del distretto del
commercio, anche attraverso la riqualificazione di strade, viottoli etc.. finalizzata al
miglioramento della qualità della vita e dell’aggregazione sociale nella città.

Art. 4 – Soggetti ammessi a partecipare

Il concorso è rivolto a professionisti maggiorenni, singolarmente o in gruppi di lavoro, purché in
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo n° 50/2016 e ss.mm.ii iscritti nei
rispettivi albi, ed in particolare:
a.

liberi professionisti singoli o associati;

b.

società di professionisti;

c.

società di ingegneria;

d.

prestatori di servizi di ingegneria e architettura di cui alla categoria 12 dell’Allegato II A
stabiliti in altri stati membri dell’Unione Europea, costituite conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

e.

raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) d), e);

f.

consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria.

Se a partecipare è un gruppo di lavoro, si dovrà obbligatoriamente individuare, pena l’esclusione,
il “capogruppo” che sarà considerato l’unico referente, individuato tramite apposita dichiarazione
sottoscritta da tutti i componenti del gruppo di lavoro, ed allegata alla richiesta di partecipazione.
Il capogruppo dovrà essere obbligatoriamente un professionista abilitato all’esercizio della
professione secondo le norme vigenti.
A pena di esclusione, i requisiti di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo n° 50/2016 e ss.mm.ii
devono essere posseduti da tutti i componenti del gruppo.
Al capogruppo verrà assegnato, nel caso il gruppo risultasse vincitore, l’eventuale premio.
A pena di esclusione, è fatto divieto per ogni concorrente di partecipare alla presente procedura:
- miglioramento funzionale dei “luoghi della “città”, inseriti nell’ambito del distretto del
commercio, anche attraverso la riqualificazione di strade, viottoli etc.. finalizzata al
miglioramento della qualità della vita e dell’aggregazione sociale nella città.
- Contemporaneamente in forma singola e in un raggruppamento con altri concorrenti.

Art. 5 – Ulteriori clausole di esclusione e di incompatibilità

Non possono partecipare al concorso:
- gli amministratori, i consiglieri e i dipendenti del Comune di Monselice;
- tutti coloro che hanno partecipato alla stesura del presente bando;
- i componenti della giuria, i loro coniugi ed i loro parenti ed affini fino al terzo grado compresi,
nonché tutti coloro che con i componenti della giuria hanno rapporti continuativi di lavoro.
L'accertamento, anche successivo alla conclusione della presente procedura concorsuale, delle cause
di inammissibilità e la mancanza dei requisiti o di altre condizioni di partecipazione di cui al
presente bando comportano l'esclusione dal concorso, fatta salva ogni altra responsabilità, anche di
natura penale, in caso di dichiarazioni false o mendaci, o per altre specifiche ipotesi di reato previste
dalla legge.

Art. 6 – Documentazione richiesta

I partecipanti dovranno presentare:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

h.
i.

la domanda di partecipazione in carta libera debitamente sottoscritta dall'interessato;
la dichiarazione della cessione dei diritti d’autore debitamente sottoscritta dall’interessato;
dichiarazione prevenzione corruzione e trasparenza;
dichiarazione accettazione protocollo legalità 17/09/2019, Venezia;
il documento di identità in corso di validità del/dei partecipanti;
una relazione descrittiva della proposta che illustri le motivazioni e le principali caratteristiche
della soluzione proposta e progettata;
un supporto di memorizzazione (cd, dvd o chiavetta usb) contenente tavola grafica dettagliata
in formato A1 in scala adeguata (vista dall’alto), rendering in entrambe le prospettive di
direzione della viabilità, legenda per entrambi (tavole e rendering);
quadro economico di spesa dell’intervento proposto;
proposta economica per l’eventuale affidamento da parte del Comune della progettazione
esecutiva, da inserire tassativamente in una busta chiusa, che sarà considerata solo in caso di
vincita.

Art. 7 – Termini di invio e modalità di partecipazione

La documentazione di cui all’articolo 6 va trasmessa, pena l’esclusione, in un plico chiuso, sul
quale dovrà essere riportata la dicitura: “CONCORSO DI IDEE FINALIZZATO AL

MIGLIORAMENTO DELL’ARREDO URBANO E ALLA RIGENERAZIONE URBANA
SOSTENIBILE DEGLI SPAZI PUBBLICI PRESENTI ALL’INTERNO DEL DISTRETTO
DEL COMMERCIO”. Il plico (contenente le tre buste sotto indicate) NON deve contenere
l’indicazione del mittente.
Il plico dovrà contenere a sua volta tre buste anonime e chiuse, non trasparenti, non recanti
firme, loghi, marchi o altri segni identificativi, contraddistinte dalle diciture “BUSTA
ANAGRAFICA”, “BUSTA DI PROGETTO”, “OFFERTA ECONOMICA PER LA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA”.
Nella “BUSTA ANAGRAFICA” vanno inseriti:
- la domanda di partecipazione, redatta utilizzando lo schema allegato, sottoscritta dal
proponente; se il soggetto partecipante è un gruppo di lavoro, la dichiarazione che individua il
capogruppo, sottoscritta da tutti i componenti del gruppo di lavoro;
- la dichiarazione della cessione dei diritti d’autore debitamente sottoscritta dall’interessato;
- una fotocopia del documento di identità del/i firmatario/i in corso di validità.
Nella “BUSTA DI PROGETTO” vanno inseriti:
- una relazione descrittiva della proposta che illustri le motivazioni e le principali caratteristiche
della soluzione proposta e progettata (non hai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
- un supporto di memorizzazione (cd, o dvd o chiavetta usb) contenente tavola grafica dettagliata
in formato A1 in scala adeguata (vista dall’alto), rendering in entrambe le prospettive di
direzione della viabilità, legenda per entrambi (tavole e rendering) e comunque tutto quanto
ritenuto necessario al fine di comprendere la proposta;
- un quadro economico di spesa, (preventivo di massima per la realizzazione degli interventi
proposti.
Nella busta “OFFERTA ECONOMICA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA” dovrà
essere inserito il preventivo per l’eventuale affidamento della progettazione esecutiva per
l’affidamento dei lavori di cui all’art. 2.
Affidamento che comunque seguirà le indicazioni/procedure previste dal D. Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii. e che sarà comunque valutato dall’Ufficio Tecnico Comunale.
Il plico deve pervenire, a mezzo di raccomandata, corriere espresso o consegna a mano, entro e
non oltre le ore 12:00 del 18/01/2021 al seguente indirizzo:
COMUNE DI MONSELICE - Ufficio Protocollo - Piazza San Marco, n° 1 35043 Monselice.
Farà fede unicamente l’avvenuta ricezione del plico presso il comune di Monselice entro il termine
stabilito.
L’inoltro e la consegna sono ad esclusivo rischio del mittente.
Eventuali domande di partecipazione che dovessero pervenire al Comune successivamente alla data
indicata, anche a causa di disguidi postali o legati a corrieri, non saranno prese in considerazione.

Art. 8 – Commissione esaminatrice

Le proposte pervenute verranno valutate dalla Giuria composta da:
-

il Dirigente dell’ufficio Tecnico del comune di Monselice o suo delegato;
il professionista incaricato della redazione del Piano degli Interventi;
un componente segnalato da Ascom Padova e da Confesercenti Padova;
un esperto segnalato dall’ordine degli Architetti di Padova;
un esperto segnalato dall’ordine degli Ingegneri di Padova.

Il Presidente sarà nominato dai componenti della Giuria.
Fungerà da Segretario verbalizzante, senza diritto di voto, un membro dell’ufficio tecnico del
Comune di Monselice.
I lavori saranno documentati dai verbali sottoscritti dalla Giuria, così come sopra composta.
Le decisioni insindacabili della Giuria vengono prese a maggioranza dei voti; nel caso di parità il
voto del Presidente risulterà decisivo.
Individuato il vincitore, l’esito del concorso verrà pubblicato sul sito del Comune di Monselice.

Art. 9 - Criteri di valutazione

Le proposte progettuali verranno valutate secondo i criteri di seguito riportati:
- Qualità, originalità e fattibilità delle proposte (punteggio max 50/100);
- Rispondenza della proposta progettuale rispetto alle indicazioni/bisogni individuati nell’art. 3
del presente bando (punteggio max 30/100);
- Quadro economico dell’intervento (punteggio max 20/100).

Art. 10 – Premiazione

Al vincitore verrà assegnato un premio economico pari ad euro 5.000,00 (euro cinquemila) lordi.
Il premio si intende omnicomprensivo di ogni altro onere.
Il premio verrà assegnato alla persona fisica o, se il soggetto partecipante è un gruppo di lavoro, al
capogruppo.
La giuria potrà decidere se assegnare eventuali menzioni speciali, come pure non assegnare il
premio se le proposte pervenute non venissero considerate meritevoli.
Nessuna pretesa di qualsiasi natura può essere vantata dai soggetti partecipanti.

Il Comune di Monselice entro i successivi 60 (sessanta) giorni dalla premiazione, deciderà
sull’eventuale incarico con il vincitore per l’affidamento della progettazione esecutiva, sulla base
della proposta economica inviata, e dell’eventuale direzione dei lavori.

Art. 11 - Lavori della Giuria

Ogni giurato, all’atto della nomina, si impegna espressamente all’osservanza del presente bando di
concorso.
La segreteria tecnica predispone la documentazione per la valutazione da parte della giuria, dopo
aver verificato, per ogni proposta ideativa, il rispetto dell’anonimato e delle modalità stabilite nel
presente bando. Per le proposte evidentemente riconoscibili da segni, loghi, ecc. inserite nella
“Busta di Progetto” verrà dichiarata l’inammissibilità con segnalazione alla giuria, che valuterà
solo le proposte validamente presentate in una o più sedute riservate.
La giuria seleziona quindi le migliori cinque proposte ideative e tra queste quella vincitrice.
Il verbale della giuria, firmato da tutti i membri della stessa al termine dei lavori, rimane agli atti,
conservato presso la segreteria del concorso.

Art. 12 - Diritti d’autore
Fatte salve le norme vigenti in materia di diritti d’autore, con il pagamento del premio, il comune di
Monselice acquisisce la proprietà della PROPOSTA IDEATIVA vincitrice.
I partecipanti al presente bando di concorso dichiarano e garantiscono che la proposta ideativa e
gli elaborati sono di loro titolarità esclusiva sia con riguardo al diritto d’autore sia al diritto di
sfruttamento economico, e pertanto non esiste alcun diritto di privativa di terzi su di essi.
La proposta ideativa dovrà in ogni caso essere inedita e sviluppata espressamente per il presente
concorso.
Il comune di Monselice è pertanto esonerato da ogni responsabilità per eventuali contestazioni
circa l’originalità e la paternità dell’opera.
Il comune di Monselice si riserva il diritto di esporre e pubblicare tutte le proposte ideative, dopo
la conclusione del presente concorso, utilizzando le forme che ritiene più idonee, e riportando il
nome dei rispettivi autori senza che gli autori abbiano a esigere diritti e/o compensi di alcuna
natura.
Art. 13 – Informazioni e chiarimenti

Per ricevere informazioni e chiarimenti sul presente concorso:

Comune di Monselice
Ufficio Tecnico
architetto Silvia Pastorello
Tel. 0429/786992
E-mail: urbanistica@comune.monselice.padova.it

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n° 196 e dell’art. 13 del Regolamento UE n°
2016/679 si informa che:
- Il trattamento dei dati raccolti è finalizzato all’espletamento delle attività di valutazione del
presente bando;
- I suddetti dati vengono raccolti in archivio cartaceo ed informatico nel rispetto del segreto
d'ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, fatta salva la necessaria pubblicità
della procedura, ai sensi delle leggi vigenti e fermi restando i principi in materia di accesso ai
documenti amministrativi;
- Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto pregiudica la partecipazione alla
procedura;
- La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici ed ai privati verrà effettuata in
esecuzione di obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali ai sensi di quanto previsto dai sopra citati D.Lgs. n° 196/2003 e Regolamento
UE n° 2016/679;
- L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 15 – “Diritti di accesso dell’interessato” –
del citato Regolamento di seguito riprodotto nonché, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. 1621 (diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla
portabilità dei dati, diritto di opposizione) e infine il diritto di reclamo all’Autorità Garante;
- Il titolare del trattamento è il Comune di Monselice;
- Il responsabile del trattamento è il dott. arch. Giuliano Sinigaglia
- E’ stato nominato un Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) che può essere
contattato all’indirizzo pec dpo@pec.comune.monselice.padova.it o all’indirizzo mail
dpo@comune.monselice.padova.it;
Per l’informativa completa sulla privacy del Comune di Monselice si rimanda alla Homepage del
sito ufficiale dell’Ente al link www.comune.monselice.padova.it.
Art. 15 - Obblighi dei concorrenti

La partecipazione al concorso implica da parte dei concorrenti l'accettazione incondizionata di
tutte le norme previste dal presente bando e dalla modulistica allegata.

Art. 16 - Gestione delle controversie
Il comune di Monselice e tutti i soggetti che partecipano a qualsiasi titolo al presente concorso
accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere circa la validità,
efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente bando di concorso tramite un
tentativo di mediazione da svolgersi presso il Comune di Monselice.
Le medesime controversie non risolte in mediazione saranno devolute alla competenza esclusiva
del Foro di Padova.

Art. 17 - Disposizioni finali

Il comune di Monselice si riserva, a proprio insindacabile giudizio e senza che alcuno possa
vantare alcuna pretesa, la facoltà di annullare, prorogare, rinviare la procedura concorsuale oggetto
del presente bando.
Responsabile del Procedimento: architetto Silvia Pastorello
Segreteria Tecnica: architetto Alessia Vascon

