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Premesso che: 
� nell’ambito delle azioni previste dal Piano di gestione della candidatura UNESCO la Regione 

Piemonte, con i Comuni di La Morra (CN), Grinzane Cavour (CN), Neive (CN), Canelli (AT), Ottiglio 
(AL), la Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni (AT) per il Comune di Vinchio e l’Associazione per 
il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, lavora a un progetto di 
valorizzazione turistica del paesaggio complessivo denominato “Belvedere UNESCO” che 
contempla l’individuazione di sei belvedere (uno per ogni Componente) e la loro riqualificazione e 
messa in rete; 

� il progetto, denominato “Belvedere UNESCO” intende realizzare una rete di punti panoramici che 
accolgano lo spettatore proponendo una lettura del paesaggio secondo le chiavi interpretative 
dell’UNESCO, rivolgendosi alla più ampia fascia possibile di utenti e in particolare al flusso turistico 
interessato a conoscere e ad apprezzare un paesaggio riconosciuto patrimonio dell’umanità; 

� l’intervento “Belvedere Unesco” individua sei componenti di grande valore sul territorio piemontese: 
“La Langa del Barolo”, “Il Castello di Grinzane Cavour”, “Le Colline del Barbaresco”, “Nizza 
Monferrato e il Barbera”, “Canelli e l’Asti Spumante”, “Il Monferrato degli Infernot”; 

� la Regione Piemonte, per l’attuazione del progetto “Belvedere UNESCO”, ritenendo l’iniziativa di 
grande interesse perché testimonia un traguardo raggiunto nel processo di crescita culturale sui temi 
della qualità del paesaggio e rappresenta lo strumento di riferimento per la gestione dell’intervento, 
ha promosso la sottoscrizione di un Accordo di Programma che prevede l’erogazione di 
finanziamenti per le opere da realizzare nei siti testè individuati; 

� in data 3 aprile 2017 è stato stipulato tra la Regione Piemonte e i Comuni di La Morra (CN), 
Grinzane Cavour (CN), Neive (CN), Canelli (AT), Ottiglio (AL), la Comunità collinare Val Tiglione e 
dintorni per il comune di Vinchio (AT) e l’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di 
Langhe-Roero e Monferrato, l’Accordo di Programma per la “Valorizzazione turistica dei Belvedere 
UNESCO”. 

� nell’ambito di tale Accordo di Programma, si prevede altresì la realizzazione e collocazione di 
elementi comuni di riconoscibilità dei Belvedere Unesco, che ne definiscano il percorso e i reciproci 
collegamenti; 

� a tal fine la Regione Piemonte ha individuato il Comune di La Morra quale ente capofila per la 
progettazione e la realizzazione di elementi distintivi e informativi da collocare nei singoli 

“Belvedere”; 
� tale intervento è interamente finanziato da Regione Piemonte; 
� vista la localizzazione del progetto in area di eccezionale valore storico-documentario, occorre 

adoperare la massima attenzione progettuale, trovando il giusto equilibrio nella progettazione degli 
elementi da collocarsi nel contesto paesaggistico dei belvedere UNESCO; 

� L’Amministrazione comunale di La Morra (CN), ente attuatore dell’intervento, di concerto con i 
comuni di Grinzane Cavour (CN), Neive (CN), Vinchio (AT), Canelli (AT), Ottiglio (AL) e 
l’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, ritiene 
opportuno utilizzare la proceura concorsuale aperta ad architetti e artisti per l’ideazione 
dell’elemento caratteristico da collocarsi nell’ambito dei Belvedere UNESCO. 

 
Tutto quanto sopra premesso  
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 Vista la Delibera di indirizzo n 52 del 21/06/2021 con la quale la Giunta Comunale di La Morra ha 
espresso la volontà di bandire un concorso di idee per l’ideazione e successivamente la realizzazione di 
un’opera che costituisca elemento distintivo di riconoscibilità comune tra i “Belvedere UNESCO”. 
 Vista la Determinazione del Responsabile Servizio Opere Pubblikche del comune di La Morra n. 36 
del 12 luglio 2021 che approva la procedura concorsuale. 
 

Art. 1 - Soggetto promotore e Oggetto del concorso  

 1.1. Il soggetto promotore del Concorso di idee per la progettazione di un elemento distintivo di 
riconoscibilità comune dei Belvedere UNESCO è il Comune di La Morra (CN), piazza Municipio n. 1, 12064, 
La Morra (CN), capofila dell’Accordo di Programma denominato “Belvedere UNESCO”. 
 1.2. Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016 e della L. n. 241/1990 e s.m.i., il 
Responsabile Unico del Procedimento è il geometra Giuseppe Rossi, Responsabile dell’Ufficio Tecnico - 
Lavori Pubblici del Comune di La Morra, piazza Municipio n. 1, 12064, La Morra (CN) - tel 0173 500791, 
email: edlizia@comune.lamorra.cn.it, email PEC: comune.lamorra@legalmail.it 
 1.3. Il Comune di La Morra bandisce un concorso di idee per l’acquisizione di proposte progettuali 
finalizzate all’ideazione e la realizzazione di un elemento distintivo di riconoscibilità comune tra i “Belvedere 

UNESCO” da realizzarsi in sei originali da collocarsi nel contesto di ciascuno dei belvedere UNESCO siti in 
La Morra (CN), Grinzane Cavour (CN), Neive (CN), Vinchio (AT), Canelli (AT) e Ottiglio (AL. 
 1.4. Le linee guida per la definizione delle proposte progettuali, con la descrizione dei contenuti e 
degli obiettivi da perseguire, sono illustrate nel Documento Preliminare alla Progettazione allegato al 
presente Bando. 
 

Art. 2 - Individuazione dei luoghi  

  L’esatta collocazione dell’opera prima classificata, realizzata in sei esemplari, da posizionarsi nel 
contesto di ciascuno dei Belvedere UNESCO di La Morra (CN), Grinzane Cavour (CN), Neive (CN), Vinchio 
(AT), Canelli (AT) e Ottiglio (AL), sarà definita dalla commissione di valutazione.   
          
Art. 3 - Riferimenti legislativi  

 Concorso di idee con procedura aperta, in forma anonima, ai sensi dell’art. 156 del D. Lgs. 50/2016, 
rivolto ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4 del presente Bando.  
 

Art. 4 - Condizioni di partecipazione al concorso  

 4.1. La partecipazione al concorso è aperta ad architetti, artisti e comunque a soggetti che vantino 
una comprovata esperienza nel campo dell’arte e particolarmente della composizione architettonica e 
scultorea e che abbiano compiuto il 18° anno d’età. La partecipazione può essere individuale o di gruppo.  
 4.2. In quest’ultimo caso, anche tutti i componenti del gruppo devono possedere i requisiti di cui al 
punto precedente.   
 4.3. Qualora partecipi al concorso un gruppo, i suoi componenti dovranno designare un capogruppo 
al momento della partecipazione al concorso delegato a rappresentarlo nei rapporti con il Comune di La 
Morra. Ai fini del presente concorso il gruppo costituirà un’entità unica. A tutti i componenti del gruppo è 
riconosciuta la paternità delle idee espresse nella proposta progettuale.   
 4.4. Non è ammesso che una stessa persona faccia parte di più di un gruppo né che lo stesso 
gruppo presenti più proposte distinte, pena l’esclusione dei gruppi coinvolti.   
 4.5. I requisiti di partecipazione sopra specificati dovranno essere posseduti da tutti i componenti del 
gruppo alla data della presentazione delle proposte.   
 4.6. Non possono partecipare al concorso:   
- i componenti della Commissione di valutazione, i loro coniugi e i loro parenti e affini fino al III grado 
compreso;   
- i dipendenti dei Comuni di La Morra (CN), Grinzane Cavour (CN), Neive (CN), Vinchio (AT), Canelli (AT), 
Ottiglio (AL) e l’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, i loro 
coniugi e i loro parenti e affini fino al III grado compreso;  
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- i datori di lavoro o coloro che abbiano qualsiasi rapporto di lavoro o collaborazione continuativa e notoria 
con i membri della Commissione;   
- i rappresentanti politici delle Amministrazioni Comunali di La Morra (CN), Grinzane Cavour (CN), Neive 
(CN), Vinchio (AT), Canelli (AT) e Ottiglio (AL), i loro coniugi e i loro parenti e affini fino al III grado 
compreso;  
- coloro i quali, a qualsiasi titolo, abbiano preso parte o contribuito in qualsiasi modo alla stesura del bando e 
della documentazione ad esso allegata;   
- coloro che si trovino nelle condizioni di esclusione previste dalla vigente normativa in materia.  
 4.7. Per i gruppi, l’incompatibilità accertata anche di uno solo dei membri determina l’esclusione dal 
concorso del gruppo nel suo complesso.  
 

Art. 5 - Commissione di valutazione 

 5.1. I progetti saranno valutati dalla Commissione di Valutazione composta dai seguenti membri: 

• Marialuisa Ascheri - Sindaco di La Morra (CN); 

• Cristiana Gilardi - Vice Sindaco di Grinzane Cavour (CN); 

• Annalisa Ghella - Sindaco di Neive (CN); 

• Chiara Rosalia Zogo - Sindaco di Vinchio (AT); 

• Franca Bagnulo - Consigliere delegato del Sindaco di Canelli (AT); 

• Calogero Massimo Pasciuta - Sindaco di Ottiglio (AL) 

• Roberto Cerrato - Direttore dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero 
e Monferrato; 

• Francesca Filippi - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di 
Alessandria, Asti e Cuneo; 

• Elisa Olivero per il Settore Territorio e Paesaggio della Regione Piemonte; 

• Silvia Pesare per il Settore Cultura, Turismo e Commercio della Regione Piemonte; 

• Carla Genta in qualità di Coordinatore del Concorso e segretario verbalizzante, senza dirittto di voto. 
 In caso di impedimento, di incompatibilità o dimissioni di uno o più membri, la commissione sarà 
integrata con un altro membro in possesso di identica competenza. 
 5.2. La Commissione avrà piena autonomia nella scelta della proposta e il suo giudizio è da ritenersi 
insindacabile. Essa ha anche facoltà di sospendere o rinviare i propri lavori o non ritenere valida alcuna delle 
proposte presentate, a proprio insindacabile giudizio.   
 5.3. Le riunioni della Commissione 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, il Presidente della commissione procede alla convocazione di un sostituto previa verifica  
della  compatibilità. Qualora il Presidente sia impossibilitato a partecipare alla seduta di lavoro, lo stesso è 
tenuto a informare tempestivamente l’Amministrazione del Comune di La Morra (CN) e, nel caso l’assenza si 
protraesse per più giorni, quest’ultima potrà procedere alla sostituzione con atto motivato. La partecipazione 
alla Commissione quale membro e/o Presidente della Commissione è a titolo gratuito e non comporta alcun 
rimborso spese.  
 5.4. La Commissione nell’espletamento dei suoi lavori potrà utilizzare metodi e procedure che si 
avvalgono di processi e strumentazioni di tipo telematico di consultazione a distanza. 
 5.5. Le decisioni della Commissione giudicatrice sono prese a maggioranza e hanno carattere 
vincolante per l'Amministrazione comunale. 
 5.6. I lavori della Commissione giudicatrice si svolgeranno in più sedute riservate; di esse è redatto 
apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti. 
 5.7. Nella prima seduta la Commissione controllerà la regolarità degli adempimenti formali. In 
particolare verificherà che i plichi siano pervenuti entro il termine perentorio stabilito dal Bando, all’indirizzo e 
nel rispetto delle modalità stabilite e che sia rispettato l’anonimato delle proposte sia nel plico esterno che 
nelle buste interne. La Commissione provvederà altresì a numerare il plico esterno e i due plichi interni di 
ogni proposta al fine di assicurarne la riconoscibilità allo stesso candidato. 
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Successivamente la Commissione giudicatrice procederà all’esame degli elaborati progettuali e alla 
valutazione degli stessi secondo i criteri previsti di seguito nel presente bando. 
Al termine di detto processo valutativo, la Commissione assegnerà i relativi punteggi e formerà una 
graduatoria provvisoria di merito.  
In seguito la Commissione verificherà la regolarità della documentazione amministrativa contenuta nella 
Busta n. 2, l’esistenza del possesso dei requisiti dichiarati dai concorrenti e, infine, l’inesistenza di 
incompatibilità tra la Commissione e i concorrenti ammessi. La Commissione, inoltre, procederà ad abbinare 
le proposte di idee contrassegnate con i numeri di gara ai nominativi dei concorrenti ammessi e formulerà la 
graduatoria finale. 
In caso di esclusione di un concorrente a seguito delle verifiche subentrerà il primo concorrente che segue in 
graduatoria. 
 5.8. Il giudizio della Commissione è inappellabile, fatte salve le possibilità di ricorso nei termini di 
legge. 
 5.9. Con proprio provvedimento, il Responsabile Unico del Procedimento procederà all’approvazione 
della graduatoria finale. La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito internet del Comune di la Morra al 
seguente link http://www.comune.lamorra.cn.it/Home/Bandigare?Tipo=1 
 
Art. 6 - Modalità e termini di presentazione delle proposte 

 6.1. Entro 45 gg. dalla data di pubblicazione del bando, gli interessati dovranno inviare alla Stazione 
appaltante una formale istanza di partecipazione al concorso unitamente agli elaborati progettuali come in 
seguito disciplinato (art. 7). 
 6.2 La partecipazione è in forma anonima, si svolgerà in un’unica fase e si concluderà con la 
formulazione della graduatoria di merito a cura della Commissione di valutazione. 
In nessun caso i concorrenti potranno violare l’anonimato mediante simboli, segni o altri elementi 
identificativi, pena l’esclusione. 
 6.3. Il plico esterno contenente la proposta ideativa e la documentazione amministrativa dovrà 
pervenire integro e opportunamente sigillato, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 03 

settembre 2021, unicamente all’ufficio protocollo del Comune di La Morra (CN) al seguente indirizzo: 
Comune di La Morra (CN) piazza Municipio n. 1 – 12064 La Morra (CN). 
 6.4. La consegna può essere affidata a un vettore (Servizio Postale, corrieri o agenzie di recapito 
autorizzate) o effettuata a mano. In tal caso la consegna potrà essere effettuata presso l’ufficio Protocollo del 
Comune di La Morra, nell’orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.00. 
 6.5. La data di scadenza si riferisce inderogabilmente alla consegna e non alla data di spedizione, 
qualunque sia il mezzo di recapito utilizzato. Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente. Non 
saranno ammessi al concorso di idee i concorrenti i cui plichi pervengano oltre il termine fissato per la 
ricezione degli stessi, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, 
caso fortuito o fatto imputabile a terzi. 
 6.6. Nel caso di smarrimento del plico affidato a un vettore il Comune di La Morra non accetterà 
alcuna rivalsa da parte dei concorrenti. I plichi contenenti gli elaborati non potranno essere inviati con spese 
di spedizione e/o assicurazione a carico del destinatario. 
Il plico, debitamente sigillato, deve garantire l’anonimato del mittente, a pena di esclusione dal concorso. 
 6.7. Tutti i plichi, i documenti e gli elaborati in essi contenuti, anche in formato digitale, fatta 
eccezione per la documentazione contenuta nella Busta n. 2, dovranno essere privi di qualsiasi segno di 
riconoscimento (a titolo meramente esemplificativo: sottoscrizioni, sigle, timbri, carta intestata, proprietà dei 
file, etc.), a pena di esclusione dal concorso. 
 6.8. Per garantire l'anonimato, gli elaborati di concorso devono essere consegnati per interposta 
persona. Come attestazione di consegna entro i termini fa fede la ricevuta di consegna, che riporta solo il 
codice numerico a sei cifre, il giorno e l’ora di consegna. 

6.9. In caso di spedizione a mezzo posta o corriere la consegna è considerata entro i termini, se gli 
elaborati di concorso pervengono al luogo di destinazione sopraindicato entro il limite ultimo di consegna 
prevista. La spedizione avviene a esclusivo rischio dei partecipanti. Per mantenere l'anonimato si deve 
indicare come mittente lo stesso nome e indirizzo del destinatario. 
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 6.10. Al fine di garantire lo svolgimento in forma anonima del concorso i candidati, a pena di 
esclusione, qualora si avvalgano per il recapito dei plichi di agenzie di recapito autorizzate (corrieri) o del 
Servizio Postale, dovranno assicurarsi che i soggetti incaricati della consegna non appongano sui plichi 
timbri o vi incollino etichette e/o ricevute che consentano l’identificazione del concorrente. 
 6.11. All’atto del ricevimento sul plico (comunque recapitato) verrà apposto il timbro di protocollo 
generale con annotato numero di protocollo, data e ora di arrivo. 
 6.12. Gli elaborati di concorso non pervenuti entro il termine sono esclusi dalla valutazione. 
 
Art. 7 - Documenti ed elaborati richiesti  

 7.1. Il plico esterno, indirizzato al Comune di La Morra (CN) piazza Municipio n. 1 – 12064 La Morra 
(CN), dovrà garantire l'anonimato del mittente e recare esclusivamente la seguente intestazione: 
"NON APRIRE - CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE DI UN ELEMENTO DISTINTIVO DI 
RICONOSCIBILITA’ COMUNE DEI “BELVEDERE UNESCO””. 
Il plico esterno deve contenere al suo interno due buste opache recanti rispettivamente la dicitura: 
“Busta n. 1 – Proposta ideativa”; “Busta n. 2 - Documentazione amministrativa”. 
Sul plico esterno e sulle buste n. 1 e n. 2 contenute in esso dovrà essere riportato un identico codice 
alfanumerico di otto caratteri a scelta del concorrente contenente obbligatoriamente numeri e lettere. Il 
codice dovrà essere posizionato in un rettangolo di dimensioni 10 cm di larghezza e 3 cm di altezza, posto 
alto a destra del plico e delle buste, pena l’esclusione dal concorso. 
Il codice non dovrà contenere elementi identificativi del nome o della provenienza, pena l’esclusione dal 
concorso. 
Sia il plico esterno che le due buste interne devono essere sigillati con ceralacca o con altre forme di 
chiusura e sigillatura che lascino tracce evidenti in caso di effrazione e non devono recare all'esterno 
intestazioni, firme, timbri del mittente o altre diciture diverse da quelle sopra specificate che possano 
consentire l'individuazione dei soggetti partecipanti al concorso. 
Naturalmente il pieno anonimato deve essere garantito anche con riferimento a tutti gli elaborati riferiti alla 
rappresentazione di idee contenuti nella "Busta n. 1 - Proposta ideativa" che non dovranno essere firmati né 
riportare intestazioni, timbri o altre diciture che possano consentire l'individuazione dei soggetti partecipanti 
al concorso. 
 7.2. La Busta n. 1 – recante all’esterno la dicitura “Proposta ideativa" e il codice alfanumerico, dovrà 
contenere i seguenti elaborati: 

a) Relazione tecnico-illustrativa in lingua italiana che illustri i criteri guida, anche attraverso schemi e 
immagini, delle scelte progettuali in relazione agli obiettivi previsti dal Bando e alle caratteristiche 
dell’opera. 
La relazione illustrativa dovrà essere composta da un massimo di 10.000 battute (spazi inclusi) su 
formato UNI A4, carattere Arial, stile normale, dimensione 11, interlinea 1,5. 
Le pagine della relazione tecnica di cui sopra devono essere numerate progressivamente. 
La relazione metterà in evidenza i concetti espressi graficamente, con particolare riferimento ai criteri di 
valutazione indicati nel bando. 
Ai fini del rispetto della par condicio fra tutti i concorrenti, qualora un concorrente presenti la suddetta 
relazione tecnica con un numero di battute superiore a quelle massime consentite, la commissione 
giudicatrice, ai fini delle valutazioni, prenderà in considerazione solo ed esclusivamente il numero 
massimo di battute consentito. 
Un capitolo specifico dovrà contenere la “Verifica di coerenza” con quanto indicato nel Documento 
Programmatico alla Progettazione relativamente a ciascuno dei punti riportati nelle indicazioni progettuali. 
Particolare dimostrazione dovrà essere relazionata circa la verifica dei limiti di costo, di fattibilità e di 
rispetto delle tempistiche per la realizzazione delle opere. 
b) Elaborati grafici: sono richiesti da un minimo di 1 a un massimo di 3 elaborati grafici in formato UNI 
A3 che illustrino l'idea di progetto. 
Gli elaborati dovranno essere orientati in senso orizzontale, stampati su una sola facciata e piegati in 
moduli formato A4, utilizzando tecnica rappresentativa libera in bianco e nero e/o colori, contenenti la 
raffigurazione dell'idea progettuale, mediante disegni, schizzi, immagini, schemi grafici, rendering, viste 
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prospettiche, particolari costruttivi, immagini di plastico di studio e quanto altro ritenuto necessario alla 
comprensione dell’idea progettuale. 
c) CD/DVD contenente tutti gli elaborati sopra richiesti in formato pdf (Portable Document Format). 

 La mancanza totale o parziale degli elaborati richiesti costituenti la proposta ideativa comporterà la 
mancata valutazione degli aspetti carenti. 
 Tutti i documenti e gli elaborati contenuti nella Busta n. 1, compresi il CD/DVD, dovranno riportare in 
alto a destra il codice alfanumerico di otto caratteri riportato nel plico e nelle buste 1 e 2. Nei documenti ed 
elaborati, a pena di esclusione, non dovra’ essere riportato nessun altro segno di riconoscimento. 

 
 7.3. La Busta n. 2 – dovrà riportare all’esterno la dicitura “Documentazione amministrativa" e il 
codice alfanumerico e dovrà contenere: 
a) l’istanza di partecipazione con autodichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 DPR n. 445/2000, da 
rendersi avvalendosi dei facsimili allegati al presente bando, recante i dati anagrafici e le seguenti 
dichiarazioni:  

1. di voler partecipare al concorso in forma individuale o in forma associata; 
2. di non trovarsi in alcuna delle cause d’esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;  
3. di non trovarsi in alcuna delle cause di inammissibilità e di esclusione previste all’art. 4 del 

Bando e dalle norme vigenti; 
4. che il premio previsto dal Bando di concorso viene ritenuto a tutti gli effetti pienamente 

remunerativo degli oneri previsti dal Bando stesso;   
5. di garantire la paternità e l’originalità dell’opera proposta e l’impegno a non eseguire altri 

esemplari qualora risultasse vincitore; 
6. di aver preso visione diretta dei luoghi in cui dovranno essere collocate le opere; 

7. di accettare, in caso di aggiudicazione del concorso, l’incarico per la progettazione esecutiva e 
la direzione artistica delle fasi di realizzazione e di installazione delle opere; 

8. di garantire che le fasi di progettazione esecutiva e di realizzazione dei manufatti oggetto di 
proposta progettuale sono eseguibili entro un termine massimo di 50 giorni naturali consecutivi; 

9. di aver preso esatta e completa visione del testo integrale del Bando del concorso e di 
accettarlo in ogni sua parte; 

10. di trovarsi nella situazione di regolarità contributiva in materia previdenziale, assistenziale e 
assicurativa; 

11. di autorizzare il Comune di La Morra (CN) a inoltrare le comunicazioni ex art. 76, comma 5, del 
D. Lgs. 50/2016 a: nome e cognome _________________ll’indirizzo email 
______________________ telefono _________ PEC/mail _________; 

12. di acconsentire al trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e s.m.i., ai fini del concorso e delle 
attività di pubblicizzazione connesse. 

b) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
c) curriculum vitae. 
 
Art. 8 - Procedure di valutazione  
 8.1. Le proposte pervenute nei termini previsti dal precedente articolo saranno sottoposte alla 
valutazione della Commissione così come descritta nel presente Bando. 
 8.2. Le proposte saranno valutate dalla Commissione in forma collegiale in funzione della qualità e 
originalità, della coerenza e dell’integrazione con l’ambiente, della realizzabilità tecnica, della durevolezza e 
della facilità di manutenzione. 
 8.3. Per ogni opera, su una base pari a 100, saranno assegnati i seguenti punteggi:  

� qualità e originalità artistica    max di 40 punti 
� coerenza e integrazione con l’ambiente   max di 30 punti 
� realizzabilità tecnica     max di 20 punti 
� durevolezza dei materiali e facilità di manutenzione max di 10 punti 
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 8.4. L’attribuzione dei punti sopra indicati sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice in ragione 
dell’esercizio della discrezionalità tecnica spettante a quest’ultima. A tal fine sono definiti i seguenti 
coefficienti di valutazione a cui corrisponde il giudizio sintetico riportato. 
 

 
 
 8.5. Per ciascun ambito definito ogni componente della commissione attribuirà un coefficiente 
variabile tra 0 e 1 descrittivo del giudizio sintetico della tabella. Il punteggio attribuito per ogni ambito sarà 
ottenuto moltiplicando il punteggio massimo previsto per ogni criterio per la media aritmetica dei coefficienti 
attribuiti dai singoli commissari alla proposta ideativa per quell’ambito. Il punteggio complessivo sarà infine 
determinato sommando i punteggi ottenuti per ogni ambito. Per il calcolo del punteggio si dovrà effettuare 
una approssimazione alla seconda cifra dopo la virgola. 
 8.6. Non sono ammesse valutazioni ex-equo. Nel caso in cui dal criterio di valutazione sopra esposto 
risultino proposte ideative aventi il medesimo punteggio complessivo, la commissione dovrà effettuare una 
ulteriore valutazione, basata su criteri discrezionali stabiliti dalla commissione, dei progetti risultati ex-equo. 
 8.7. Si darà luogo alle operazioni di valutazione anche in presenza di una sola proposta, ma non 
potrà essere premiata una proposta che non abbia raggiunto un punteggio medio per ogni criterio pari 
almeno a 60. 
 
Art. 9 - Premi e rimborsi spese 

 9.1. Il montepremi del concorso è stabilito nella somma di Euro 3.550,00 così suddivisi: 
� al progetto vincitore è attribuito un premio di Euro 1.900,00, da considerarsi quale acconto sull’onorario 

dell’incarico di progettazione successiva; 
� al progetto secondo classificato è attribuito un rimborso spese di Euro 1.000,00; 
� al progetto terzo classificato è attribuito un rimborso spese di Euro 650,00 
 9.2. Le somme sopra indicate s’intendono comprensive di IVA, dei contributi e imposte di legge. 
 9.3. I premi o rimborsi saranno corrisposti ai concorrenti entro sessanta (60) giorni dalla data di 
conclusione del concorso. 
 9.4. L’idea vincitrice sarà acquisita in proprietà dal Comune di La Morra ai sensi dell’art. 156 comma 
5 del D. Lgs. 18.4.2016 n° 50; 

Coefficiente Valutazione Descrizione

Coefficiente 1,00 Eccellente
in riferimento all’ambito valutato la proposta ideativa è ritenuta approfondita, 
adeguata, molto significativa e completa, ben definita, ben articolata e 
qualificante rispetto ai mandati previsti nel bando

Coefficiente 0,90 Ottima
in riferimento all’ambito valutato la proposta ideativa è ritenuta significativa, 
completa e definita rispetto ai mandati previsti nel bando

Coefficiente 0,80 Buona
in riferimento all’ambito valutato la proposta ideativa è ritenuta significativa e 
completa rispetto ai mandati previsti nel bando

Coefficiente 0,70 Discreta
in riferimento all’ambito valutato la proposta ideativa è ritenuta significativa 
ma non completa rispetto ai mandati previsti nel bando

Coefficiente 0,60 Sufficiente
in riferimento all’ambito valutato la proposta ideativa è ritenuta limitata agli 
elementi essenziali e più evidenti rispetto ai mandati previsti nel bando

Coefficiente 0,50 Mediocre
in riferimento all’ambito valutato la proposta ideativa è ritenuta parziale 
rispetto ai mandati previsti nel bando

Coefficiente 0,40 Scarsa
in riferimento all’ambito valutato la proposta ideativa è ritenuta molto parziale 
e frammentaria rispetto ai mandati previsti nel bando

Coefficiente 0,30 Superficiale
in riferimento all’ambito valutato la proposta ideativa è ritenuta incompleta 
rispetto ai mandati previsti nel bando

Coefficiente 0,20 Insufficiente
in riferimento all’ambito valutato la proposta ideativa è ritenuta non adeguata 
rispetto ai mandati previsti nel bando

Coefficiente 0,10 Fuori tema
in riferimento all’ambito valutato la proposta ideativa è ritenuta non coerente 
e inadatta rispetto ai mandati previsti nel bando

Coefficiente 0,00
Argomento non 

trattato
argomento non trattato



CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE DI UN ELEMENTO DISTINTIVO DI RICONOSCIBILITA’ COMUNE DEI 
“BELVEDERE UNESCO” 
Bando di Concorso 

9 

 

 9.5. Ogni premio riconosciuto ai partecipanti al concorso sarà considerato anticipo su eventuali 
onorari per le successive fasi di progettazione. 
 9.6. La commissione, se lo riterrà opportuno, potrà segnalare alcuni progetti degni di menzione, per i 
quali, tuttavia, non sono previsti compensi. 
 
Art. 10 - Affidamento degli ulteriori livelli di progettazione 

10.1.  Al soggetto vincitore sarà assegnato l’incarico per la progettazione esecutiva dei manufatti e la 
direzione artistica delle fasi di realizzazione e installazione. La partecipazione al concorso è implicito 
assenso all’accettazione dell’incarico relativo agli ulteriori livelli di progettazione delle opere in caso di 
vincita. 

10.2. Il premio corrisposto al vincitore è da considerarsi quale acconto sull'onorario. 
10.3. La realizzazione dei manufatti sarà affidata a ditta specializzata scelta dall’Amministrazione 

Comunale e ad essa il vincitore, assegnatario dell’incarico di progettazione esecutiva, dovrà interfacciarsi 
per le verifiche di fattibilità e la direzione artistica delle fasi di realizzazione e installazione dei manufatti. 

10.4. Le fasi di progettazione esecutiva e di realizzazione completa dei manufatti dovranno svolgersi 
entro un tempo massimo di 50 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di proclamazione del 
vincitore. 
 
Art. 11 - Informazioni e chiarimenti 

 11.1. Tutte le richieste di informazioni o chiarimenti circa il contenuto del presente Bando e dei 
relativi allegati dovranno pervenire, esclusivamente tramite email all’indirizzo 
protocollo@comune.lamorra.cn.it entro un termine massimo di 15 giorni antecedenti la data di scadenza 
della presentazione degli elaborati. 
Tutte le richieste di informazioni dovranno recare l’oggetto: “CONCORSO DI IDEE PER LA 
PROGETTAZIONE DI UN ELEMENTO DISTINTIVO DI RICONOSCIBILITA’ COMUNE DEI “BELVEDERE 
UNESCO” 
 11.2. Il Comune di La Morra invierà risposte dirette ai richiedenti tramite posta elettronica all’indirizzo 
indicato dal concorrente e provvederà a pubblicare le risposte sul sito istituzionale dell’Associazione per il 
Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato al link: 
https://www.paesaggivitivinicoliunesco.it/progetto/belvedere-unesco/  
 
Art. 12 - Proprietà e diritti d’autore  

 12.1. Le proposte ideative premiate diverranno proprietà del Comune di La Morra, che si riserva il 
diritto di pubblicare i lavori e/o i risultati del concorso dopo la sua conclusione indicando gli autori, senza che 
siano dovuti loro ulteriori compensi. 
 12.2. I concorrenti 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 conclusione del 
concorso. 
 12.3. Per i progetti, le immagini e tutto il materiale presentato al Comune di La Morra il concorrente 
si assume ogni responsabilità conseguente alla eventuale violazione di diritti di brevetto, di autore, di 
proprietà intellettuale e, in genere, di privativa altrui. 
 
Articolo 13 - Esposizione dei progetti 

 13.1. L’Ente banditore, previo consenso da parte degli stessi progettisti, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 
e s.m.i e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e s.m.i. riguardanti la tutela dei dati personali, potrà 
provvedere all'esposizione (anche su Web) di tutti o di una selezione dei progetti presentati al concorso, 
indicando i nomi dei loro autori ed eventuali collaboratori, senza nulla dovere ai concorrenti. Per tali attività 
l’amministrazione potrà richiedere ai concorrenti (a cura e spese dei concorrenti) i files ad alta risoluzione 
(tiff) degli elaborati progettuali. 
Per le esposizioni saranno scelte sedi e forme di pubblicità idonee. 
 13.2. 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 
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vengano resi noti gli esiti delle decisioni della giuria. Gli eventuali inadempienti, oltre che comportare 
l’esclusione dal concorso, saranno segnalati ai rispettivi organismi professionali di appartenenza. 
 

Articolo 14 - Accettazione incondizionata di tutte le norme del bando 

 14.1. La partecipazione al presente concorso comporta, da parte di ogni concorrente, o di ogni 
gruppo di concorrenti, l’accettazione incondizionata di tutte le norme del presente bando. L’inosservanza di 
quanto in esso stabilito comporta l'automatica esclusione dal concorso, salva l'applicazione di quanto 
previsto dall'art. 83, comma 9, del DLgs 50/2016. 
 14.2. Per quanto non previsto dal presente bando si farà riferimento alle vigenti norme legislative, 
regolamentari e contrattuali. 
 14.3. Tutta la documentazione consegnata dall’Ente banditore potrà essere utilizzata solamente per 
gli scopi del presente concorso. 
 

Articolo 15 - Trattamento dati personali 

 15.1. I dati personali forniti insieme alla domanda di partecipazione al concorso saranno trattati al 
solo fine di consentire l'identificazione dei finalisti del concorso medesimo, dopo l'analisi e la valutazione 
delle proposte ideative. Essi potranno essere comunicati ad altri soggetti solo per le finalità strettamente 
connesse al concorso e diffusi in occasione della valorizzazione delle proposte progettuali di cui ai 
precedenti paragrafi. 
 15.2. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i e del Regolamento UE n. 
2016/679 (GDPR) e s.m.i., con l'accettazione del presente Bando, i partecipanti danno esplicito consenso 
affinché i loro dati personali possano essere elaborati per le finalità inerenti lo svolgimento del concorso di 
Idee, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di La Morra. 
 
Articolo 16 - Riserva di aggiudicazione 

L’Amministrazione Comunale si riserva di differire, spostare o revocare il presente bando di concorso senza 
alcun diritto dei concorrenti al rimborso delle spese. 
 
Articolo 17 - Comunicazioni art. 76 DLgs 50/16 

 17.1. Tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto saranno effettuate dall’Amministrazione 
esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC). A tal fine il concorrente dovrà obbligatoriamente 
indicare, nella domanda di partecipazione, oltre al domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica certificata 
(PEC) al quale acconsente che siano inoltrate le comunicazioni. 
 17.2. E’ obbligo del concorrente comunicare all’Amministrazione, tramite inoltro all’indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC) comune.lamorra@legalmail.it, ogni variazione sopravvenuta nel corso della 
procedura circa gli indirizzi già indicati per la ricezione delle comunicazioni nella domanda di partecipazione. 
Tale comunicazione dovrà avvenire esclusivamente solo dopo l’esito del concorso. 
 17.3. L’Amministrazione effettuerà tutte le comunicazioni dell’art. 76 del DLgs 50/2016 mediante 
comunicazione sintetica e rinvierà per i provvedimenti, i dettagli della procedura e l’esito del concorso al sito 
del comune di La Morra al seguente link: http://www.comune.lamorra.cn.it/Home/Bandigare?Tipo=1 
  
Articolo 18 - Disposizioni finali 

 18.1. Le dichiarazioni presentate per partecipare alla presente procedura sono soggette a verifica ai 
sensi e per gli effetti del DPR 445/2000. 
 18.2. L’accesso agli atti dell’intera procedura è consentito successivamente all’approvazione dei 
lavori della Commissione Giudicatrice. 
 18.3. Per tutto quanto non disciplinato dal bando di concorso si applica la normativa vigente in 
materia. 
 18.4. Per le controversie è competente il Tribunale di Asti. 
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Art. 19 - Pubblicizzazione del Bando  

Il presente bando, corredato dagli allegati, sarà affisso all’Albo pretorio on line e sul sito istituzionale del 
Comune di La Morra (CN) nella sezione “Concorsi” al link: 
http://www.comune.lamorra.cn.it/Home/Bandigare?Tipo=1 

 

Documentazione allegata: 
� domanda di partecipazione al concorso (allegato A);   
� dichiarazione dei singoli partecipanti al gruppo (allegato B)  
� Documento programmatico alla progettazione 

 
 

IL RESPONSABILE  
UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI  

geometra Giuseppe Rossi 


