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Prot.  13762         Data 31-05-2006 

 
 

Bando di Concorso di Progettazione 
 
Art. 1.  Ente banditore. 
Comune di DUEVILLE – Piazza Monza n. 1 – cap 36031 – tel.0444/367264- telefax 
0444/367382 
 
Art. 2. Tipologia del concorso. 
Concorso di progettazione di idee, in un unico grado, aperto alla partecipazione dei 
professionisti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5, sul tema “Realizzazione 
struttura polifunzionale nella frazione di Passo di Riva" come meglio specificato all'art. 4 
del presente bando. 
 
Art. 3. Individuazione del sito. 
L'area di intervento, nella frazione di Passo di Riva, è pianeggiante ed interposta tra due 
plessi scolastici esistenti (Scuola materna e scuola elementare), confinante con  la via De 
Gasperi a Nord – con proprietà private ad Est e a Sud e con un percorso pedonale e via Po 
ad Ovest; L’estensione dell’intera superficie, (oggetto di intervento e sulla quale sono ubicati i 
due plessi scolastici), è pari a circa 5.300,00 mq. 
 
Art. 4. Scopi e tema del concorso. 
Il comune di Dueville nell'ambito della propria attività nel settore dell'edilizia scolastica e 
sociale intende approntare un progetto per la realizzazione di una nuova struttura 
polifunzionale destinata all’esercizio di attività ludico sportive non agonistiche, a luogo 
d’incontri, assemblee e allo svolgimento di modeste attività socio culturali quali proiezioni di 
film, spettacoli etc….; 
 
La struttura dovrà, infatti contenere: 
 

� Locale/area per attività ludico-sportive delle dimensioni minime interne di 28 X 15 ml, 
oltre ad una fascia di rispetto e sicurezza pari a ml. 2,00; tale superficie dovrà poter 
essere utilizzata quale sala polifunzionale per assemblee pubbliche, incontri etc….e 
attività sportive non agonistiche con la possibilità di poter prevedere un adeguato 
spazio (fuori dal terreno di gioco soprarichiamato) per circa 80 posti a sedere; 
l’altezza minima interna della struttura dovrà essere pari a ml. 7,50; 
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� Batteria di servizi igienici (n. 4 femmine-n. 4 maschi + servizio disabile) e relativo 
spogliatoio comune da realizzarsi indifferentemente all’interno della struttura (interrati 
o meno) oppure all’interno dell’interrato esistente della limitrofa scuola elementare; 

 
� Magazzino della superficie di circa 40-50 mq (da realizzarsi fuori terra o interrato o 

parzialmente interrato); 
 

� Cucina della superficie di circa 30 mq. ; 
 

� Sala lettura sopraelevata/rialzata rispetto al “terreno di gioco” della superficie minima 
di 30 mq. posizionata su un lato della struttura, chiusa su un lato da pareti mobili,  
che nell’eventualità, permetta di essere utilizzata quale palco; 

 
� Centrale termica; 

 
 
La struttura dovrà prevedere: 
 
� La possibilità di ingresso autonomo dal passaggio pedonale esistente che collega via 

Po al parcheggio di via De Gasperi; 
� Il collegamento coperto e chiuso lateralmente ai due plessi scolastici; 
� La possibilità di poter ampliare la scuola elementare esistente in un futuro; 
� La possibilità di poter installare dei pannelli fotovoltaici, sulla copertura o altrove, 

purchè sia ridotto al minimo l’impatto ambientale e sia preservato l’aspetto 
architettonico della struttura; 

 
Il progetto generale dovrà prevedere: 

 
� La possibilità di riqualificare l’area verde attrezzata esistente posta ad ovest, 

compresa la piattaforma polifunzionale, in funzione della struttura polifunzionale in 
argomento in modo da poter essere trasformata in area di pertinenza funzionale per 
attività ludico sportive, manifestazioni all’aperto etc…; 

� Il mantenimento dell’uso esclusivo dell’area verde residua ai due plessi scolastici; 
 

Scopo del concorso e' quello di individuare una proposta progettuale: 
� capace di accogliere la funzione didattica e socio-culturale in piena rispondenza ai 

requisiti culturali e legislativi propri di tale destinazione esaltando la potenzialità delle 
forme dell'architettura; 

� che contribuisca al benessere psicologico dei frequentatori della struttura ed alla qualità 
ambientale dei luoghi e del contesto territoriale urbano interessati dall'intervento; 
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� che adotti soluzioni particolarmente affidabili in relazione a condizioni ed eventi 
climatologici ed atmosferici, preferibilmente ricorrendo all’utilizzo di materiali e strutture 
bioedilizie; 

� caratterizzata da un elevato grado di flessibilità. 
 
Si precisa che il comune di Dueville ha stimato il costo della struttura da progettare in  € 
900.000,00 I.V.A. al 10% inclusa (con l’esclusione di tutte le voci di costo delle somme a 
disposizione dell’Amministrazione, quali competenze tecniche, fondo per accordi bonari, 
etc..). 
I concorrenti potranno operare - per la concezione dell'intervento - in piena libertà purché nel 
rispetto, oltreché del presente bando, della legislazione nazionale e regionale vigente, in 
materia, con particolare riferimento all'edilizia scolastica, alla eliminazione e al superamento 
delle barriere architettoniche, alla sicurezza e sanità nei luoghi di lavoro. 
 
Art 5. Condizioni per la partecipazione al concorso. 
Il concorso è aperto agli architetti e agli ingegneri iscritti agli albi dei rispettivi ordini 
professionali o abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro 
dell'Unione europea in cui sono stabiliti ed ai quali non sia inibito - al momento dell'iscrizione 
al concorso - l'esercizio della libera professione per legge o per contratto o per provvedimento 
disciplinare, fatte salve le incompatibilità di cui all'art. 6 che segue. 
La partecipazione può essere individuale o in gruppo; nel secondo caso tutti i componenti del 
gruppo devono essere in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo. 
Nel caso di partecipazione in gruppo dovrà essere prevista nel gruppo - a pena di  esclusione 
dal concorso - la presenza di almeno un professionista abilitato da meno di cinque anni (alla 
data di pubblicazione del bando) all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato 
membro dell'Unione europea di residenza, ai sensi dell'art. 51, comma 5 del decreto 
Presidente della Repubblica n. 554/1999; uno dei concorrenti del gruppo dovrà ricevere dagli 
altri la delega a rappresentare il gruppo presso il comune banditore del concorso. 
Ad ogni effetto del concorso un gruppo di concorrenti avrà collettivamente gli stessi diritti di 
un singolo concorrente. 
A tutti i componenti del gruppo verrà riconosciuta -a parità di titoli e diritti - la paternità delle 
proposte espresse ai fini del concorso. 
I soggetti concorrenti potranno avvalersi di consulenti o collaboratori i quali potranno anche 
non essere iscritti agli albi di cui al primo comma del presente articolo, ma non dovranno 
comunque trovarsi nelle condizioni di incompatibilità descritte nel successivo art. 6 e non 
potranno formare gruppo ne' essere componenti di un gruppo. 
I loro compiti ed attribuzioni dovranno essere definiti all'interno del rapporto intercorrente con 
il soggetto concorrente, restando il comune di Dueville del tutto estraneo al rapporto stesso. 
Dovrà altresì essere dichiarata la loro qualifica e la natura della loro consulenza o 
collaborazione. 
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Uno stesso concorrente non può partecipare al concorso in più di un gruppo ovvero 
contemporaneamente in forma individuale o in gruppo, a pena di esclusione dal concorso del 
concorrente e degli altri soggetti concorrenti ai quali esso partecipa. 
Uno stesso consulente o collaboratore non può far parte di più di un gruppo, a pena di 
esclusione dal concorso dei gruppi ai quali esso partecipa. 
Ogni concorrente potrà presentare una sola proposta progettuale, a pena di esclusione dal 
concorso.  
 
Art. 6. Incompatibilità e cause di esclusione. 
Non possono partecipare al concorso: 
� i dipendenti del comune di Dueville, banditore del concorso; 
� i componenti della commissione giudicatrice, i loro coniugi, parenti ed affini fino al 3° 

grado compreso; 
� i membri del Consiglio e della Giunta del Comune di Dueville e i consulenti dello stesso 

comune con contratto continuativo; 
� coniugi parenti ed affini fino al 3° grado compreso dei membri del Consiglio e della Giunta 

del Comune di Dueville; 
� i datori di lavoro dei membri della Commissione Giudicatrice e coloro che abbiano con 

questi un qualsiasi rapporto continuativo di lavoro o di collaborazione; 
� coloro che abbiano rapporto di lavoro dipendente con Enti, 
� dipendenti di Istituzioni o Amministrazioni pubbliche salvo che essi siano titolari 

dell'autorizzazione specifica che dovrà essere allegata alla richiesta di partecipazione; 
 
Sono esclusi dalla partecipazione alla gara di cui al presente bando i soggetti di cui all'art. 5 
precedente che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 12 decreto legislativo 17 marzo 
1995, n. 157 come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.65. 
 
Art. 7. Modalità di iscrizione. 
Per partecipare al concorso il soggetto concorrente dovrà presentare una richiesta di 
iscrizione secondo le modalità di seguito descritte.  
La richiesta dovrà essere inoltrata a mezzo lettera o telefax al seguente indirizzo:  
Comune di Dueville - Ufficio Tecnico LL.PP. 
P.zza Monza, 1 
36031 Dueville (VI) 
Fax. n. 0444/367382 
entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando sull’apposito sito della 
Regione Veneto. Per informazioni: Ufficio Tecnico LL.PP. (tel.0444367264-268-261) lunedì e 
mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e giovedì dalle ore 8.00 alle 12.30). 
Per gli invii tramite servizio postale farà fede la data del timbro postale. 
Tale richiesta in competente bollo e rivolta al sindaco dovrà : 
� precisare il nominativo di un componente e il recapito al quale inviare il materiale; 
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� indicare gli estremi di un recapito telefonico e di un recapito telefax; 
� essere accompagnata da una fotocopia della ricevuta di versamento di € 30,00 quale 

contributo per i costi della documentazione, delle risposte ai quesiti e delle relative 
spedizioni. La predetta somma – che non potrà comunque essere restituta – dovrà essere 
versata presso la tesoreria Comunale Banca Unicredit Agenzia di Dueville, utilizzando le 
seguenti coordinate bancarie: ABI 02008 CAB 60360 CIN G, c.c. 3487083 intestato al 
“servizio tesoreria – Comune di Dueville” con la seguente causale: “Contributo costi di 
documentazione – concorso di idee “Nuova struttura polifunzionale nella frazione di Passo 
di Riva”;  

 
Il nominativo ed i dati del soggetto iscritto dovranno risultare gli stessi in ogni forma di 
comunicazione (telefax, versamento postale, lettera) inviata ai fini del concorso. 
Le richieste pervenute dopo il termine di scadenza verranno protocollate con la annotazione 
“non procedibile per decorso dei termini”, 
Entro 10 giorni dalla data di ricezione l'ufficio tecnico provvederà all'invio al soggetto iscritto 
della seguente documentazione: 
 
� Planimetrie in scale adeguate, fornite anche su supporto informatico (file dwg e dxf). 
� Relazione 
� Documentazione fotografica, con punti di ripresa.  
� Estratti delle N.T.A 
 
Quesiti e richieste in merito al bando o alla documentazione dovranno pervenire per iscritto, 
anche via telefax o e-mail, al Comune di Dueville – Ufficio Tecnico LL.PP, non oltre il 50° 
giorno dalla data di pubblicazione del presente bando sull’apposito sito delle Regione 
Veneto. 
 
Entro il 65° giorno l'Ufficio Tecnico LL.PP. trasmetterà a tutti gli iscritti al concorso le risposte 
ai quesiti pervenuti. 
 
Art. 8. Elaborati e documenti richiesti. 
I concorrenti dovranno predisporre e far pervenire al comune banditore gli elaborati e i 
documenti di seguito specificati. 
Sono richiesti progetti con  livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare. 
A) Elaborati: 
1) Tavole di progetto, in numero di 3 (tre) nel formato A/1 , piegate in formato UNI A/4, 

redatte con tecniche a discrezione dei concorrenti e comunque con le indicazioni 
necessarie e sufficienti a comprendere in tutte le sue caratteristiche (spaziali, tipologiche, 
funzionali, tecnologiche) - ancorché di massima - l'opera proposta, sia sotto il profilo 
urbanistico - con riguardo alla viabilità e al contesto urbano circostante - sia sotto il profilo 
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architettonico e costruttivo. Le didascalie esplicative e gli eventuali testi dovranno trovare 
spazio all'interno del formato richiesto. 

2) Relazione illustrativa sulle scelte progettuali e di descrizione del progetto proposto, nella 
quale potranno essere inseriti anche schizzi esplicativi, schemi grafici e simili, formata da 
un numero massimo complessivo di 10 (dieci) cartelle dattiloscritte formato UNI A/4. Detta 
relazione fra l'altro dovrà : 
� riportare i parametri funzionali e dimensionali dell'opera proposta raffrontati con quelli 

da rispettare;  
� contenere le più opportune indicazioni circa l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione 

delle opere e degli impianti;  
� chiarire tutto ciò che non risulta dai disegni e che possa riferire in merito agli aspetti 

funzionali e relazionali dei diversi elementi del progetto ed ai calcoli sommari 
giustificativi della spesa come calcolata dal concorrente; 

� illustrare il profilo architettonico dell'opera proposta. 
 
3) Presentazione sintetica del progetto architettonico proposto, compresa nella dimensione 

massima di una cartella dattiloscritta UNI A/4, da utilizzare per fini pubblicistici. 
4) Riproduzione ridotta al formato UNI A/3 in B/N o colore su carta, degli elaborati grafici di 

cui al punto 1), da utilizzare per fini pubblicistici.  
5) Stima sommaria del costo presunto dell'intervento proposto, da elaborare nella forma del 

computo metrico estimativo di massima e con riferimento al 'Listino Prezzi' del 
Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Veneto. 

Non sono ammessi elaborati ulteriori o diversi o difformi nei contenuti o come formati, a pena 
di esclusione dal concorso. 
 
B) Documenti da allegare: 
1) Dichiarazione del concorrente o di ciascuno dei componenti del gruppo concorrente: 

� di possesso della abilitazione all'esercizio professionale con la specificazione della 
data del conseguimento; 

� di trovarsi nelle condizioni per la partecipazione previste dall'art. 5 del presente bando; 
� di insussistenza dei casi di incompatibilità o di esclusione previsti dall'art. 6 del 

presente bando. 
2) Nomina, da parte dei componenti del gruppo concorrente, del componente delegato a 

rappresentare il gruppo stesso, secondo quanto disposto dall'art. 5 del presente bando. 
3) Copia dell'atto autorizzativo di cui primo comma dell'art. 6, sussistendone i presupposti. 
4) Dichiarazione da parte degli eventuali consulenti o collaboratori dalla quale risulti la loro 

qualifica e la natura della loro consulenza o collaborazione. 
 
Art. 9. Consegna degli elaborati. 
I progetti dovranno essere consegnati in un unico pacco chiuso non trasparente,  al Comune 
di Dueville, Ufficio Tecnico LL.PP.  perentoriamente entro le ore 12 del 120° giorno dalla 
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data di pubblicazione dell’estratto del bando sull’apposito sito della Regione Veneto a pena di 
esclusione. 
Allo scopo di garantire l’anonimato dei concorrenti nello svolgimento del concorso si dovranno 
osservare, pena esclusione, le seguenti istruzioni: 

1) Il pacco dovrà recare all'esterno la sola  dicitura “Concorso di idee per la realizzazione 
di una struttura Polifunzionale nella frazione di Passo di Riva” e dovrà contenere due 
plichi sigillati, uno contente gli elaborati elencati al punto A) dell’Art. 9 ed uno 
contenente i documenti elencati al punto B) dell’Art.8. Entrambi i plichi dovranno recare 
all’esterno rispettivamente la sola dicitura “Elaborati” e “Documenti”, sempre al fine di 
garantire l’anonimato dei concorrenti.  

2)  Tutti gli elaborati di cui al punto A) dell’Art. 8 dovranno essere presentati in forma 
anonima e non dovranno recare alcun motto, sigla, timbro o altro segno di 
riconoscimento. 

3) Per garantire l’anonimato in caso di spedizione tramite posta o corriere va indicato 
come mittente l’indirizzo dell’ente banditore. 

Il recapito del pacco dovrà avvenire a totale cura e a totale spesa del soggetto concorrente, 
sotto la sua responsabilità e ad esclusivo suo rischio ove per qualsivoglia motivo lo stesso 
non giunga a destinazione in tempo utile. 
 
Art. 10. Tempi e scadenze previste. 
Le scadenze, tutte riferite alla data di pubblicazione dell’estratto del bando sull’apposito sito 
della Regione Veneto, per le attività e le procedure concorsuali sono quelle elencate nel 
seguente schema: 
a) iscrizione entro 30 giorni 
b) invio della documentazione da parte del Comune entro 40 giorni 
c) quesiti e richieste da parte dei concorrenti entro 50 giorni 
d) risposte ai quesiti entro 65 giorni 
e) consegna dei progetti entro 120 giorni 
f) convocazione della Giuria entro 130 giorni 
g) conclusione dei lavori della Giuria entro 180 giorni 
 
Data di pubblicazione dell’estratto del Bando sull’apposito sito della Regione Veneto: 
07 GIUGNO 2006 
 
Art. 11. Commissione giudicatrice. 
La commissione giudicatrice sarà composta, così come previsto dall’art. 11 del” Regolamento 
per la disciplina dei contratti” dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici che la Presiede e 
da due tecnici esperti nella materia oggetto della gara designati dal presidente; Svolgerà le 
funzioni di segretario della commissione di gara un dipendente indicato nel provvedimento di 
nomina della commissione. 
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Qualora un membro effettivo dichiari la sua impossibilità a partecipare ai lavori della Giuria 
verrà sostituito in via definitiva da un membro supplente su designazione del Presidente della 
Giuria. 
Sono, quindi, componenti della giuria, in qualità di membri effettivi: 
� il Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Dueville, Geom. Gian Luigi 

Stella; 
� l’arch. Zandarin Ranieri nominato dall’ordine degli architetti di Vicenza ; 
� l’ing. Rossi Paolo nominato dall’ordine degli ingegneri di Vicenza; 
 
Funge da segretario della commissione giudicatrice un dipendente dell'Ufficio Tecnico del 
Comune di Dueville. 
 
Art. 12. Lavori della commissione giudicatrice. 
La commissione giudicatrice (C.G.), agisce come collegio perfetto.  
In prima fase la C.G., verificherà la rispondenza al presente bando dei plichi pervenuti, delle 
eventuali incompatibilità e degli elaborati e della documentazione inclusi nei plichi. In caso di 
inosservanza di una qualsiasi delle prescrizioni del bando essa stabilirà l'esclusione dei 
concorrenti.  
La C.G., è sovrana nella valutazione e interpretazione delle norme regolamentari del 
concorso contenute nel presente bando. 
La C.G., esaminerà e valuterà tutti i progetti rispondenti agli scopi, al tema e alle regole del 
concorso e sarà sovrana nei suoi giudizi. 
La C.G., esprimerà le proprie valutazioni sulle proposte progettuali in base ai seguenti 
elementi e corrispondenti parametri: 
a) qualità progettuale della proposta in correlazione agli scopi e al tema del concorso, max 

punti 18; 
b) aspetto innovativo delle soluzioni proposte anche in termini di linguaggio architettonico, 

max punti 6; 
c) qualità tecnica e funzionale del progetto, max punti 18; 
d) economicità della struttura (rapporto qualità /prezzo), max punti 12; 
e) vivibilità del luogo e attrattiva degli spazi relativamente agli obiettivi, max punti 18; 
f) integrazione nel contesto, max punti 10; 
g) predisposizione alla flessibilità della struttura, max.18 punti. 
 
Le decisioni di merito della commissione giudicatrice sono insindacabili ed hanno carattere 
vincolante. 
I lavori della C.G., sono riservati. Il verbale degli stessi redatto dal segretario verrà sottoscritto 
da tutti i componenti. Formata la graduatoria di merito, la commissione giudicatrice redigerà 
una relazione conclusiva che riporterà l'elenco di tutti i partecipanti, lo sviluppo dei lavori della 
commissione nelle sue fasi salienti e la graduatoria dei  premiati. 
 



  
Piazza Monza, 1 - 36031 Dueville (Vi) 

Tel. 0444-367211  Fax 0444-367382  Nr. Verde 800655999 
Http://www.comune.dueville.vi.it   E-mail: info@comune.dueville.vi.it   

C. F. 95022910244 - P. IVA 00254330244 

 

SETTORE 4 ° LAVORI PUBBLICI  E  AMBIENTE  

Tel. 0444 367261 - 367263  - 367264    E-mail: gstella@comune.dueville.vi.it    

 

 
Art. 13. Criteri e metodi di valutazione. 
La valutazione delle proposte progettuali sarà eseguita sulla base dei criteri e dei metodi 
contenuti nell’allegato C) al Decreto Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n.554 In 
particolare: 
1) gli elementi di cui ai punti a), b), c), e), f), g), dell'art. 12 precedente, saranno valutati           

con il seguente metodo: 
� ciascun membro della commissione giudicatrice assegnerà ad  ogni progetto un punteggio 

– con riferimento al valore massimo riportato all’art.12 precedente – per ogni elemento di 
giudizio ivi indicato; 

� la C.G., determinerà poi - per ogni elemento di giudizio e per ogni soggetto concorrente - 
la media (calcolata alla terza cifra decimale senza arrotondamenti) dei punteggi attribuiti 
dai singoli membri e quindi il punteggio finale da attribuire ai rispettivi concorrenti come 
sommatoria di tutte le medie (metodo aggregativo -  compensatore di cui all'allegato C) del 
decreto Presidente della Repubblica n. 554/1999); 

2) gli elementi di valutazione di natura quantitativa - di cui al punto d) dell'art. 12 precedente - 
saranno valutati mediante la formula di cui all'allegato C) del decreto Presidente della 
Repubblica n. 554/1999, punto l/b:  

              Ci = Ri / Rmax,   ove:  
     Ci è l'indice di valutazione dell’offerta (i); 
     Ri è il ribasso percentuale formulato dal concorrente (i) rispetto al costo di       
realizzazione indicato al comma 4, dell'art. 4 del presente bando (€ 900.000,00); 

     Rmax è  il ribasso percentuale massimo formulato dai concorrenti. 
 
Art. 14.Esito del concorso. 
Premi e riconoscimenti: il concorso si concluderà con una graduatoria di merito per 
l'attribuzione del premio e dei rimborsi spese. 
Non è ammessa l'assegnazione ex-equo del primo posto in graduatoria.  
Premi e rimborsi spese sono così determinati: 
� all'autore o agli autori del progetto vincitore, premio di € 8.000,00 (ottomilaeuro); 
� all'autore o agli autori del progetto secondo classificato,  rimborso spese di € 3.000,00 

(tremilaeuro). 
� all'autore o agli autori del progetto terzo classificato,  rimborso spese di € 2.000,00 

(duemilaeuro). 
 
I sopracitati importi sono da intendere al lordo di ogni onere fiscale e contributivo in vigore al 
momento della assegnazione ed al lordo dell'I.V.A., per cui tali compensi saranno 
assoggettati a ritenuta d'acconto secondo la normativa vigente al momento della liquidazione. 
Con il pagamento del premio il comune di Dueville acquisterà la proprietà del progetto 
vincitore, ai sensi del comma 5 dell'art. 59 del decreto Presidente della Repubblica n. 
554/1999. Qualora – a giudizio insindacabile della commissione giudicatrice – non vi siano, 
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tra quelli in concorso, progetti ritenuti idonei e pienamente soddisfacenti, il concorso può 
concludersi anche senza graduatoria di merito, né vincitore.  
In tal caso la C.G., può proporre l'assegnazione di una quota del “monte premi e rimborsi” fino 
ai due terzi del suo ammontare da dividere in parti eguali fra i progetti ritenuti - dalla C.G., 
medesima - meritevoli di riconoscimento. 
 
Art. 15. Realizzazione dell'opera. 
Il comune di Dueville si riserva la facoltà di realizzare o meno l'opera oggetto di concorso. In 
caso di realizzazione l'incarico per la progettazione preliminare, definitiva/esecutiva sarà 
conferita a trattativa privata e con apposito disciplinare al soggetto vincitore, alle condizioni 
previste dalla legge sui lavori pubblici e dal regolamento comunale sui contratti in vigore alla 
data di conferimento dell'incarico. In tal caso il premio del vincitore sarà considerato 
anticipazione sull'onorario dovuto. 
Il relativo corrispettivo sarà computato in conformità alle tariffe professionali, all'art. 17, 
comma 14-ter della legge 11 febbraio 1994 n. 109 ed alle leggi e regolamenti vigenti alla data 
di conferimento dell'incarico. 
Nel caso in cui il progetto vincitore sia stato redatto da un gruppo il compenso sarà pari a 
quello spettante ad un singolo professionista. 
 
Art. 16. Esposizione dei progetti. 
Il comune di Dueville si riserva la facoltà  - da esercitare comunque nel termine di novanta 
giorni dalla conclusione del concorso - di allestire una mostra dei progetti concorrenti 
ammessi al concorso e/o di pubblicare un catalogo contenente le relazioni e le riproduzioni e 
la relazione conclusiva della commissione giudicatrice, senza nulla dovere ai concorrenti. 
 
Art. 17. Restituzione dei progetti. 
Tutti i progetti, eccetto quello vincitore, dovranno essere ritirati a cura e spese dei concorrenti. 
Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla conclusione della mostra di cui all'art. 15 precedente, ovvero 
- in mancanza - trascorsi 120 (centoventi) giorni dalla conclusione del concorso, il comune di 
Dueville non sarà  più responsabile della loro conservazione. 
 
Art. 18. Proroghe. 
Il comune di Dueville si riserva, per motivi del tutto eccezionali e per il miglior esito del 
concorso, di prorogare i termini di iscrizione e di consegna degli elaborati di concorso. 
Il provvedimento di proroga del termine di iscrizione sarà pubblicato e divulgato con le stesse 
modalità del bando di concorso. 
Il provvedimento di proroga del termine di consegna degli elaborati sarà divulgato con 
telegramma o telefax diretto a tutti gli iscritti e comunque almeno trenta giorni prima della 
scadenza. 
 
Art. 19. Obblighi dei concorrenti.  
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La partecipazione al concorso comporta la contestuale e incondizionata accettazione di 
quanto contenuto nel presente bando. 
 
Art. 20.Trattamento dei dati personali. 
Il trattamento – da parte del comune di Dueville- di tutti i dati personali forniti dai soggetti 
concorrenti avverrà nel rispetto degli articoli 11 e 13 del D.Lgs. 30-06-2003, n. 196.  
La finalità e la modalità del trattamento cui sono destinati i dati forniti riguardano 
esclusivamente l'espletamento del concorso di cui al presente bando. Il conferimento dei dati 
personali richiesti con il presente bando in base alla vigente normativa ha - per i soggetti che 
intendono partecipare al concorso - natura obbligatoria, a pena della esclusione dal concorso 
medesimo. 
I dati raccolti possono essere comunicati : 
� al personale dipendente del comune di Dueville addetto al procedimento e per ragioni di 

servizio e di ufficio; 
� alla commissione giudicatrice del concorso; 
� a tutti i soggetti che vi abbiano interesse ai sensi della legge n. 241/1990; 
Soggetto attivo della raccolta dati è il comune di Dueville, ente banditore. 
Il soggetto concorrente richiedendo di partecipare al concorso dichiara di essere a 
conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione specificate in 
precedenza. 
 
Art. 21. Regolarità del bando. 
Il testo del presente bando è stato trasmesso agli Ordini Professionali degli Ingegneri e degli 
Architetti della Provincia Vicenza e pubblicato sui siti www.comune.dueville.vi.it. e 
www.rveneto.bandi.it (sito Regione Veneto); 
 
 
Art. 22. Responsabile del procedimento. 
Geom. Valter Bez (tel. 0444-367268); Responsabile Settore IV Lavori Pubblici- 
Ambeinte:Geom. Gian Luigi Stella, tel.0444/367261. 
 
 

Il Capo Settore IV Lavori Pubblici/Ambiente 
      F.to  geom. Gian Luigi Stella 

 
 
 
 
 
 
 

 


