CANOTTIERI ADDA 1891 LODI A.S.D.

CONCORSO DI IDEE
sul tema:
“potenziamento” delle strutture finalizzato ad ampliare i servizi
ed a rendere più fruibili gli impianti ad un maggior numero di utenti.
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BANDO DI CONCORSO DI IDEE

1. OGGETTO DEL CONCORSO
La Canottieri Adda 1891 Lodi A.S.D. bandisce un Concorso finalizzato ad ottenere un’idea
progettuale/funzionale di massima sul “potenziamento” delle strutture che ha lo scopo di ampliare i servizi
e rendere più fruibili gli impianti ad un maggior numero di utenti.
Gli obiettivi specifici da perseguire nella proposta progettuale, sono elencati nell’elaborato grafico
planimetrico e nella “scheda di progetto” che si allegano al presente Bando.
2.

PROCEDURE

2.1 Tipo di Concorso
Il Concorso è organizzato in un’unica fase e si svolge in forma anonima.
Il Concorso è aperto agli architetti iscritti all’Albo dell’Ordine Architetti, Paesaggisti e Conservatori del
territorio della Provincia di Lodi, ai quali non sia inibito, al momento della partecipazione al concorso
l’esercizio della libera professione e quindi la partecipazione a concorsi di idee e di progettazione
architettonica, fatte salve le incompatibilità previste dall’art. 2.5.
2.2 Modalità di partecipazione
I professionisti indicati al punto 2.1 possono partecipare al Concorso singolarmente o mediante
raggruppamenti o associazioni, indicando il progettista che assume le funzioni di capogruppo al quale verrà
dato opportuno mandato.
È consentita la partecipazione di gruppi interdisciplinari senza alcuna limitazione di numero e competenze
purchè il capogruppo sia in possesso dei requisiti sopra specificati.
I partecipanti che non sono in possesso di una Laurea in Architettura potranno partecipare solo come
collaboratori o consulenti.
Il gruppo costituirà una unica entità a tutti i fini del presente Concorso.
Non è ammessa la partecipazione di un concorrente a più di un gruppo di progettazione, né come
capogruppo, né come membro del gruppo, né come consulente o collaboratore.
La partecipazione di un concorrente a più di un gruppo di progettazione comporta l’esclusione dal Concorso
di tutti i gruppi dei quali il concorrente risulta essere membro.
2.3 Segreteria del Concorso
La segreteria del Concorso è costituita presso la segreteria della Canottieri Adda 1891 Lodi A.S.D. in Via
Nazario Sauro, 16 – 26900 Lodi – Tel. 0371/56122.
2.4 Giuria
La Giuria è composta da 5 membri, come riportato nella tabella che segue.
Qualora un membro effettivo dichiari la sua impossibilità a partecipare ai lavori della Giuria verrà sostituito
in via definitiva dal proprio supplente.
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Qualora il Presidente sotto indicato fosse impossibilitato ad intervenire ai lavori della Giuria, il Consiglio
Direttivo dell’Ente banditore, lo eleggerà al proprio interno e di conseguenza diverrà membro effettivo
della Giuria il supplente del membro nominato alla carica di Presidente.
1

2

3
4
5

Presidente
Supplente

Sig. Giuseppe Sala
In caso di necessità sarà nominato dal Consiglio
Direttivo dell’Ente banditore
Rappresentante Ordine degli architetti P.P.C. Arch. Laura Boriani
di Lodi
Supplente
Arch. Simonetta Fanfani
Rappresentanti dell’Ente banditore
Sig. Silvio Bergamaschi
Geom. Fabio Catufi
Supplenti
In caso di necessità saranno nominati dal Consiglio
Direttivo dell’Ente banditore
Consulente/coordinatore
Geom. Renato Piolini

2.5 Incompatibilità e condizioni di esclusione
Non possono partecipare al Concorso:
→ I componenti effettivi o supplenti della Giuria, i loro coniugi e i loro parenti e affini, fino al terzo grado
di parentela, ed i loro dipendenti e collaboratori.
→ Coloro che hanno partecipato alla stesura del Bando e dei documenti allegati.
La presenza all’interno del gruppo di un componete rispondente alle condizioni sopra riportate comporta
automaticamente l’esclusione dal Concorso del gruppo stesso.
Saranno altresì esclusi dal Concorso i progetti che:
→ non siano stati consegnati entro il termine fissato dal presente Bando
→ non soddisfino le condizioni formali essenziali previste dal presente bando (es. elaborati non conformi
o altro)
→ non contengano tutti i necessari elaborati previsti o ne contengano più di quelli richiesti
→ presentino elementi che configurano lesioni all’anonimato.

3.

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

3.1 Iscrizione al Concorso
La domanda di partecipazione al Concorso dovrà essere redatta sul modello allegato al presente Bando ed
essere inviata alla Segreteria del Concorso, al seguente indirizzo:
Segreteria del Concorso di idee
per il “potenziamento” delle strutture finalizzato ad ampliare i servizi ed a rendere più
fruibili gli impianti ad un maggior numero di utenti
c/o Canottieri Adda 1891 Lodi A.S.D.
Via Nazario Sauro, 16
26900 LODI
entro il 20 gennaio 2017.
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La Domanda potrà essere consegnata a mano oppure inviata per posta, a mezzo di lettera raccomandata,
anche anticipata via FAX o E-mail.
3.2 Documentazione
Al ricevimento dell’attestazione dell’avvenuta iscrizione, la Segreteria del Concorso provvederà a
consegnare a mano o ad inviare per posta a ciascun concorrente copia della documentazione del Concorso.
La documentazione conterrà l’esplicitazione del tema, gli obiettivi di progetto, la planimetria generale
dell’area di intervento.
Una sintesi di detta documentazione può essere consultata sul sito internet:
http://www.canottieriadda.it/
La documentazione sarà fornita su CD-Rom compatibile Windows – Mac.
L’Ente banditore del Concorso non si assume responsabilità per eventuali ritardi postali nella consegna
della documentazione.
3.3 Modalità di partecipazione
La partecipazione al Concorso avviene in forma anonima.
Ciascun progetto dovrà pertanto essere contraddistinto da un motto composto da non più di 5 parole.
Il motto dovrà essere riportato su ciascuno degli elaborati di progetto e sulla BUSTA N. 1 contenente le
generalità del concorrente o del gruppo concorrente.
La BUSTA N. 1 dovrà essere in formato A4, opaca, sigillata, contrassegnata all’esterno dallo stesso motto
riportato sugli elaborati di progetto e dovrà contenere i seguenti documenti:
1. nominativo del concorrente ovvero elenco di tutti i componenti del gruppo, compreso consulenti e
collaboratori completo dei dati anagrafici e degli estremi di iscrizione all’Ordine professionale;
2. la designazione del capogruppo, ove previsto, sottoscritta da tutti i componenti e l’identificazione del
recapito (postale, telefonico ed e-mail) cui la Segreteria del Concorso possa indirizzare le comunicazioni
a giudizio avvenuto;
3. autorizzazione per il trattamento dei dati personali ai fini del Concorso e delle attività di
pubblicizzazione connesse.
La BUSTA N. 1 sigillata dovrà essere posta con la BUSTA N. 2 (contenente gli elaborati di progetto)
all’interno di una unica confezione, come descritto al seguente art. 3.6.
3.4 Elaborati di progetto
Per la partecipazione al Concorso si richiedono ai concorrenti i seguenti elaborati:
1. Una tavola in formato “AO – orizzontale”, contenente la planimetria generale di progetto in scala
1:200 o superiore.
2. Una tavola, in formato “AO – orizzontale”, contenente le planimetrie di progetto dei singoli edifici in
scala 1:200 o superiori, un estratto/sintesi della relazione, schizzi, prospettive, assonometrie o
qualunque altra forma di rappresentazione ritenuta idonea dal concorrente per illustrare le scelte di
progetto.
3. Una relazione dattiloscritta di non più di 3 cartelle (max 50 righe di corpo 12), oltre al frontespizio, con
la dimostrazione del rispetto delle indicazioni progettuali espresse dal banditore nella “Scheda di
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progetto” prodotta in allegato al presente Bando. Il testo della relazione dovrà essere inoltre inserito
nella prima tavola di progetto, anche per estratto, con le modalità ritenute più opportune dal
concorrente.
Le tavole dovranno essere consegnate in duplice copia, nonché su CD-Rom.
Non sono ammessi, a pena di esclusione, elaborati ulteriori o diversi.
Gli elaborati di progetto dovranno essere racchiusi in un unico BUSTA/PLICO N. 2 recante all’esterno il
motto come precisato al successivo art. 3.6.
3.5 Domande di chiarimento
I Concorrenti possono rivolgere per iscritto, anche via fax o e-mail, alla Segreteria del Concorso domande di
chiarimento di carattere tecnico sul Bando e sui suoi allegati entro il 30 gennaio 2017 (vedi calendario art.
5).
Entro i successivi 10 giorni sarà trasmessa a tutti i gruppi concorrenti una sintesi dei quesiti pervenuti e
delle relative risposte.
Copia della stessa sarà consultabile anche sul sito internet:
http://www.canottieriadda.it/
3.6 Termine e modalità di consegna degli elaborati
Al fine di mantenere l’anonimato si dovrà consegnare la seguente documentazione:
− la BUSTA N. 1, in formato A4 sigillata, con i dati dei concorrenti e con riportato il motto all’esterno;
− la BUSTA/PLICO N. 2, contenente gli elaborati di progetto di cui al punto 3.4 (Tavole tecniche a colori in
duplice copia su supporto cartaceo, la relazione di tre cartelle in frontespizio, su CD-Rom;
− la BUSTA/PLICO/CONFEZIONE GENERALE opaca e sigillata (a scelta del concorrente), contenente la
busta n. 1 e la busta/plico n. 2 recante all’esterno unicamente:
l’indirizzo: Canottieri Adda 1891 Lodi A.S.D. – Via Nazario Sauro, 16 – 26900 LODI
l’indicazione: Canottieri Adda – “Concorso di idee per il “potenziamento” delle strutture finalizzato ad
ampliare i servizi ed a rendere più fruibili gli impianti ad un maggior numero di utenti
I concorrenti dovranno consegnare a mano o far pervenire all’Ufficio
la confezione sopra descritta entro le ore 12 del 08 marzo 2017 qualunque sia il mezzo impiegato.
Non saranno considerati validi i progetti pervenuti oltre la scadenza anche se consegnati alle poste entro i
termini.
3.7 Lavori della Giuria
La giuria dovrà concludere i propri lavori entro 20 (venti) giorni dal termine di scadenza per la consegna
degli elaborati (vedi calendario art. 5).
I lavori della Giuria si svolgeranno in due fasi:
1. una prima fase istruttoria finalizzata ad accertare l’integrità dei plichi esterni ed interni
2. una seconda fase riservata all’esame ed alla valutazione degli elaborati prodotti e definirà una
graduatoria dei prima sei progetti meritevoli
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Trattandosi di una competizione anonima, solo dopo avere formulato la graduatoria, la Giuria procederà
all’apertura delle buste sigillate (BUSTA N. 1) contenenti i dati dei concorrenti ed alla conseguente verifica
dei documenti e di eventuali condizioni di esclusione ai sensi degli art. 2.2 e 2.5 del presente Bando.
Se in conseguenza di tale verifica, la Giuria ritiene incompatibile la partecipazione di uno dei gruppi
selezionati, essa fa subentrare a questo il primo gruppo concorrente in graduatoria (vedi art. 3.8 Subentri in
caso di esclusione).
La graduatoria stabilita dalla Giuria è definitiva ed insindacabile.
Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice.
Le riunioni della Giuria sono valide con la presenza di tutti i suoi 5 membri.
I lavori della Giuria sono segreti. Di essi è tenuto un verbale redatto dal Segretario e custodito dal
banditore.
Sono pubbliche le relazioni conclusive dei lavori della Giuria, le quali conterranno una breve illustrazione
sulla metodologia seguita e sull’iter dei lavori di valutazione oltre che l’elenco dei progetti selezionati
accompagnato dalle relative motivazioni.
L’Ente banditore provvederà a comunicare tempestivamente a tutti i concorrenti il giudizio espresso dalla
Giuria.
3.8 Subentri in caso di esclusione
Qualora, a seguito della verifica delle condizioni di ammissibilità dei concorrenti e della conformità della
documentazione progettuale prodotta, come citato negli articoli 2.2 – 2.5 – 3.4 e 8, la Giuria dovesse
escludere uno o più gruppi partecipanti, ad essi subentreranno i gruppi immediatamente successivi in
graduatoria.

4.

PREMI

Ai primi sei gruppi selezionati saranno riconosciuti i seguenti premi e rimborsi spese:
1° classificato
2° classificato

Euro 3.000,00
Euro 1.500,00

4.1 Proclamazione dei vincitori e pubblicizzazione dei progetti
Entro il 07 aprile 2017 dalla conclusione dei lavori della giuria, l’Ente banditore provvederà a rendere
pubblica la graduatoria finale e la proclamazione dei vincitori con:
• l’affissione in segreteria per almeno 15 giorni;
• la pubblicazione dei risultati per almeno 90 giorni sul sito internet della Canottieri Adda
• la pubblicazione dei risultati su un quotidiano locale e nazionale;
• la comunicazione ai concorrenti vincitori della data della premiazione, che dovrà avvenire entro i
successivi quaranta giorni;
• la eventuale realizzazione di una mostra nei termini di cui all’art. 6.
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5.

CALENDARIO DEL CONCORSO
Evento

Pubblicazione del Bando
Iscrizione al Concorso (3.1)
Presentazione domande di chiarimento (3.5)
Risposta ai quesiti (3.5)
Consegna degli elaborati e attestato di
consegna avvenuta (3.6)
Fine dei Lavori della Giuria e pubblicazione
della graduatoria

Scadenza
Entro 20 gennaio 2017
Entro 30 gennaio 2017
Entro 10 febbraio 2017
Entro le ore 12.00 del 8 marzo 2017
Entro il 30 marzo 2017

Proclamazione dei vincitori e comunicazione
Entro il 30 marzo 2017
della data della premiazione ai concorrenti (4.1)

6.

PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI

La proprietà intellettuale degli elaborati rimarrà dell’ente banditore.
Gli elaborati rimarranno custoditi presso l’Ente banditore per 90 (novanta) giorni dalla data di
proclamazione del vincitore, data entro la quale l’Ente banditore potrà decidere se effettuare una mostra.
Entro i successivi 60 (sessanta) giorni i concorrenti potranno provvedere al loro ritiro. Trascorsa tale data
l’Ente banditore non sarà più responsabile della conservazione degli elaborati.
Qualora l’Ente banditore intendesse avvalersi per le successive fasi attuative della collaborazione degli
autori dei progetti premiati, provvederà a stipulare con i medesimi un disciplinare di incarico secondo le
normative e le tariffe professionali vigenti.
I premi riconosciuti ai vincitori non costituiscono acconto sul compenso per un eventuale incarico.
7.

ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE DEL BANDO

È fatto obbligo ai concorrenti, pena l’esclusione dal Concorso, di non pubblicare i progetti prima che la
Giuria abbia espresso e reso pubblico il proprio giudizio.
La partecipazione al Concorso implica da parte di ogni concorrente l’accettazione incondizionata di tutte le
norme del presente Bando.
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