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Prot. n. 391 del 16 settembre 2020 
 

BANDO PER 
 

CONCORSO DI IDEE PER L’IDEAZIONE DI UN ELEMENTO IDENTITARIO DA COLLOCARE 
NEGLI 11 COMUNI DEL COMPRENSORIO DEL G.A.L. “TERRE DEL PRIMITIVO” 

(Art. 156 D.Lgs. 50 del 18.04.2016) 
 

CIG: ZE62E5675D 

Ente banditore: GAL TERRE DEL PRIMITIVO – Via L. Omodei, n° 28 74024 Manduria (TA) 
Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Rita Mazzolani 
Lingua ufficiale: italiano 
 
Art. 1 - Ente banditore 
GAL TERRE DEL PRIMITIVO – Via L. Omodei, n° 28 74024 Manduria (TA) 
Tel 099 9737871 – Fax 099 9734181 
E-mail: info@galterredelprimitivo.it – pec: galterredelprimitivo@pec.it  
Web site: www.galterredelprimitivo.it 
 
Il G.A.L. “Terre del Primitivo” bandisce il concorso di idee “L’Identità delle Terre del Primitivo” ai sensi 
dell'art. 156 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. per l’ideazione di n. 1 elemento identitario, da collocare per 
ogni Comune del GAL, da replicare in n. 11 esemplari, da installare in altrettante rotatorie collocate agli 
ingressi di ciascun Comune del comprensorio.  
Il concorso è aperto a tutti i cittadini dell'Unione Europea in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 7, 
che si concluderà con la formazione di una graduatoria di merito e relativa individuazione di un progetto 
vincitore. La lingua ufficiale del concorso è la lingua italiana. 

Art. 1.1 Responsabile del procedimento 
Dott.ssa Rita Mazzolani –Direttore Tecnico del G.A.L. “Terre del Primitivo” 
E-mail: rita.mazzolani@galterredelprimitivo.it 

Art. 1.2 Segreteria del concorso 
La segreteria del concorso è istituita presso la sede del G.A.L. “Terre del Primitivo” – Via L. Omodei, 28 - 
74024 Manduria (TA). 
Tel 099 9737871 – Fax 099 9734181 
E-mail: info@galterredelprimitivo.it 

Art. 1.3 Quesiti e richieste di chiarimenti 
Possono essere inviate alla segreteria del concorso richieste di chiarimenti e quesiti su questioni specifiche a 
partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando e fino a 8 giorni prima della data di 
scadenza. 
Tutte le richieste di informazioni, sia di carattere tecnico, tanto di natura amministrativa, devono pervenire alla 
Segreteria del concorso solo ed esclusivamente tramite pec: galterredelprimitivo@pec.it. La segreteria invierà 
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risposte dirette ai richiedenti tramite posta certificata indicata dal concorrente e provvederà a pubblicare le 
risposte sul sito del G.A.L. www.galterredelprimitivo.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente", 
sottosezione "Avvisi e Bandi di Gara", in una pagina specificatamente dedicata al bando in esame. 

Art. 2 - Oggetto del concorso 
Il presente concorso di idee prevede l’ideazione di un elemento identitario replicabile in grado di rappresentare, 
evocandoli, i caratteri identitari delle Terre del Primitivo. Il concorso ha l’obiettivo di acquisire, attraverso il 
confronto di più proposte, l’idea che offra il migliore connubio e la migliore sintesi delle caratteristiche 
peculiari del territorio rurale del GAL, dal punto di vista culturale, artistico, enogastronomico. Obiettivo ultimo 
sarà una maggiore attrattiva per i soggetti terzi (turisti, visitatori) e un più forte senso di appartenenza al proprio 
territorio da parte dei residenti.   
Si specifica che la spesa destinata a tale intervento è pari a ca. € 110.000,00 compresa IVA per la realizzazione 
di 11 elementi identitari identici da posizionare su 11 rotatorie individuate dagli 11 Comuni del comprensorio 
del GAL, di cui all’elenco Allegato B; a parte sarà imputata la spesa per la progettazione ed eventuale direzione 
lavori e sicurezza, pari al 10% del suddetto importo. 

Art. 3 - Tipo di concorso 
Il presente bando ha per oggetto un "Concorso di idee" con procedura aperta, 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. 7. I concorrenti 
dovranno predisporre una proposta ideativa, nella forma ritenuta più idonea alla sua corretta rappresentazione, 
relativamente alla “IDEAZIONE DI UN ELEMENTO IDENTITARIO DA INSTALLARE NEGLI 11 
COMUNI DEL COMPRENSORIO DEL G.A.L. “TERRE DEL PRIMITIVO”.  
Il G.A.L. “Terre del Primitivo” intende ricorrere allo strumento del concorso di idee per raccogliere un ampio 
ventaglio di proposte progettuali. Lo strumento adottato è sicuramente una forma efficace e trasparente per 
definire soluzioni progettuali di qualità, nonché un modo per promuovere cultura, prassi e qualità del valore 
artistico, architettonico e urbano. 
Il soggetto promotore si riserva la possibilità di affidare direttamente al concorrente vincitore, se in possesso 
dei requisiti di cui al successivo art. 7 la progettazione ed eventualmente la direzione lavori nonché le attività 
attinenti la sicurezza. L’affidamento sarà regolato da disciplinare predisposto dal soggetto promotore.  
Il presente Bando, oltre che sul sito istituzionale del GAL www.galterredelprimitivo.it, verrà pubblicato 
all’Albo Pretorio degli 11 Comuni del comprensorio del G.A.L. “Terre del Primitivo”. 
Il Bando sarà, inoltre, trasmesso per la pubblicazione agli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri della 
Provincia di Taranto e della Provincia di Brindisi. 

Art. 4 - Esigenze e finalità espresse dall'Ente banditore 
Il G.A.L. “Terre del Primitivo” ha necessità di disporre una proposta che miri all’ideazione di n. 1 elemento 
identitario, da replicare in n. 11 esemplari, da collocare in altrettante rotatorie collocate agli ingressi di ciascun 
Comune del comprensorio. L’obiettivo è quello di realizzare un elemento che sia rappresentativo degli aspetti 
identitari delle Terre del Primitivo. Per “elemento identitario” si intende una scultura/un allestimento/un 
manufatto/ecc., di qualsiasi materiale, dotato di caratteristiche estetiche, nel senso che in esso si ritrovano 
determinati caratteri che stimolano alla visione e che sia capace di suscitare emozioni, sensazioni e sentimenti. 
Nello specifico si chiede di rappresentare o evocare gli elementi identitari delle Terre del Primitivo, quegli 
elementi, cioè, di carattere culturale, enogastronomico, artistico, ecc. riconosciuti come comuni denominatori 
tipici del comprensorio del GAL. 
Le soluzioni progettuali devono perseguire e proporre soluzioni atte a valorizzare, per quanto possibile, gli 
spazi oggetto di intervento nel loro complesso dal punto di vista estetico, tenendo conto del tessuto urbano 
limitrofo esistente, nonché del sistema viario limitrofo. 
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La trasformazione dei luoghi con l'inserimento dell’opera in questione dovrà essere finalizzata al 
raggiungimento di questo obiettivo. 
L'intervento proposto dovrà integrarsi al meglio con l'ambiente circostante tenendo in debita considerazione i 
valori scenici del contesto urbano e del paesaggio circostante esistente.  
Il progetto dovrà, cioè, tendere a realizzare l'integrazione funzionale delle varie componenti già esistenti per 
un miglioramento complessivo dell'immagine dell'area. Per la realizzazione dell'intervento dovranno essere 
utilizzate prioritariamente tecnologie e materiali eco-compatibili, privilegiando i materiali locali. 
L’elemento identitario, in particolare, dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

1. offrire un “simbolo” del territorio del GAL puntando su quelli che sono gli elementi identitari comuni 
del GAL “Terre del Primitivo”; 

2. essere ideato considerando le caratteristiche dello spazio aperto in cui sarà allocato (rotatorie); 
3. essere realizzato in un materiale che sia ecocompatibile e/o locale e resistente all’attacco degli agenti 

atmosferici; 
4. migliorare il comfort ambientale diretto a creare effetti di mitigazione con una nuova eventuale 

piantumazione nelle aree oggetto di intervento 

5. essere economicamente sostenibile. 

La proposta progettuale dovrà tener conto nella ideazione di quanto richiesto, che sia concretamente 
realizzabile sia dal punto di vista della conformità urbanistica rispetto al vigente Piano urbanistico in dotazione 
all’Ente, sia in conformità alle vigenti disposizioni normative e legislative di tutela paesaggistica e sicurezza 
al codice della strada di rango sovra comunali, sia dal punto di vista finanziario.  

Art. 5 - Norme tecniche 
Si dovranno rispettare le prescrizioni dei testi legislativi in vigore riguardo la progettazione e realizzazione di 
opere pubbliche, le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Attuativo e le Norme del 
Regolamento Edilizio vigenti presso i Comuni, nonché i dettami del codice della Strada e del PPTR laddove 
sia necessario. 

Art. 6 - Documentazione a disposizione 
I concorrenti potranno prendere visione del testo del bando di concorso e della relativa documentazione sul  
sito del G.A.L. “Terre del Primitivo” http://www.galterredelprimitivo.it, nella sezione "Amministrazione 
Trasparente, sottosezione "Avvisi e Bandi di Gara" e pagina specificatamente dedicata al Bando in oggetto, da 
cui si potranno reperire i documenti in formato  digitale,  consultabili anche sul sito istituzionale degli 11 
Comuni del comprensorio del G.A.L. “Terre del Primitivo”. 

Art. 7 - Soggetti ammessi a partecipare e limiti alla partecipazione al concorso 
Il concorso di Idee è aperto ai soggetti di cui agli artt. 46 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in possesso dei requisiti 
di cui all'art. 80 dello stesso decreto ed alle persone fisiche o giuridiche appartenenti a stati membri dell'UE 
abilitati nel paese di appartenenza a fornire servizi analoghi a quelli del presente bando. Le persone fisiche o 
giuridiche non appartenenti a stati membri dell'UE, dovranno essere abilitate nei paesi di appartenenza e 
dovranno fornire l'impegno a costituire un ATI con un capogruppo membro dell'UE. 
Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, tutti i componenti del raggruppamento devono 
essere iscritti agli albi dei rispettivi ordini professionali o comunque devono essere autorizzati all'esercizio 
della professione secondo la normativa vigente nel Paese di appartenenza, alla data di pubblicazione del 
presente Bando. 
I raggruppamenti temporanei di professionisti dovranno soddisfare le modalità stabilite dall'art. 48 del D.Lgs. 
50/2016. I concorrenti che parteciperanno in raggruppamento dovranno indicare il nome del professionista che 
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svolgerà il ruolo di capogruppo e legale rappresentante del gruppo nei rapporti con il GAL. I raggruppamenti 
temporanei, a pena di esclusione, dovranno prevedere la presenza di almeno un professionista laureato abilitato 
all'esercizio della professione da meno di cinque anni, che dovrà, a pena di esclusione, rendere la dichiarazione 
in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale stabiliti dalla legge. 
Non è ammessa la partecipazione di un concorrente a più di un gruppo, né come capogruppo, né come 
componente, 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 nei quali il concorrente risulta essere presente. 
I partecipanti al concorso, quali singoli professionisti ovvero gruppi di progettazione, possono avvalersi di 
consulenti o collaboratori. Questi saranno considerati terzi rispetto al soggetto singolo professionista o gruppo 
di professionisti partecipante al concorso. Consulenti e collaboratori potranno essere privi dell'iscrizione ad 
Albi professionali. 
Non è ammesso che la composizione di un gruppo sia integrata durante l'espletamento del Concorso. 
Per quanto non espressamente regolamentato nel presente bando in merito ai requisiti di partecipazione si 
rinvia al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  
L'assenza o l'inosservanza di uno o più dei requisiti di cui sopra è causa di esclusione dalla partecipazione al 
concorso. 
Tutti i concorrenti sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di 
partecipazione. È fatto divieto assoluto a tutti i concorrenti di divulgare, pubblicare o far pubblicare i progetti 
(o loro parti) prima che vengano resi noti gli esiti della Commissione Giudicatrice. La violazione di tale divieto 
comporta l’esclusione dal concorso. 

Art. 7.1 Incompatibilità dei Partecipanti 
Verranno esclusi dalla partecipazione al concorso, previo accertamento delle incompatibilità: 

- I componenti della Commissione Giudicatrice, i loro coniugi, parenti e affini fino al terzo grado 
compreso e chiunque abbia con detti component un rapporto continuativo e notorio di lavoro o 
collaborazione; 

- Coloro che si trovano nei casi di esclusione previsti dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Tutti i concorrenti sono ammessi al concorso con riserva di accertamento dell'insussistenza di cause di 
incompatibilità. 

Art. 8 - Modalità di partecipazione e presentazione delle proposte  
La partecipazione avviene esclusivamente in forma anonima. L'iscrizione al Concorso ed il deposito degli 
elaborati è contestuale.  
Per poter partecipare al concorso è obbligatoriamente richiesta la presentazione di apposita domanda di 
partecipazione (Allegato A) da parte del concorrente singolo, ovvero del rappresentante del gruppo di 
progettazione.  
La lingua ammessa per la corrispondenza e gli elaborati del concorso è quella italiana.  
I concorrenti dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo del GAL Terre del Primitivo all'indirizzo 
Via Ludovico Omodei n. 28, Manduria, un unico plico, contenente al suo interno due plichi separati, 
recanti la seguente dicitura:  
Busta A - Documentazione amministrativa;  
Busta B - Elaborati.  
II plico esterno indirizzato al GAL Terre del Primitivo, contenente gli elaborati (Busta B) e la documentazione 
amministrativa (Busta A), dovrà garantire l'anonimato del mittente e recare esclusivamente la seguente 
dicitura: "Concorso di idee "L’Identità delle Terre del Primitivo”.   
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Dovrà, inoltre, riportare l'indicazione del GAL: "GAL “Terre del Primitivo” – Via Ludovico Omodei n. 28– 
74024 Manduria (TA)". 
Infine, sul plico esterno e sulle buste A e B, contenute in esso, dovrà essere riportato una stringa di 8 caratteri 
alfanumerici contenente numeri e lettere (esempio: ABCD123X) posizionato in alto a destra, pena 
l'esclusione.  
Il codice dovrà essere contenuto in un rettangolo di dimensioni massime pari a 10 cm di larghezza ed a 3 cm 
di altezza. La stringa non dovrà contenere elementi identificativi del nome o della provenienza, pena 
l'esclusione dal concorso.  
Sono ammessi tutti i tipi di spedizione e di consegna, compresa la consegna a mano.  
In caso di spedizione postale, con corriere o con altri mezzi, fa esclusivamente fede il protocollo in ingresso 
del GAL Terre del Primitivo.  
Oltre detto termine non resta valida alcun'altra candidatura, anche se sostitutiva od aggiuntiva a candidature 
precedenti.  
Il GAL si ritiene esonerato dalla responsabilità di disguidi e ritardi postali.  
Sia i plichi esterni che i due plichi interni (Busta A e B) devono essere opachi e 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 
consentano l'individuazione dei soggetti partecipanti al concorso.  
Come anticipato sopra, il plico anonimo dovrà contenere nello specifico quanto segue:  
Busta n. A - Documentazione amministrativa.  
La busta A recante all'esterno la dicitura "Documentazione amministrativa" ed il "codice alfanumerico" dovrà 
contenere:  
1. una busta opaca non trasparente di colore bianco, priva di qualsiasi segno sigillata e non firmata contenente 

all'interno un foglio sul quale sia riportata la stringa di 8 caratteri alfanumerici e del nominativo del 
partecipante associato al codice. Sulla busta sarà riportata la seguente dicitura: contiene stringa 
alfanumerica e nominativo del concorrente o gruppo di concorrenti;  

2. domanda di partecipazione al concorso come da schema "Allegato A" al presente bando;  
3. nomina dell'eventuale capogruppo e delega sottoscritta dagli altri componenti del gruppo stesso;  
4. dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, dal soggetto che partecipa 

singolarmente, o, da tutti i componenti del gruppo nel caso di partecipazione in gruppo; per i cittadini non 
italiani, va dichiarata l'iscrizione ai relativi registri professionali dei paesi di appartenenza ed il possesso 
dei titoli contenuti nella Direttiva 85/384/CEE e s.m.i., che autorizzano all'esercizio della professione e alla 
partecipazione a concorsi di idee alla data di iscrizione al Concorso. Per consulenti e collaboratori occorre 
esplicitare la loro qualifica e la natura della loro consulenza. 
Tutte le autodichiarazioni dovranno essere accompagnate da copia non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore.   

Busta n. B- Elaborati  

Il concorrente dovrà contrassegnare tutti gli elaborata contenuti nella "Busta B - Elaborati" con il solo codice 
alfanumerico di 8 caratteri, individuato per la partecipazione al concorso, pena l'esclusione.  
Il plico, non trasparente, sigillato, recante all'esterno la dicitura "Elaborati" dovrà contenere:  

1) Relazione tecnico-illustrativa con l'indicazione di presupposti, criteri, finalità e dati del progetto, in 
formato UNI A4, per un massimo di 20 pagine, oltre la copertina. La relazione potrà essere corredata da 
immagini e schemi grafici architettonici e formali. Detta relazione, inoltre, dovrà illustrare i criteri guida 
delle scelte progettuali in relazione agli obiettivi previsti e alle caratteristiche dell'intervento e dovrà 
obbligatoriamente contenere i dati relativi a:  
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a. Criteri informatori del progetto illustranti la capacità del progetto stesso di corrispondere agli 
obiettivi del concorso;  

b. Stima dei lavori comprensiva degli oneri per la sicurezza. Nella prima pagina dovrà essere riportata 
la stringa identificativa in alto a destra.  

2) Studio di prefattibilità ambientale, di massimo 10 pagine formato UNI A4 oltre la copertina, 
contenente una prima verifica in merito alla compatibilità ambientale dei lavori e con il rispetto delle 
norme Comunali di settore. Nella prima pagina dovrà essere riportata la stringa identificativa in alto a 
destra.  

3) N° 4 (quattro) tavole in formato UNI A3 stampate su carta grammi 180 o su supporto rigido e leggero, 
contenente rappresentazioni planimetriche e grafiche e quant'altro utile al presente Concorso di Idee per 
rappresentare la proposta ideativa. La stringa dovrà essere riportata in alto a destra per ciascuna tavola.  

4) Tavola integrativa (facoltativa), in formato UNI A3 stampate su carta grammi 180 o su supporto rigido 
e leggero nella quale il concorrente può rappresentare ulteriori elementi utili per illustrare la proposta; 
la stringa dovrà essere riportata in alto a destra per ciascuna tavola.  
Le tavole dovranno contenere almeno: 
a - una planimetria generale in scala 1/500;  
b - una planimetria generale in scala 1/200;  
c - n. 2 sezioni significative;  
d - particolari architettonici non inferiori alla in scala 1:100;  
e - soluzioni tecnologiche e costruttive di dettaglio finalizzate alla comprensione della realizzabilità 

dell'opera;  
f - restituzioni 3D, schizzi e simulazioni tridimensionali a verifica dell'inserimento nel contesto urbano 

del progetto; foto-inserimenti ritenuti fondamentali;  
5) Supporto magnetico (tipo USB o CD-ROM): contenente i file della documentazione di cui sopra in 

formato digitale. I supporti dovranno essere formattati in modalità "non riscrivibile". Sui supporti stessi 
dovrà essere riportato in modo indelebile la sola stringa identificativa. I Supporti saranno trattenuti dal 
GAL Terre del Primitivo.  

A pena di esclusione, gli elaborati NON dovranno essere firmati dai concorrenti, né recare segni distintivi, 
per non violare il carattere anonimo del concorso.  

Art. 9 - Cause di esclusione 
A pena di esclusione, gli elaborati non dovranno essere firmati dai concorrenti, né recare segni distintivi, per 
non violare il carattere anonimo del concorso. Dovranno invece riportare la sola stringa identificativa di 8 
caratteri alfanumerici di cui al precedente articolo. É considerato motivo di esclusione la mancanza anche di 
uno solo dei documenti o elaborati elencati nell'Art. 8. 
É vietato, pena l'esclusione, presentare elaborati aggiuntivi o di formato differente da quello richiesto. 
Il concorrente sarà, altresì, escluso: 

• se ha presentato gli elaborati richiesti dal Bando in ritardo sulle scadenze indicate; 
• se le condizioni e limitazioni imposte e accettate non vengono rispettate; 
• se rende pubblico il progetto, o parte dello stesso, prima che la Commissione giudicatrice abbia 

espresso e formalizzato ufficialmente il proprio giudizio; 
• se è stato violato l'anonimato; 
• se manca la documentazione richiesta dal presente bando; 
• per altri motivi previsti dalla legge; 
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• in caso di strappi o altri segni evidenti di manomissione che possano pregiudicare la segretezza del 
plico; 

• se il concorrente o collaboratore partecipa a più di un gruppo; in questo caso l'esclusione dal  concorso  
avviene  anche  per tutti  i gruppi  dei quali  il concorrente  risulta  essere membro; 

• se manca la copia del documento di identità valido di ciascun soggetto che ha sottoscritto, a qualsiasi 
titolo, la domanda e le dichiarazioni. 

 Art. 10 - Calendario del concorso 
Termine di consegna e indirizzo d' invio: tutta la documentazione richiesta dovrà pervenire entro e non oltre le 
ore 12,00 del giorno 16 ottobre 2020. 
La consegna è riferita inderogabilmente alla data di consegna presso la sede del G.A.L. “Terre del Primitivo” 
e non alla data di spedizione. 
Il materiale dovrà pervenire al seguente indirizzo: G.A.L. “Terre del Primitivo”, Via L. Omodei, 28 CAP 74024 
Manduria (TA).  
Il GAL non avrà alcuna responsabilità circa la mancata o ritardata consegna della documentazione.  
Nel caso in cui la consegna avvenga a mano, la stessa dovrà essere effettuata presso la sede del G.A.L. “Terre 
del Primitivo”, dalle ore 9.30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì, ove un impiegato provvederà a rilasciare ricevuta 
riportante l'ora e il giorno della consegna.  
Le proposte che perverranno in ritardo rispetto al suddetto termine saranno escluse dal concorso. 

Art. 11 - Composizione e ruoli della Commissione giudicatrice 
Le candidature al presente concorso pervenute presso la sede del GAL Terre del Primitivo saranno istruite e 
valutate da un’apposita Commissione Giudicatrice appositamente nominata dal Consiglio di Amministrazione 
del GAL solo successivamente allo scadere del termine per la presentazione delle candidature e sarà composta 
da n. 3 membri, di cui 1 con funzioni di Presidente. 

Art. 12 - Procedura e criteri per la valutazione degli elaborati 
La Commissione Giudicatrice si dovrà esprimere in base ai seguenti criteri espressi con una valutazione in 
centesimi, che qui di seguito si specificano nel seguente prospetto: 
 

Prg. Criterio  Max. 
Punti 

1 Efficacia e immediatezza comunicativa dell’idea  20 
 

2 Qualità funzionale e capacità di sviluppare un rapporto scenico con il contesto 15 

3 Possibilità realizzativa dell’intervento complessivo con particolare attenzione all’importo di 
€ 110.000,00 lordo (fattibilità e sostenibilità economica) 25 

3 Sostenibilità ambientale dei materiali utilizzabili, durabilità delle soluzioni proposte e 
facilità di manutenzione 25 

4 Accuratezza, completezza degli elaborati e qualità e approfondimento della soluzione 
compositiva proposta in relazione al tema del concorso 15 

 TOTALE 100 
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Il risultato del punteggio finale è determinato dalla sommatoria della media dei punti assegnati da ciascun 
membro della Commissione giudicatrice per ogni singolo criterio applicato. 
Sulla base del punteggio complessivo ottenuto, la Commissione giudicatrice formulerà una graduatoria delle 
proposte progettuali. 
Si darà luogo alle operazioni di valutazione anche in presenza di una sola proposta. Saranno valutati, ai fini 
dell’assegnazione del premio, solo quei progetti che totalizzeranno un punteggio minimo di 60 (sessanta).  
Pertanto non si assegnerà alcun premio qualora nessuno dei progetti raggiunga il predetto punteggio minimo. 

Art. 13 - Esito del Concorso 
Il concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l'attribuzione: 

- al 1° classificato, vincitore del concorso di idee, verrà corrisposto un premio dal valore di € 1.000,00 
e affidata la progettazione definitiva complessiva il cui importo complessivo non potrà superare il 10% 
del costo previsto per la realizzazione e il posizionamento degli 11 elementi identitari). Tale onorario 
verrà calcolato nel rispetto del Decreto Min. G.S. del 17.06.2016; 

Il progetto del primo classificato verrà pertanto utilizzato come progetto di fattibilità ai fini del conferimento 
dell'incarico di progettazione definitiva.  
L'esito del concorso sarà pubblicato sul sito Internet del G.A.L. “Terre del Primitivo” e nelle sue varie sezioni 
ed inoltre sarà comunicato agli Ordini professionali territorialmente interessati. 

Art. 14 - Norme finali  
Nei paragrafi successivi sono riportati gli elementi normativi del Concorso di idee. 
 
Art. 14.1 Proprietà degli elaborati e diritto di esposizione e pubblicazione 
Il G.A.L. “Terre del Primitivo” acquisisce la proprietà e i diritti di copyright degli elaborati oggetto di premio 
e i concorrenti non potranno, in nessun caso, avanzare alcuna pretesa in ordine alla proposta di progetto 
consegnato, reputandosi soddisfatti in ogni loro pretesa e debitamente remunerati per i progetti proposti e per 
la loro cessione con la percezione del premio/rimborso. 
In caso di raggruppamenti, a tutti i componenti del gruppo è riconosciuta, a parità di titoli e di diritti, la paternità 
delle proposte e del progetto concorrente, fermo restando il versamento del premio da parte del G.A.L. “Terre 
del Primitivo” al solo soggetto capogruppo, che regolerà separatamente i propri rapporti con i membri. 
Il G.A.L. “Terre del Primitivo” si riserva il diritto di esporre, pubblicare o consentire la pubblicazione in tutto 
o parte degli elaborati presentati al concorso senza nulla dovere ai concorrenti. 
 
Art. 14.2 Mostra e pubblicazione dei progetti 
Il G.A.L. “Terre del Primitivo” potrà organizzare una esposizione pubblica dei progetti concorrenti. La 
partecipazione al concorso equivale all'adesione a tale iniziativa da parte dei soggetti concorrenti. 
Sarà facoltà del G.A.L. “Terre del Primitivo” rendere pubbliche le proposte attraverso la stampa di un catalogo. 
 
Art. 14.3 Restituzione dei progetti 
Gli elaborati premiati diventeranno di proprietà del GAL Terre del Primitivo e, pertanto, non verranno restituiti. 
 
Art. 14.4 Accettazione delle condizioni di gara 
La partecipazione al Concorso implica da parte di ogni concorrente l'accettazione incondizionata di tutte le 
norme del presente bando. 
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Art. 14.5 - Clausole di esclusione espresso 
Si farà luogo alla esclusione dalla gara oltre ai casi previsti dal Codice dei Contratti pubblici, anche nella 
fattispecie in cui il concorrente divulghi, pubblichi o faccia pubblicare i progetti o loro parti, prima che vengano 
resi noti gli esiti del lavoro della Commissione. 
 
Art. 14.6 Verifica delle dichiarazioni rese 
Le dichiarazioni rilasciate potranno essere soggette a verifica da parte del GAL Terre del Primitivo e, qualora 
le stesse non risultino veritiere, si procederà all'adozione di ulteriori provvedimenti stabiliti dalla legge, ai sensi 
degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
Gli operatori economici non stabiliti in Italia dovranno far pervenire la documentazione richiesta per la verifica 
dei requisiti tassativamente, a pena di esclusione, in lingua italiana. 
 
Art. 14.7 Privacy 
I dati acquisiti dai partecipanti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e in particolare del 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), (UE) n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 
196/2003. 
I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Bando e saranno oggetto 
di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra 
richiamata e improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza, e tutelando la riservatezza e 
i diritti dei dichiaranti/richiedenti. 
Il Titolare del trattamento dei dati è il GAL Terre del Primitivo s.c.a r.l. 
 
Art. 14.8 Controversie 
Per ogni controversia può essere proposto ricorso al Tribunale di Taranto competente secondo quanto previsto 
dalla normativa vigente in materia.  
Per quanto non specificatamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme di legge e di 
regolamento vigenti in materia alla data di pubblicazione del bando stesso. 
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