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CAPO I - DEFINIZIONE E TEMA DEL CONCORSO 

 

Art. 1 - Ente titolare del concorso 

Ente Banditore: Comune di Brescia, Settore Pianificazione Urbanistica  

Indirizzo: Via Marconi n.12 – 25121 Brescia -  Tel: 030 297 8603; 

Indirizzo web: https://www.comune.brescia.it/Pagine/default.aspx 

PEC: urbanistica@pec.comune.brescia.it. 

 

Segreteria del concorso: 

Comune di Brescia, Settore Pianificazione Urbanistica  

Indirizzo: Via Marconi n.12 – 25121 Brescia  

Telefono: 030 297 8603 – 8605 – 8600; 

PEC: urbanistica@pec.comune.brescia.it. 

Orario di apertura della segreteria per il concorso: dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 

12:00   

 

Responsabile del Procedimento: Ing. Claudio Bresciani 

 

Art. 2 - Tipo di concorso 

“Concorso di idee” in forma anonima, ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs n. 50/2016, rivolto ai 

soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5 del presente Bando. 

I concorrenti dovranno predisporre una proposta ideativa, nella forma ritenuta più idonea alla 

sua corretta rappresentazione, relativamente alla progettazione dello spazio pubblico dei 

quartieri Casazza e San Bartolomeo di Brescia, a livello di pre-fattibilità tecnico-economica. 
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Il ricorso alla procedura concorsuale è stato disposto con Atto di Indirizzo della Giunta Comunale 

espresso con Deliberazione n. 384 del 06.08.2020, esecutiva. 

E’ stato attribuito il seguente codice: CIG  Z7931DEB32 

 

Il Concorso si concluderà con la formazione di una graduatoria di merito e con l’individuazione 

delle tre migliori soluzioni progettuali. 

La lingua ufficiale del concorso è quella italiana. Le richieste di chiarimento e gli elaborati di 

concorso devono essere redatti in italiano. 

 

Art. 3 - Finalità ed oggetto del concorso 

L’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle azioni volte al miglioramento urbanistico dei 

quartieri di Casazza e San Bartolomeo, con preciso riferimento agli spazi pubblici individuati in 

via Casazza e via del Gallo, intende agire sulla qualità urbana dei luoghi attraverso un linguaggio 

architettonico-urbanistico che si rapporti al contesto, utilizzando soluzioni tecnologiche e 

costruttive innovative al fine di rendere tali territori punti di riferimento della comunità.  

Primariamente è stato avviato, tramite l’Assessorato all'Urbanistica e alla pianificazione per lo 

sviluppo sostenibile, un proficuo dialogo con i Consigli di Quartiere di riferimento delle zone 

interessate, onde prendere fattiva conoscenza della situazione degli ambiti territoriali interessati 

e delle relative criticità.  

L’esito di questo lavoro sinergico si è tradotto nella Tesi di Laurea dell’Ing. Stefania Boglietti dal 

titolo “Elementi di analisi delle criticità e di progettazione dello spazio pubblico: i casi studio dei 

quartieri Casazza e san Bartolomeo di Brescia”, che viene messa a disposizione, unitamente alle 

allegate schede e tavole, dei concorrenti e può costituire la base del progetto di pre-fattibilità 

tecnico-economica richiesto. 

 

Con riferimento a via del Gallo e via Casazza, oggetto della progettazione di concorso, le 

aspettative degli stakeholders coinvolti possono essere sintetizzate come segue: 

− progettazione della qualità urbana relativamente ai profili della accessibilità e sicurezza 

dei percorsi stradali, pedonali e ciclopedonali; 

− incentivazione della c.d. “mobilità dolce”, anche  attraverso l’applicazione delle tecniche 

di traffic calming; 
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− riqualificazione e regolamentazione degli spazi di sosta; 

− definizione delle linee di indirizzo per la pianificazione della eliminazione delle barriere 

architettoniche; 

− analisi e progettazione di luoghi identitari e di aggregazione cui far convergere un 

accessibile e sicuro rinnovato sistema della mobilità; 

 

Le soluzioni progettuali proposte devono perseguire e proporre azioni improntate alla ricerca di 

un’alta qualità, durabilità e sostenibilità ambientale degli arredi urbani, esprimendo un 

linguaggio architettonico in armonia al contesto esistente e impiegando soluzioni tecnologiche e 

costruttive innovative. 

In particolar modo dovranno essere proposte soluzioni nature-based (NBS) per la riqualificazione 

degli spazi aperti e dei percorsi ciclopedonali e carrabili (inclusi i parcheggi e le aree di manovra).  

A tal proposito il candidato può fare riferimento al progetto europeo LIFE15 ENV/IT/000225 

SOS4LIFE e in particolar modo alle Linee guida per la resilienza urbana negli interventi di 

rigenerazione (vol. I) e alle Linee guida per la resilienza urbana negli interventi di rigenerazione 

(vol. II) consultabili al seguente link https://www.sos4life.it/documenti/. 

Tali soluzioni dovranno puntare ad erogare il maggior numero di servizi ecosistemici, così 

suddivisi: produzione di cibo/biomasssa, qualità dell’aria e regolazione delle polveri, riduzione 

del rumore, riduzione del runoff e dell’allagamento, impollinazione e biodiversità, comfort 

urbano e microclima, fruibilità e attrattività dello spazio pubblico, identità e senso di 

appartenenza, bellezza della natura. Per la loro descrizione puntuale e per i servizi ecosistemici 

erogati da ciascuna NBS si faccia riferimento alle Linee guida per la resilienza urbana negli 

interventi di rigenerazione (vol. I). 

Infine, i percorsi ciclopedonali dovranno prestare attenzione alla connessione con la rete 

ecologica comunale e la rete verde. 

 

Art. 4 - Documentazione fornita ai concorrenti 

Tutti coloro che intendono partecipare al Concorso potranno scaricare dal Sito istituzionale del 

Comune di Brescia (https://www.comune.brescia.it/Pagine/default.aspx), nella pagina 

appositamente dedicata al Concorso di idee, la documentazione sotto riportata: 
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a) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

• Bando di concorso             

• Allegato A - Domanda di Partecipazione (composta da n. 3 schede tutte da compilare)  

 

b) DOCUMENTAZIONE TECNICA 

 • Tesi di Laurea dell’Ing. Stefania Boglietti intitolata “Elementi di analisi delle criticità e di  

progettazione dello spazio pubblico: i casi studio dei quartieri Casazza e san Bartolomeo di 

Brescia” e relative tavole e schede allegate alla tesi stessa; 

 • Estratti cartografici di via del Gallo e di via Casazza con individuazione dell’area entro la 

quale sviluppare la progettazione. (file “Estratto Cartografico1.2000 San Bartolomeo Via 

del Gallo.pdf” e “Estratto Cartografico1.2000 Via Casazza.pdf”); 

• Cartografia in formato dwg dei quartieri di Casazza e San Bartolomeo utilizzabile come base 

per lo sviluppo della progettazione (file “Base cartografica Casazza_San Bartolomeo.dwg”). 

 

CAPO II – PARTECIPAZIONE, ISCRIZIONI E SCADENZE  

Art. 5 – Soggetti ammessi 

Possono partecipare al Concorso coloro che non siano soggetti alle cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che siano costituiti in: 

a) gruppi di professionisti (almeno 3 membri per gruppo di cui uno individuato quale 

Capogruppo): ciascun componente del gruppo deve essere iscritto, al momento della 

partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, 

ovvero abilitato all’esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell’Unione 

Europea a cui appartiene il soggetto; Per garantire la presenza di giovani professionisti 

nei gruppi di concorrenti, si deve prevedere la presenza, all’interno di ciascun gruppo, di 

almeno il 50% di giovani professionisti, laureati e abilitati alla professione da meno di 

cinque anni ai sensi della normativa vigente. 

 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 

c. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel 
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quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa. 

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 del gruppo. 

È fatto divieto assoluto a tutti i concorrenti di divulgare, pubblicare o far pubblicare i progetti o 

le loro parti, prima che vengano resi noti gli esiti della commissione giudicatrice. 

Tutti i concorrenti sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei 

requisiti di partecipazione. 

L'Amministrazione può disporre l'esclusione dei concorrenti in qualsiasi momento della 

procedura del concorso, ove venga accertata la mancanza di tali requisiti alla data di 

pubblicazione del bando.  

 

Art. 6 – Motivi di esclusione e limiti di partecipazione 

Non possono partecipare al concorso, pena l’esclusione dell'intero gruppo: 

a) gli amministratori dell'Ente banditore, i loro coniugi, parenti ed affini fino al III°grado; 

b) i dipendenti dell'Ente banditore, anche con contratto a termine ed i consulenti dello stesso 

ente con contratto continuativo; 

c) coloro che partecipano alla stesura del bando e dei documenti allegati; 

d) I membri effettivi o supplenti della Commissione Giudicatrice del presente concorso, i loro 

coniugi, parenti ed affini fino al III° grado; 

e) coloro che si trovino nelle condizioni di esclusione previste dalla vigente normativa in 

materia. 

 

Le persone che avevano o hanno un rapporto di collaborazione continuativo o notorio con l’Ente 

banditore possono partecipare solo se non risultano direttamente coinvolte nell’elaborazione del 

tema di Concorso. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un gruppo di professionisti, ovvero 

di partecipare alla gara in forma individuale. La violazione di tale divieto comporta l’esclusione dal 

Concorso di tutti i gruppi e concorrenti coinvolti. 

Partecipanti e giurati non potranno avere alcun contatto in merito all'oggetto del concorso per 

l'intera durata dello stesso, pena l'esclusione.  
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Costituiscono altresì cause di esclusione dal concorso quelle previste dagli artt. 8 e 9 del presente 

Bando Disciplinare relative alle modalità di partecipazione, alla presentazione delle proposte e 

degli elaborati richiesti. 

Tutti i concorrenti sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei 

requisiti di partecipazione. 

L'Amministrazione può disporre l'esclusione dei concorrenti in qualsiasi momento della 

procedura del concorso, ove venga accertata la mancanza di tali requisiti alla data di 

pubblicazione del bando.  

 

Art. 7 – Condizioni di partecipazione 

La partecipazione al Concorso implica l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le norme 

contenute nel presente Bando di concorso e nella documentazione di concorso. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento al D.Lgs. 50/2016 

ed alle norme dettate dalla legislazione in materia. 

 

Art. 8 - Iscrizione e modalità di partecipazione al Concorso 

La partecipazione al concorso avviene in forma gratuita ed anonima, secondo le modalità di 

seguito indicate.   

L'anonimato verrà rispettato sino alla conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice. 

La lingua ammessa per la corrispondenza e gli elaborati del concorso è quella italiana. 

I candidati che intendono partecipare al concorso dovranno inviare il materiale, a pena di 

esclusione, in un unico plico anonimo, non trasparente, non recante firme, loghi, marchi o altri 

segni identificativi ed idoneamente sigillato con striscia di carta incollata o nastro adesivo 

trasparente e dovrà indicare, oltre all'indirizzo dell'ente banditore (Comune di Brescia - Settore 

Pianificazione Urbanistica - 25128 Via Marconi n. 12, Brescia) in alto a sinistra le seguenti 

informazioni: 

“Concorso di idee per la progettazione dello spazio pubblico dei quartieri Casazza e San 

Bartolomeo di Brescia”. 

 

Farà fede la data di consegna degli elaborati, che verrà certificata a mezzo protocollazione 
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dell’ufficio ricevente, e non la data di spedizione degli stessi. 

Il plico dovrà contenere 2 buste anonime (non trasparenti, chiuse e sigillate con striscia di carta 

incollata o nastro adesivo trasparente pena l’esclusione dal Concorso in caso di strappi o altri 

segni evidenti di manomissione che possano pregiudicare la segretezza del plico): 

1. una Busta "A", recante la scritta "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", contenente 

l’Allegato “A” al presente Bando, debitamente compilato in ogni sua parte e corredato dai 

documenti di identità in corso di validità di tutti i firmatari; 

2. una Busta "B", recante la scritta "PROPOSTA IDEATIVA", contenente gli elaborati di cui al 

successivo art. 9. Gli elaborati di cui al presente punto debbono essere presentati sia in 

formato cartaceo che inseriti in un supporto rigido (CD – DVD – CHIAVETTA USB), anch’esso 

da inserire nella busta B, contenente tutti gli elaborati nel formato pdf formattato in 

modalità non riscrivibile. I supporti saranno trattenuti dal Comune di Brescia. 

Elaborati difformi dalle sopracitate specifiche o che contengano elementi riconoscitivi (quali 

titoli, loghi, motti, etc.) che potrebbero ricondurre alla paternità della proposta ideativa, 

comporteranno l'esclusione dal Concorso.  

Le proposte che perverranno in data successiva al termine perentorio di scadenza sopra 

individuato saranno automaticamente escluse dalla partecipazione al concorso. 

 

Art. 9 - Elaborati richiesti 

La "PROPOSTA IDEATIVA" (Busta "B"), che dovrà essere sviluppata secondo i criteri di valutazione 

indicati nell'art. 12 del bando, dovrà, a pena di esclusione, essere illustrata mediante: 

a) relazione illustrativa generale (max. n. 25 pagine formato A4 interlinea 1,5 righe, 

carattere Times New Roman 12): la relazione metterà in evidenza i concetti espressi 

graficamente, con particolare riferimento ai criteri di valutazione indicati nel bando. Al 

fine di descrivere meglio l’intervento proposto è consentito inserire nella relazione 

schemi grafici, fotografie, simulazioni e tabelle; 

b) relazione tecnica (max. n. 15 pagine formato A4 interlinea 1,5 righe, carattere Times New 

Roman 12); 

c) studio di prefattibilità ambientale (con particolare riferimento ai criteri minimi ambientali 

di cui ai Decreti del Ministero dell’ambiente e alle soluzioni nature-based adottate); 

d) planimetria generale ed elaborati grafici; 
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e) calcolo sommario della spesa stimato in modo parametrico sui prezzi correnti di 

mercato, desunti da prezziari ufficiali o preventivi di spesa; 

f) quadro economico di progetto per ciascuno stralcio autonomo funzionale; 

 

La mancanza anche di uno solo dei documenti o elaborati di cui all’elenco precedente 

comporterà l’esclusione dal Concorso.  

È fatto divieto assoluto a tutti i concorrenti di divulgare, pubblicare o far pubblicare i progetti o 

le loro parti, prima che vengano resi noti gli esiti della Commissione Giudicatrice, a pena di 

esclusione. 

Si ricorda che gli elaborati di cui al precedente elenco debbono essere presentati sia in formato 

cartaceo che inseriti in un supporto rigido (CD – DVD – CHIAVETTA USB), anch’esso da inserire 

nella busta B, contenente tutti gli elaborati nel formato pdf formattato in modalità non 

riscrivibile. I supporti saranno trattenuti dal Comune di Brescia. 

Elaborati difformi dalle sopracitate specifiche o che contengano elementi riconoscitivi (quali 

titoli, loghi, motti, etc.) che potrebbero ricondurre alla paternità della proposta ideativa, 

comporteranno l'esclusione dal Concorso. 

 

Il progetto può essere articolato in più stralci funzionali autonomi.  

La soluzione progettuale complessiva si dovrà attestare su indicativi € 400.00,00, eventualmente 

suddivisibili in stralci autonomi funzionali.  

Con riferimento a ciascuno stralcio i concorrenti, definiranno, nel preventivo di spesa solo 

sommario di cui alla lett. e) del precedente elenco, le voci corrispondenti ai lavori, spese 

tecniche e somme a disposizione della Stazione Appaltante. 

 

Art. 10 - Quesiti e chiarimenti 

Eventuali quesiti o chiarimenti sul Concorso di idee dovranno essere rivolti esclusivamente via e-

mail all’indirizzo di posta elettronica della segreteria di cui all’art. 1: 

urbanistica@pec.comune.brescia.it 

e dovranno recare l’oggetto: “Concorso di idee Casazza e San Bartolomeo di Brescia” – Quesito. 

I quesiti pervenuti e le relative risposte saranno pubblicate nel Sito istituzionale del Comune di 
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Brescia nella pagina appositamente dedicata al Concorso di idee. 

 

Art. 11 - Consegna degli elaborati 

Il plico di cui al precedente art. 8 dovrà essere inviato via posta ovvero con consegna a mano alla 

Segreteria del Concorso di cui all’art. 1 del presente bando, sita in Via Marconi n.12 – 25121 

Brescia –  Tel: 030 2978603 – 8605 – 8600. 

 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL   

20 SETTEMBRE 2021 

 

La data di scadenza per la presentazione degli elaborati è termine perentorio e sarà riportata 

nella pagina Internet dedicata al presente Concorso.  

Oltre detto termine non resta valida alcuna candidatura, anche se sostitutiva od aggiuntiva a 

candidature precedenti.  

La consegna è riferita inderogabilmente alla data di consegna alla Segreteria del Settore 

Pianificazione Urbanistica e non alla data di spedizione. Farà fede la data di consegna degli 

elaborati, che verrà certificata a mezzo protocollazione dell’ufficio ricevente, e non la data di 

spedizione degli stessi. 

L’amministrazione non è responsabile per le buste pervenute in ritardo pertanto il recapito 

tempestivo dei plichi e la loro integrità rimane ad esclusivo rischio dei concorrenti e non saranno 

accettati reclami se per qualsiasi motivo non pervengano entro il termine perentorio fissato o 

non siano regolarmente chiusi e sigillati. 

 

CAPO III - LAVORI DELLA COMMISSIONE ED ESITO DEL CONCORSO 

 

Art. 12 - Composizione della commissione 

Le proposte pervenute verranno valutate dalla ommissione appositamente nominata dal 

Comune di Brescia. 

La Commissione giudicatrice, istituita ai sensi del D.Lgs n. 50/2016, sarà nominata dopo la 

scadenza del termine fissato per la presentazione della proposte e sarà composta da tre 

componenti, compreso il Presidente, tutti con diritto di voto.  
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E’ presente ai lavori della Commissione un Segretario verbalizzante, senza diritto di voto. 

I lavori della Commissione sono riservati. A conclusione degli stessi, la commissione redigerà il 

verbale finale contenente la graduatoria del Concorso secondo le modalità di cui agli artt. 14 e 15. 

La decisione della Commissione è vincolante per l'Ente banditore che, previa verifica dei requisiti 

dei partecipanti, approverà la graduatoria mediante apposito provvedimento amministrativo. 

 

Art. 13 - Criteri di valutazione 

Le proposte progettuali verranno valutate secondo i criteri di seguito riportati: 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

Realizzabilità Max. 20 punti 

Qualità architettonico-urbanistica della soluzione proposta con riferimento 

alle esigenze e finalità espresse all’art. 3 del presente bando 

Max. 20 punti 

Qualità ambientale della soluzione proposta con riferimento alle esigenze 

e finalità espresse all’art. 3 del presente bando 

Max. 25 punti 

Connessione viabilistica col contesto anche in considerazione della 

prossimità del percorso di trasporto pubblico e ricucitura dei percorsi 

pedonali e ciclabili 

Max. 20 punti 

Sostenibilità economica e gestionale Max. 15 punti 

TOTALE Max. 100 punti 

 

Ciascun membro della Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione di ogni singola 

proposta ideativa sulla base dei criteri individuati in precedenza.  

Il punteggio finale attribuito a ciascuna proposta ideativa verrà calcolato sulla base della media 

aritmetica dei diversi punteggi attribuiti da ogni commissario.  

 

Art. 14 - Lavori della commissione 

La Commissione opererà secondo le modalità e le procedure previste dall'art. 155 del D.Lgs n. 

50/2016. 

La Commissione procederà alla verifica del rispetto delle condizioni previste dagli artt. 6, 8, 9 del 
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presente bando. Quindi procederà all'esame delle proposte ammesse tenendo conto dei criteri di 

valutazione di cui all'art. 13. 

 

Scaduto il termine di presentazione delle domande il Responsabile Unico del Procedimento, 

ovvero un suo delegato, procederà all’apertura dei plichi verificando che siano pervenuti nei 

termini previsti e nel rispetto delle modalità stabilite dal presente Bando e che sia stato rispettato 

l’anonimato delle proposte. Successivamente procederà a numerare con un codice alfanumerico i 

due plichi interni di ogni proposta validamente pervenuta per assicurarne la riconducibilità allo 

stesso gruppo concorrente.  

 

Il Responsabile Unico del Procedimento ovvero un suo delegato provvederà all’apertura delle 

buste A, stilando un elenco dei partecipanti da sottoporre alla Commissione affinché sia possibile 

verificare l’insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse o altre cause di 

incompatibilità e verificare il possesso di tutti i requisiti di partecipazione. In caso di sussistenza di 

conflitti di interesse tra uno o più partecipanti e uno o più membri della Commissione si 

provvederà alla sostituzione del Commissario con un membro supplente. 

 

La Commissione procederà quindi all’apertura delle buste B contenenti gli elaborati presentati, 

verificando che non sia possibile identificare il partecipante al concorso. In seguito alla 

valutazione degli elaborati contenuti nelle suddette buste B secondo i criteri sopra individuati, la 

Commissione stilerà una graduatoria anonima.  

 

La Commissione di valutazione procederà all’abbinamento delle buste A, contenenti l’indicazione 

del partecipante, con le relative buste B, aventi il medesimo numero di identificazione 

alfanumerico.  

 

Art. 15 - Esito del concorso e premi  

La Commissione individuerà la proposta vincitrice del concorso stilando una graduatoria finale 

delle 3 migliori proposte che avranno ottenuto il maggior punteggio complessivo. Non sono 

ammessi ex aequo tra le prime 3 proposte individuate e pertanto a parità di punteggio sarà 

preferito il partecipante che avrà ottenuto il punteggio maggiore nel criterio relativo alla “Qualità 
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ambientale della soluzione proposta con riferimento alle esigenze e finalità espresse all’art. 3 del 

presente bando”. 

 

Nel caso in cui la Commissione valuti tutte le proposte non idonee ovvero nessuna proposta 

raggiunga il punteggio minimo di 50 punti, il Comune di Brescia non procederà ad alcuna 

assegnazione del premio. 

 

Dopo l'esame della documentazione delle buste “B”, contenenti la "PROPOSTA IDEATIVA", la 

Commissione formerà la graduatoria dei vincitori, successivamente procederà all'apertura delle 

buste “A” contenenti la "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" dei vari gruppi di concorrenti, 

per la verifica dei requisiti e delle eventuali incompatibilità. Solo a conclusione designerà il 

gruppo vincitore. 

In caso di esclusione di un gruppo concorrente a seguito di tale verifica, non è automatico il 

subentro del gruppo concorrente che lo segue in graduatoria, ma la valutazione è rimessa al 

parere della Commissione. Il giudizio della Commissione è inappellabile, fatte salve le possibilità 

di ricorsi nei termini di legge. 

 

Il Comune mette a disposizione per i premi la somma totale di €. 15.000,00 (quindicimila/00 

euro). La graduatoria finale è obbligatoria e dovrà prevedere i seguenti riconoscimenti: 

- 1° gruppo classificato: premio di €. 7.000,00 (settemila/00 euro); 

- 2°      gruppo classificato: premio di €. 5.000,00 (cinquemila /00 euro); 

- 3°  gruppo classificato premio di €. 3.000,00 (tremila /00 euro); 

 

Nel caso non siano ammesse al premio 3 proposte ideative, i premi non assegnati saranno 

proporzionalmente distribuiti tra le proposte vincitrici. 

I premi si intendono al lordo di spese, contributi previdenziali ed I.V.A. di Legge (i premi 

corrisposti ai professionisti per il rilascio del progetto rientrano tra i compensi per prestazioni rese 

sull’esercizio della professione ex art. 53, c. 1 del TUIR. Si applica, di conseguenza, la ritenuta ex 

art. 25 del D.P.R. 600/1973 (20%), nonché l’IVA ex artt. 3 e 5 del DPR 633/1972. E’ altresì dovuto 

il contributo integrativo  della cassa previdenziale di appartenenza poiché i compensi rientrano 

nell’ambito dell’attività professionale). 
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Nessun rimborso spese sarà riconosciuto agli altri partecipanti. 

L'esito del concorso sarà pubblicato sulla pagina Internet del Sito Istituzionale del Comune di 

Brescia, dedicata al presente Concorso di idee. 

 

CAPO IV - NORME E DISPOSIZIONI FINALI 

 

Art. 16 - Diritti d’autore 

Fatte salve le norme vigenti in materia di diritti d’autore, con il pagamento dei premi il Comune 

di Brescia acquisisce la proprietà dei progetti selezionati. 

 

Art. 17 - Trattamento dei dati personali 

In relazione ai dati personali (riferiti a “persona fisica”) trattati da parte del Settore Pianificazione 

Urbanistica ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. UE 2016/679 si informa che: 

• Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, con sede a Brescia in Piazza della 

Loggia n.1, rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy dal 

Direttore Generale – dato di contatto protocollogenerale@comune.brescia.it 

• Dato di contatto del responsabile della protezione dei dati RPD@comune.brescia.it 

• Il Comune si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuati quali 

responsabili del trattamento) sulla base di un contratto o di un atto giuridico 

• I dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate al Comune ed il 

trattamento è necessario per l’esecuzione i un compito di interesse pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici poteri; gli uffici acquisiscono unitamente i dati obbligatori per 

l’avvio e la conclusione della procedura di cui al presente bando/avviso 

• Il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti 

elettronici/informatici 

• Il trattamento viene svolto in osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento per 

adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali 

• Vengo trattati i dati indicati nel bando/avviso 

• Non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (pertanto senza 

intervento umano) che comportino l’adozione di decisione sulle persone 
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• La comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di 

regolamenti 

• I dati vengono conservati per la durata prevista della vigente normativa in materia di 

conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione 

• Il mancato conferimento dei dati al Comune può comportare l’impossibilità alla 

partecipazione al bando/avviso 

• Il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel 

rispetto della riservatezza degli stessi 

• Gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno diritto 

all’access ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi 

legittimi ed espressi, a presentare reclamo all’autorità garante della privacy 

• La pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente 

normativa. 

 

Art. 18 - Obblighi dei concorrenti e normativa di riferimento 

La partecipazione al concorso implica da parte dei concorrenti l'accettazione incondizionata di 

tutte le norme previste dal presente bando. 

Per quanto non previsto nel presente bando si fa esplicito rinvio alle disposizioni di cui al D.Lgs n. 

50/2016. 

Per ogni eventuale controversia è competente il foro di Brescia. 

 

Art. 19 - Pubblicità del bando  

Al presente Bando, con i relativi allegati, verrà data la più ampia diffusione possibile. 

Il presente Bando verrà pubblicato all'Albo pretorio e sul sito Internet del Comune di Brescia. 

La data di pubblicazione sul sito Internet del Comune di Brescia del presente Bando di concorso 

sarà considerata come unico riferimento temporale. 
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Il Dirigente del Settore  

Pianificazione Urbanistica 

       Arch. Alessandro Abeni 

                     Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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