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CAPITOLO I – DEFINIZIONE DEL CONCORSO 
 
Articolo 1 – Tipo e titolo del concorso 
 
Il Comune di Bagnolo S.Vito indice un concorso di idee a livello nazionale, in unica fase, dal titolo: 
“CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA ROMA E VIA CAVOUR NEL CENTRO 
ABITATO DI BAGNOLO SAN VITO”. 
Ente Banditore: Comune di Bagnolo S.Vito Via Roma 29 Tel. 0376253275 Fax 0376/415387. 
E-MAIL: luca.giovannoni@comune.bagnolosanvito.mn.it 
Responsabile del procedimento: Roversi Arch. Vincenzo responsabile Ufficio Tecnico. 
Il concorso, che prevede due sezioni, è aperto alla partecipazione sia di architetti ed ingegneri, che di 
studenti, entrambi in possesso dei requisiti indicati all’art.4 del presente bando. 
 
Articolo 2 – Scopo ed obiettivi del concorso 
 
L’Amministrazione, volendo procedere alla riqualificazione del centro urbano di Bagnolo San Vito, 
bandisce un concorso di idee per ottenere, attraverso il confronto di più proposte, progetti di elevata 
qualità. 
Il concorso ha per oggetto la riqualificazione di via Roma, di via Cavour e gli annessi spazi pubblici 
aperti, quali piazza Diaz, il parcheggio della scuola elementare e materna ed il parcheggio della sede 
municipale, nel centro abitato (storico) di Bagnolo San Vito. 
Ai concorrenti viene quindi richiesta una proposta progettuale che permetta di riscattare gli spazi 
pubblici aperti, sopra descritti, dall’attuale ruolo di servizio – ovvero parcheggio di superficie – che 
assolvono nei confronti dei fabbricati che vi si affacciano. 
Tali spazi dovranno diventare “luoghi” con una propria identità e caratterizzazione, proponendosi con 
un uso polifunzionale che sia in grado di recepire funzioni quali mercati, manifestazioni sportive e 
culturali, mostre ed aggregazioni. 
La riprogettazione complessiva del luogo dovrà inoltre essere tale da valorizzare un importante asse 
viario del centro storico di Bagnolo San Vito, in relazione anche alle attuali esigenze di fruibilità e di 
accessibilità. 
Particolare attenzione dovrà essere posta ai seguenti temi: 
-       razionalizzazione dei percorsi pedonali, ciclabili e veicolari; 
- individuazione di ambiti differenziati per la sosta, l’incontro e lo svago delle persone e per la sosta 

temporanea di auto, moto, bici; 
-      studio delle pavimentazioni e degli arredi in relazione ai vari ambiti; 
-       studio dell’illuminazione; 
-       studio del verde come elemento di definizione del paesaggio urbano. 
I partecipanti hanno piena libertà di progettazione nel rispetto delle leggi, delle normative vigenti e delle 
indicazioni del presente bando. 
 
 
CAPITOLO II – PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
 
 
Articolo 3 – Documentazione del concorso 
 
Per il progetto sarà fornita la seguente documentazione, sia su supporto cartaceo, sia su supporto 
informatico (CD-ROM): 
1) Bando formato *.txt o .pdf 
2) Modulistica per le dichiarazioni da inserire in busta sigillata formato *.txt o .pdf 
3) Strumenti urbanistici vigenti formato *.txt o .pdf 
4) Stralcio P.R.G. formato *.jpg o pdf 



5) Carta Tecnica Regionale – scala 1:10.000 formato *.pdf; 
6) Planimetria catastale con perimetro area di progetto formato *dxf o dwg 
7) Documentazione fotografica formato *.jpg 
8) Planimetria con punti di vista delle riprese fotografiche formato *dxf o jpg 
 
La documentazione verrà inviata ai concorrenti entro 20 giorni dal ricevimento della domanda di 
iscrizione e a fronte del pagamento di cui al successivo art.6 
La documentazione potrà, altresì, essere ritirata presso l’Ufficio Tecnico, Servizio Urbanistica, LUN-GIO-
SAB ore 10.00 – 12.30. 

 

Articolo 4 – Condizioni di partecipazione al concorso 
Il concorso ha carattere nazionale e si articola in due sezioni, con graduatorie di merito separate: 
     SEZIONE 1 riservata ad architetti e ingegneri, abilitati allʹesercizio della professione ed iscritti agli Albi 
dei rispettivi Ordini professionali, ai quali non sia inibito al momento della partecipazione al Concorso 
(che si intende al momento della consegna degli elaborati), lʹesercizio della libera professione sia per 
legge, che per contratto, che per provvedimento disciplinare, fatte salvo le incompatibilità di cui allʹart.5 
del Bando; 
    SEZIONE 2 riservata agli studenti laureandi iscritti alle Facoltà di Architettura  e Ingegneria  e laureati 
non iscritti agli Albi . 
La partecipazione può essere individuale o in gruppo. Ad ogni effetto del presente Concorso un gruppo 
di concorrenti avrà, collettivamente gli stessi diritti di un singolo concorrente. 
Ogni gruppo dovrà nominare un suo componente quale Capogruppo delegato a rappresentarlo presso il 
Comune di Bagnolo San Vito. 
A tutti i componenti del gruppo è riconosciuta a parità di titoli e di diritti, la paternità delle proposte o 
del progetto concorrente. 
Il concorrente singolo o i concorrenti in gruppo potranno avvalersi di consulenti o collaboratori. 
Essi potranno essere privi dellʹiscrizione agli Albi di cui al primo comma del presente articolo, non 
dovranno trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui allʹart. 5 del Bando, e non potranno essere 
componenti del gruppo; i loro compiti ed attribuzioni saranno definiti aliʹinterno del gruppo concorrente. 
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, né partecipare contemporaneamente in 
forma singola e come appartenente a un altro gruppo, né svolgere per altri gruppi consulenza o 
collaborazione. La violazione di tale divieto comporta la esclusione di entrambi i gruppi. 
Il Bando è pubblicato allʹAlbo Pretorio del Comune di Bagnolo San Vito, sulla G.U. della Repubblica 
Italiana, e per estratto su due quotidiani a diffusione regionale e due a diffusione nazionale. 
Il Bando è disponibile, presso la Segreteria dellʹOrdine degli Architetti, dell’Ordine degli Ingegneri di 
Mantova, del Politecnico di Milano Polo Regionale di Mantova (Ufficio Relazioni Esterne) e direttamente 
scaricabile dal sito www.polo-mantova.polimi.it alla voce eventi. 
 
Articolo 5 – Incompatibilità dei partecipanti 
 
Non possono partecipare al concorso: 
- i membri della Giuria, i loro coniugi ed i loro parenti ed affini sino al 3° grado compreso; 
- gli amministratori, i consiglieri ed i dipendenti del Comune di Bagnolo S.Vito; 
- i datori di lavoro o coloro che hanno qualsiasi rapporto di lavoro o collaborazione continuativa e notoria 
con i membri della giuria; 
- coloro che hanno rapporto di lavoro dipendente con Enti, Istituzioni o Amministrazioni Pubbliche, 
salvo che essi siano titolari di autorizzazione specifica o comunque nel rispetto delle norme che regolano 
il rapporto d’ impiego; 
- coloro che partecipano alla stesura del bando di concorso e della documentazione allegata. 



Articolo 6 – Iscrizione al concorso 
Per partecipare al concorso è obbligatorio richiedere la documentazione di riferimento per il concorso. 
La richiesta dovrà essere redatta in carta semplice (modello ʺaʺ allegato al bando) e dovrà contenere i dati 
significativi, il recapito, il numero di telefono, di fax e lʹindirizzo di posta elettronica del concorrente 
singolo o del capogruppo e per gli studenti certificazione attestante l’iscrizione alla Facoltà di 
Architettura. 
Potrà essere consegnata a mano direttamente presso lʹufficio protocollo del Comune di Bagnolo S.Vito 
(orari dell’Ufficio Protocollo: da lunedì a sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30), oppure tramite 
raccomandata postale indirizzata a: Comune di Bagnolo S.Vito – Ufficio Protocollo – Via Roma 29 – 46031 
Bagnolo San Vito (MN); sulla busta dovrà essere specificato:  
“CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA ROMA E VIA CAVOUR NEL CENTRO 
ABITATO DI BAGNOLO SAN VITO”. 
 
Alla richiesta dovrà essere allegata, a pena di inammissibilità, la ricevuta comprovante il versamento di 
Euro 60,00 (sessanta/00), a titolo di rimborso per i costi della documentazione e dei servizi di segreteria, 
da effettuarsi su: 
C/C postale n. 12643466 intestato a Comune di Bagnolo S.Vito – Servizio Tesoreria con l’indicazione della 
causale Rimborso spese “Concorso di Idee per la riqualificazione urbana di Via Roma e via Cavour nel 
centro abitato di Bagnolo San Vito” 
Lʹiscrizione dovrà pervenire allʹUfficio Protocollo del Comune di Bagnolo S.Vito, entro le ore 12,00 del 60° 
giorno dalla data di pubblicazione del presente Bando. 
Per le domande inviate a mezzo servizio postale verrà considerata valida la data del timbro postale di 
partenza e dovranno comunque pervenire entro e non oltre dieci giorni dalla data di scadenza prevista 
dal bando. 
Entro 10 gg. dal ricevimento della domanda e comunque nei 10 giorni successivi la scadenza sopra citata, 
si provvederà allʹinvio del materiale documentario. 
 
Articolo 7 – Quesiti 
 
Quesiti e richieste di chiarimenti dovranno pervenire per iscritto entro e non oltre 90 giorni dalla data di 
pubblicazione del Bando, sia a mezzo posta al seguente indirizzo Comune di Bagnolo S.Vito – Ufficio 
Protocollo – Via Roma 29 – 46031 Bagnolo San Vito (MN), oppure anche a mezzo fax al seguente numero 
0376/415387. Le lettere dovranno recare il chiaro contrassegno: “CHIARIMENTI SUL CONCORSO DI 
IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA ROMA E VIA CAVOUR NEL CENTRO ABITATO DI 
BAGNOLO SAN VITO”. 
Nessun’altra procedura è ammessa. 
Entro 110 giorni dalla data di pubblicazione del bando, con una nota collettiva, sarà inviata la risposta a 
tutti gli iscritti a mezzo posta elettronica o fax. 
La suddetta nota inviata a tutti i concorrenti costituirà quindi parte integrante del bando di concorso. 

Articolo 8 – Elaborati del concorso 
I concorrenti devono presentare obbligatoriamente un’unica proposta progettuale. 
Sono richiesi i seguenti elaborati di progetto, contrassegnati come indicato nell’articolo precedente: 
- N. 2 tavole in formato A1 in orizzontale, montate obbligatoriamente su supporto rigido e leggero 
(spessore 5 mm tipo forex o carton-sandwich), che dovranno contenere: 
- un planivolumetrico di progetto in scala 1:500; 
- piante, prospetti, sezioni, in scala 1:500 o 1:200; 
- schemi planimetrici in scala opportuna; 
- viste, prospettive, rendering, dettagli, montaggi fotografici ecc. ritenuti utili per meglio rappresentare gli 
aspetti significativi dell’intervento. 
La rappresentazione a colori è a discrezione dei concorrenti. 



- Relazione composta al massimo da 4 (quattro) cartelle, esclusa la copertina, formato UNI A4 deve 
contenere caratterizzazioni tecnico realizzative della proposta con relativa stima di massima economica 
ed eventualmente illustrazione delle scelte progettuali, schizzi, immagini, schemi grafici e quantʹaltro 
ritenuto utile a documentare la proposta progettuale. 
Non saranno ammessi all’esame della giuria elaborati non rispondenti alle indicazioni sopra riportate ed 
elaborati aggiuntivi. 
 
Articolo 9 – Modalità di partecipazione 
 
La partecipazione è in forma anonima, si svolgerà in un’unica fase e si concluderà con la scelta del 
progetto vincitare. 
Gli elaborati di progetto costituenti la proposta dovranno essere contrassegnati da un motto posto in alto 
a destra, composto da cinque cifre (lettere maiuscole e/o numeri) in carattere Arial 36 punti. 
Tale motto dovrà essere riportato, con le stesse modalità, sulla busta contenente: 

 dati anagrafici di ciascun concorrente, nonché di consulenti o collaboratori; 
 elencazione del gruppo con distinzione dei concorrenti e dei consulenti o collaboratori, ove presenti, 

con dichiarazione della qualifica e natura del ruolo; 
 dichiarazione di designazione del capogruppo sottoscritta da tutti i componenti del gruppo con 

relativa delega per la gestione dei rapporti con l’Ente Banditore e l’indicazione del recapito a cui inviare 
le comunicazioni; 

 autocertificazione di iscrizione all’Albo professionale, per i professionisti; 
 certificazione attestante l’iscrizione alla Facoltà di Architettura, per gli studenti; 
 dichiarazione del concorrente o del capogruppo e di eventuali componenti del gruppo, collaboratori o 

consulenti di trovarsi nelle condizioni di partecipazione di cui allʹArt. 4 e di non rientrare nei casi di 
incompatibilità previsti dallʹArt. 5 del presente bando, e di aver preso visione delle condizioni del Bando 
e di accettarle incondizionatamente; 

 consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/1996 per le attività necessarie al regolare 
svolgimento del concorso o alla pubblicazione dei risultati dello stesso; 
 
Nel caso in cui i componenti del gruppo siano dipendenti di Enti Pubblici è necessaria l’autorizzazione 
rilasciata dall’Ente alla partecipazione al concorso. 
 
La busta, che deve essere opaca e sigillata con ceralacca, dovrà essere inserita nello stesso plico 
contenente gli elaborati progettuali del concorso. 
È fatto obbligo ai concorrenti, pena l’esclusione dal concorso, di non rendere pubblici gli elaborati di 
progetto prima della conclusione dell’iter concorsuale. 
 
 
Articolo 10 – Consegna degli elaborati 
 
Gli elaborati dovranno essere consegnati o inviati a cura, sotto la responsabilità ed a spese dei concorrenti 
allʹUfficio Protocollo del Comune di Bagnolo San Vito entro le ore 12 del 150° giorno dalla data di 
pubblicazione del bando. 
La consegna a mano potrà avvenire in orario di ufficio, entro e non oltre le ore 12:00 di tale giorno. 
Lʹufficio protocollo provvederà a rilasciare ricevuta con lʹindicazione dellʹora e giorno di consegna. 
Qualora la consegna venga effettuata per mezzo di vettori (Poste, corrieri, agenzie abilitate), la spedizione 
dovrà avvenire entro il termine sopra indicato e ciò dovrà essere provato dal concorrente. Non potranno 
essere accettati quei progetti che, per disguidi di trasporto od altro, perverranno oltre il 5° giorno dalla 
data prevista per la consegna. 
L’amministrazione Comunale non accetterà plichi contenenti gli elaborati pervenuti con spese di 
spedizione a carico del ricevente. 



Il plico con gli elaborati e la busta con i dati dei concorrenti dovranno essere racchiusi in unʹunica 
confezione recante all’esterno l’indirizzo dell’Ente Banditore - Comune di Bagnolo S.Vito – Ufficio 
Protocollo – Via Roma 29 – 46031 Bagnolo San Vito (MN) con l’aggiunta della dicitura “CONCORSO DI 
IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA ROMA, VIA CAVOUR NEL CENTRO ABITATO DI 
BAGNOLO SAN VITO”. Deve essere omessa qualsiasi indicazione che possa svelare lʹanonimato del 
concorrente. 
Qualora l’invio avvenga per posta o altro vettore, quale destinatario dovrà essere riportato 
esclusivamente: 
Comune di Bagnolo S.Vito  
CONCORSO DI IDEE 
Via Roma 29 Via Roma 29 
46031 Bagnolo San Vito (MN) 
 
Articolo 11 – Calendario 
 
Le scadenze dei termini, riferiti alla data di pubblicazione del bando sono le seguenti: 

 iscrizione entro 60 giorni 
 richiesta quesiti partecipanti entro 90 giorni 
 risposta quesiti dell’Ente Banditore entro 110 giorni 
 consegna elaborati all’Ente Banditore entro 150 giorni 
 esito del concorso entro 210 giorni 
 comunicazione esito del concorso entro 225 giorni 

I termini stabiliti se coincidenti con giorni festivi o di sabato, slitteranno al primo giorno lavorativo. 
L’Ente Banditore potrà prorogare i termini delle scadenze di cui sopra 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 di concorso, se 
prima del termine di consegna degli elaborati, oppure a tutti gli iscritti se successivo a tale termine. 
 
Articolo 12 – Trattamento dei dati personali 
 
I dati acquisiti per la partecipazione al presente concorso saranno trattati in conformità a quanto disposto 
dalla L. 675/96 in materia di dati personali. 
Il consenso all’utilizzo dei dati personali sarà sottoscritto nella dichiarazione di ciascun concorrente da 
consegnare nella documentazione (art. 9 del presente bando). 
 
 
CAPITOLO III – LAVORI DELLA GIURIA ED ESITO DEL CONCORSO 
 
Articolo 13 – Incompatibilità dei Giurati 
 
Non possono fare parete della giuria: 

 i concorrenti, i loro coniugi e i loro parenti ed affini fino al secondo grado compreso; 
 datori di lavoro e dipendenti dei concorrenti e coloro che abbiano con essi rapporto di lavoro o di 

collaborazione continuativi e notori. 
 
Articolo 14 – Composizione della Giuria 
 
La giuria è composta da 5 membri con diritto di voto e 3 membri supplenti ed ha carattere di collegio 
perfetto. 
La giuria è così composta:  
 Responsabile dell’Area tecnico-manutentiva o suo delegato 
 Sindaco o Assessore delegato; 



 Prorettore del Politecnico di Milano-Polo Regionale di Mantova Prof. Cesare Stevan (membro di 
diritto) e  Prof. Mauro Bianconi ( membro supplente ) 

 esperto in materia designato dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Mantova – Dott. Arch. Carlo Crotti (membro di diritto) e Dott. Arch. Bruno Agosti (membro 
supplente) 

 esperto in materia designato dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Mantova – Dott. Ing. 
Tommaso Ferrante (membro di diritto) e Dott. Ing. Sergio Conte (membro supplente)  
 
Il Presidente della giuria sarà nominato dai suoi membri durante la prima seduta dei lavori ed avrà il 
compito di far rispettare il trasparente e regolare andamento del concorso. 
Le decisioni della Giuria sono incontestabili e possono essere prese esclusivamente alla presenza di tutti i 
membri della stessa. 
Le riunioni della Giuria sono valide con la presenza di tutti i mèmbri. 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 suo corrispondente membro supplente. 
Funge da Segretario,  il responsabile del procedimento, o, in assenza, uno tra i membri prescelti della 
Giuria che sarà responsabile della stesura del verbale delle sedute e di comunicare i risultati, i criteri, le 
valutazioni e le motivazioni. 
I membri supplenti e i componenti della Commissione preistruttoria possono assistere ai lavori della 
Giuria. Non è ammessa l’astensione. 
I membri della Commissione giudicatrice dichiarano di accettare il bando in ogni sua parte. 
L’Ente Banditore garantirà la collaborazione, nelle attività istruttorie ed operative, del Responsabile del 
Procedimento o mediante un dipendente adeguatamente qualificato, operante nella struttura 
organizzativa comunale. 
 
Articolo 15 – Lavori della Giuria 
 
La Giuria dovrà iniziare ed ultimare l’esame degli elaborati, formulando il proprio parere, nel termine di 
50 (cinquanta) giorni dalla presa in consegna dei plichi. I lavori della Giuria non sono pubblici, e di essi 
sarà tenuto verbale di sintesi a cura del Segretario. 
Ad esito dei propri lavori, la Giuria produrrà una relazione conclusiva comprendente l’indicazione della 
metodologia seguita, la sintesi del lavoro svolto e la graduatoria con le relative motivazioni. 
La Giuria potrà chiedere all’Amministrazione comunale una proroga del tempo assegnato per l’esame 
soltanto per adeguata seria motivazione. 
Il provvedimento di proroga sarà comunicato a mezzo posta elettronica o via fax a tutti gli iscritti 
concorrenti. Nel caso di concorrenti non forniti di servizio di posta elettronica o fax si provvederà mezzo 
posta. 
La Giuria valuterà i progetti presentati tenendo conto degli obiettivi enunciati nel presente Bando. 
In particolare la Giuria esprimerà il giudizio sulla base delle seguenti aree di valutazione: 
 

 inserimento ambientale; (Punteggio massimo 30). 
 qualità architettonica e compositiva dellʹinserimento ambientale; (Punteggio massimo 30); 
 rispondenza alle richieste del bando; (Punteggio massimo 40). 

 
La Giuria, convocata con un preavviso di almeno cinque giorni per ogni seduta, procederà nel seguente 
modo: 

 definirà nel dettaglio i criteri di valutazione già previsti nel bando; 
 escluderà le proposte di partecipazione non conformi al bando; 
 procederà alla valutazione dei progetti, con progressive esclusioni; 
 formerà la graduatoria. 

 



Formata la graduatoria, la Giuria procederà allʹapertura 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 concorrente per mancanza dei requisiti di ammissibilità o di documentazione, 
sarà disposto il subentro del successivo in graduatoria soltanto su parere favorevole della Giuria, 
espresso all’unanimità. 
I premi saranno comunque assegnati e non saranno ammessi ex-aequo. Eventuali premi non assegnati 
dovranno comunque essere ripartiti fra i concorrenti. 
Ferma la disponibilità per i premi, potrà assegnare, all’unanimità, speciali menzioni o segnalazioni non 
retribuite. 
Graduatoria definitiva dei premiati e/o meritevoli, elenco di tutti i partecipanti e la relazione della Giuria, 
dopo l’approvazione saranno resi pubblici mediante deposito in Segreteria del Comune ed inviati agli 
Ordini Professionali. L’esito del concorso sarà comunicato per iscritto o a mezzo posta elettronica a tutti 
gli iscritti concorrenti. 
Qualora qualche concorrente rilevasse irregolarità, dovrà darne comunicazione scritta al proprio Ordine 
Professionale, il quale sentirà il proprio iscritto indicato a suo tempo quale componente della Giuria, fatte 
salve azioni previste dalla legge. 
 
Articolo 16 – Esito del concorso e premi 
 
II Concorso si concluderà con due distinte graduatorie di merito per ognuna delle due sezioni. 
La Giuria avrà a disposizione i seguenti premi: 
Sezione 1 - progettisti professionisti: 
1° premio € 4.000,00 
2° premio € 2.500,00 
3° premio € 1.500,00 

Sezione 2 - studenti iscritti alle Facoltà di Architettura 
1° premio € 2.000,00 
2° premio € 1.500,00 
3° premio € 1.000,00 
 
Le idee premiate verranno  acquisite in proprietà dall’Ente banditore e non producono incarico 
professionale. I premi verranno corrisposti ai concorrenti entro 90 (novanta) giorni dalla data di 
comunicazione dell’esito del concorso.  
 
 
CAPITOLO IV – ADEMPIMENTI FINALI 
 
Articolo 17 – Mostra e Pubblicazione dei progetti 
 
L’Ente banditore, dopo la proclamazione del vincitore, renderà pubbliche le proposte dei concorrenti 
tramite una mostra dei progetti presentati ed eseguirà la pubblicazione mediante la stampa di un 
catalogo. 
Tali progetti saranno esposti a cura dell’Amministrazione comunale, nelle forme che riterrà più 
opportune, senza nulla dovere ai progettisti. 
La partecipazione al concorso vale quale autorizzazione all’esposizione dei progetti ed alla loro 
pubblicazione, senza onere per gli autori. 
Articolo 18 – Restituzione dei progetti 
Fatti salvi i diritti sulla proprietà intellettuale così come regolati dalla normativa vigente, i progetti 
premiati verranno acquisiti in proprietà dall’Ente banditore, che avrà diritto a trattenere gli elaborati. 
Per il ritiro dei progetti non premiati l’Ente banditore si riserva di comunicare la data in relazione alla 
possibilità di procedere alla pubblicazione e alla mostra (cfr. art. 17). 



Il ritiro sarà consentito entro trenta giorni successivi alla data di cui sopra, a propria cura e spese, dietro 
presentazione della ricevuta rilasciata all’atto della spedizione o della consegna, presso il Comune di 
Bagnolo S.Vito - Ufficio Urbanistica – Via Roma 29 il lunedì giovedì e sabato ore 11.00 – 12.30.  
Scaduto tale termine l’Ente banditore non sarà più responsabile della conservazione e riconsegna dei 
progetti. 
 
 
Articolo 19 – Accettazione delle clausole del concorso 
 
La partecipazione al concorso implica, da parte dei concorrenti, l’accettazione incondizionata delle 
clausole del presente Bando. Per quanto non espressamente stabilito nel presente Bando si fa riferimento 
alle norme di legge e ai regolamenti vigenti in materia. 
 
Articolo 20 – Regolarità del bando 
 
II presente Bando è stato redatto in conformità a quanto previsto dalla L. 109/94 e dal regolamento di 
attuazione approvato con DPR.554/99. 
Ha riportato il parere tecnico favorevole dei Consigli degli Ordini Provinciali degli Architetti 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e degli Ingegneri, rispettivamente in data 18 Gennaio 2006  e in 
data 7 febbraio 2006. 
La sua pubblicazione è avvenuta allʹAlbo Pretorio del Comune di Bagnolo San Vito e, per estratto, sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché su due quotidiani a maggiore diffusione regionale e 
due quotidiani a diffusione nazionale. 
Eʹ stato trasmesso agli organismi rappresentativi interessati con lʹinvito a pubblicizzarlo direttamente ai 
propri iscritti. 
Il Bando integrale potrà essere richiesto mezzo telefono – lunedì, giovedì, sabato ore 10.00/12,30 - o posta 
elettronica: tel. 0376/253275; e-mail. luca.giovannoni@comune.bagnolosanvito.mn.it 
 
 
Articolo 21 – Trattamento dei dati personali 
 
 
Ai sensi e per gli effetti della legge 31 dicembre 1996, n° 675 i dati personali verranno acquisiti dall’ente 
banditore 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FAC SIMILE 
 
 
 
MODULO DI ISCRIZIONE AL 
“CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA ROMA E VIA CAVOUR NEL 
CENTRO ABITATO DI BAGNOLO SAN VITO”. 
 
 
                                                                                                                             Spett.le 
                                                                                                                             Comune di Bagnolo S.Vito 
                                                                                                                             Ufficio Urbanistica 
                                                                                                                             Via Roma 29 
                                                                                                                             46031 Bagnolo San Vito (MN) 
 
 
Il sottoscritto ……………………………………….,  

nato a ……………………………………………(………) Il ……………………………, residente a 

……………………………………… Via …………………………………. N………….. telefono 

………………………… fax ………………………e-mail ………………………………………  

in qualità di   ……………………………………………………………………………………… 

per conto proprio/del gruppo di studio denominato ……………………………………….., formula la 

presente quale domanda di iscrizione al “CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA 

ROMA E VIA CAVOUR NEL CENTRO ABITATO DI BAGNOLO SAN VITO”. 

 
 
A tal fine, allega ricevuta di versamento di Euro 60,00 (sessanta/00) sul CC Postale n 12643466 intestato a 
Comune di Bagnolo S.Vito – Servizio Tesoreria, causale del versamento: “Rimborso spese Concorso di 
idee”, e richiede copia della documentazione prevista dal bando, comprensiva di: 
 
- Bando formato *.txt o .pdf 
- Modulistica per le dichiarazioni da inserire in busta sigillata formato *.txt o .pdf 
- Strumenti urbanistici vigenti formato *.txt o .pdf 
- Stralcio P.R.G. formato *.jpg o pdf 
- Carta Tecnica Regionale – scala 1:10.000 formato *.pdf; 
- Planimetria catastale con perimetro area di progetto formato *dxf o dwg 
- Documentazione fotografica formato *.jpg 
- Planimetria con punti di vista delle riprese fotografiche formato *dxf o jpg 
(Firma) 
_________________ 
 


