
 

 

 
 

Prot. n. 10358                                                                                      Brentonico, 14 novembre 2018 

 

 

AVVISO 

 

CONCORSO DI IDEE PER LA  

PROGETTAZIONE DI UN PORTA BICICLETTE  

PER L’ALTOPIANO DI BRENTONICO 
 

 

L’Altopiano di Brentonico, nel cuore del Parco Naturale Locale Monte Baldo, è un territorio 

particolarmente vocato alle pratiche all’aria aperta. Fra queste riveste una particolare importanza il 

cicloturismo di montagna, il quale è in continua espansione grazie anche al sempre più diffuso utilizzo 

della bicicletta a pedalata assistita e-bike. 

L’Amministrazione Comunale, anche con la collaborazione di altri enti ed organizzazioni, sta 

provvedendo a potenziare ed adeguare i servizi e le strutture a sostegno di questa pratica rivolta 

soprattutto alle famiglie e ad un turismo meno frenetico e più sostenibile. 

A tal fine, l’Assessorato al Turismo e Sport, intende indire un concorso d’idee per la progettazione di 

un porta biciclette originale e caratteristico da realizzarsi con materiali della tradizione locale, in 

particolare utilizzando il legname proveniente dalla zona. 

Dell’idea progettuale risultante vincitrice, l’Amministrazione Comunale acquisirà la proprietà ed i 

diritti di copyright ai fini della realizzazione dei porta biciclette oggetto del bando da collocare sul 

territorio. 

 

 

1. FINALITA’ E OGGETTO DEL CONCORSO DI IDEE 

 

Oggetto del concorso è l’elaborazione di un’idea progettuale, nella forma ritenuta più idonea al 

suo corretto utilizzo funzionale, finalizzata alla realizzazione di porta biciclette originale e 

caratteristico, a “km 0” in quanto realizzato esclusivamente con legno locale, da collocare 

sull’Altopiano di Brentonico con l’obiettivo di avviare un processo di miglioramento 

dell’immagine del territorio, soprattutto veicolare prospettive di mobilità alternativa e salutare. 

 

 

2. SOGGETTI AMMESSI 

 

Concorso di idee con procedura aperta, in forma anonima. Sono ammessi a partecipare soggetti 

singoli senza vincoli di età, titolo di studio e/o professionalità. E’ altresì ammessa la partecipazione 



  
di soggetti in raggruppamento temporaneo purché con conferimento di mandato collettivo ad uno 

di essi, qualificato capogruppo, che presenta l’elaborato progettuale in nome e per conto proprio e 

dei mandanti. 

Non è ammesso che una stessa persona faccia parte di più di un gruppo. 

Sia in caso di partecipazione di soggetti singoli che di raggruppamenti temporanei è consentita, 

pena l’esclusione, la presentazione di un’unica idea progettuale. 

E’ 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. 

 

 

3. ELABORATI RICHIESTI 

 

I candidati dovranno presentare i seguenti elaborati: 

- breve relazione descrittiva riguardanti le motivazioni e caratteristiche della proposta effettuata 

su modulo predisposto dall’Area Servizi alla Persona del Comune di Brentonico; 

- almeno 3 elaborati grafici nei quali sia rappresentata l’idea progettuale; 

- nome della proposta ideativa; 

- eventuale rendering a colori in scala. 

 

 

4. MATERIALI RICHIESTI PER LA REALIZZAZIONE 

 

Al fine della realizzazione del porta biciclette oggetto del presente concorso di idee sono vincolanti 

l’utilizzo di legname locale. È ammesso l’uso parziale di componenti in altri materiali quali 

metallo e/o pietra (meglio se non trattati con vernici o prodotti chimici). 

 

 

5. TEMPI E LUOGO DI PRESENTAZIONE 

 

L’idea progettuale deve essere formulata in modo anonimo ed inviata secondo le modalità di 

seguito indicate, la violazione dell’anonimato comporta l’esclusione automatica dal concorso di 

idee. 

Gli elaborati devono essere trasmessi in plico chiuso non trasparente, sul quale deve essere 

riportata la seguente frase: “CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE DI UN PORTA 

BICICLETTE PER L’ALTOPIANO DI BRENTONICO”. 

Gli elaborati dovranno pervenire alla sede del Comune di Brentonico, Via Fabio Filzi n. 35, 38060 

Brentonico (TN), per consegna diretta (anche tramite corriere) negli orari di apertura al pubblico 

dell’Ufficio Protocollo (lunedì – mercoledì e venerdì 8.30 – 12.00 e mercoledì ore 15.00 – 18.00), 

ovvero a mezzo raccomandata A/R entro le ore 12.00 del giorno 10 dicembre 2018.  

Gli elaborati pervenuti dopo la data e l’orario sopra indicati saranno esclusi dalla selezione. 

Onde evitare segni di riconoscimento involontari si consiglia, per le consegne effettuate tramite 

vettore, di indicare quale mittente (ove richiesto dal vettore stesso), il nominativo del Comune di 

Brentonico. 

L’Amministrazione Comunale non risponde dei ritardi addebitabili a vettori pubblici e/o privati. 

All’atto della consegna a mano o a mezzo corriere sarà rilasciata ricevuta con la data e l’ora della 

consegna. 

 

 

 



  
6. CONTENUTO DEL PLICO 

 

Il plico dovrà contenere una busta sigillata contrassegnata con la lettera "A" contenente gli 

elaborati di cui al punto 3, oltre a una seconda busta, sempre sigillata, contrassegnata con la lettera 

"B", ove saranno inseriti i dati personali degli autori, indirizzo completo e recapito telefonico. 

 

 

7. COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

Gli elaborati costituenti l’idea progettuale saranno esaminati e valutati da una Commissione 

appositamente nominata dall’Amministrazione Comunale di Brentonico. Nel corso della 

valutazione da parte della Commissione sarà presente un Segretario verbalizzante, senza diritto di 

voto. 

 

8. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 

La Commissione di cui al precedente articolo valuterà i lavori pervenuti in base ai seguenti criteri: 

 

 originalità e innovatività       massimo punti 50 

 inserimento nel contesto ambientale circostante;   massimo punti 50 

 modalità di realizzazione degli elementi identificativi e    

materiali impiegati.       massimo punti 50 

 

Il Comune di Brentonico si riserva la facoltà di non assegnare nessun premio nel caso in cui la 

Commissione di cui al punto 7 non individui nessuna idea progettuale meritevole, ovvero di 

assegnare il o i premi in forma disgiunta (50% a ciascuno dei due vincitori) nel caso in cui due 

idee progettuali siano ritenute meritevoli in egual misura. 

Gli elaborati non risultanti vincitori saranno restituiti, a seguito di formale richiesta da parte degli 

Autori. 

 

 

9. ESITO DEL CONCORSO E PREMI   

 

Dopo l’esame della documentazione delle buste contrassegnate con la lettera “A”, contenenti la 

proposta ideativa, la Commissione formerà la graduatoria dei vincitori. Successivamente 

procederà all’apertura delle buste contrassegnate dalla lettera “B”, contenenti la documentazione 

amministrativa dei vari concorrenti, per la verifica dei requisiti e delle eventuali incompatibilità. 

Solo a conclusione designerà il vincitore. 

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 euro 1.800,00 (milleottocento/00 

euro). 

 

La graduatoria finale provvederà alla designazione dei seguenti riconoscimenti: 

 

1° classificato:  euro 1.000,00 (mille/00 euro) 

2° classificato:   euro    500,00 (cinquecento/00 euro) 

3° classificato:   euro    300,00 (trecento/00 euro) 

 



  
L’esito del concorso sarà pubblicato all’Albo Informatico del Comune di Brentonico, sulla pagina 

Internet del sito istituzionale del Comune di Brentonico, dedicata al presente concorso di idee, 

entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori della Commissione. 

Nessun rimborso spese sarà riconosciuto agli altri partecipanti. 

Potranno essere inoltre oggetto di segnalazione alcune opere ritenute particolarmente meritevoli. 

 

 

10. DIRITTI SUL MARCHIO E GARANZIE  

 

Il concorrente individuato quale vincitore (ovvero i concorrenti vincitori, qualora ne fossero 

individuati più di uno come previsto nell’art. 9) cederà il marchio ed i diritti di utilizzazione 

economica dello stesso al Comune di Brentonico. L’Ente acquisterà pertanto la piena ed esclusiva 

proprietà ed il possesso degli esemplari originali, contenuti negli elaborati grafici, nonché il 

complesso dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di detta opera dell’ingegno inclusi, a 

titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di riproduzione, di pubblicazione della 

progettazione, in qualunque modo e forma, il diritto di diffusione e comunicazione al pubblico, 

anche in forma interattiva e su reti telematiche, oltre al diritto di distribuzione, senza limiti di 

tempo e con estensione di detti diritti a qualunque territorio nel mondo in cui l’opera potrà essere 

utilizzata. Il Comune si impegna comunque a riportare su eventuale materiale di diffusione il nome 

dell’ideatore.  

Il Comune di Brentonico acquisirà inoltre il diritto all’elaborazione degli elementi identificativi, 

rientrando tra le sue facoltà anche quella di apportare adattamenti, modificazioni, aggiunte ed 

eseguire rifacimenti parziali dello stesso. L’Ente potrà chiedere l’ausilio del progettista, che si 

dovrà rendere disponibile a fornire il proprio apporto per procedere ad elaborazioni e modifiche 

del marchio.  

Ciascun concorrente, partecipando al presente concorso garantisce, assumendosene ogni 

responsabilità, che gli elementi proposti contenuti negli elaborati grafici presentati per la 

partecipazione all’avviso sono stati da lui creati senza avvalersi di elementi o parti creative tratte 

da altre opere che possano costituire plagio di opera altrui. Garantisce inoltre che gli elaborati 

grafici presentati sono nella sua libera disponibilità, non sono sottoposti ad alcun vincolo, né hanno 

già costituito oggetto di cessione o di licenze in favore di terzi. Ciascun concorrente garantisce 

inoltre che gli elaborati grafici contenenti gli elementi identificativi proposti non violano alcun 

diritto di proprietà intellettuale di terzi, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, altri diritti d’autore, 

marchi, nomi, denominazioni, altri segni distintivi, quali ditte o insegne, appartenenti a terzi, 

assumendo in tal caso l’onere di tenere indenne da ogni responsabilità il Comune di Brentonico.  

 

 

 

11. DIFFUSIONE DEL BANDO 

 

Per assicurare la diffusione del presente bando, dello stesso sarà data notizia: 

 

 all'Albo Pretorio Informatico del Comune di Brentonico 

 sul sito internet del Comune di Brentonico www.comune.brentonico.tn.it; 

 sul sito internet della Provincia Autonoma di Trento: www.trentinocultura.net; 

 sulla pagina facebook del Comune di Brentonico. 

http://www.comune.brentonico.tn.it/
http://www.trentinocultura.net/


  
 

 

12. PUBBLICAZIONE DELL’ESITO DEL CONCORSO 

 

L'esito del concorso sarà pubblicato presso l’Albo Pretorio informatico del Comune di Brentonico, 

sul sito internet:  

 http://www.comunebrentonico.it/ 

Il vincitore verrà informato per iscritto dell'esito del concorso. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

    SERVIZI ALLA PERSONA 

     Giorgio Viesi 
 

  
Documento, firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 

24, del D.Lgs. 07 marzo 2005, n. 82 Codice 

dell’Amministrazione Digitale. 

http://www.comunebrentonico.it/


  
 

 

INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
SERVIZIO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

 

COMUNE DI BRENTONICO 
Area Servizi Alla Persona 

Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 

 
Titolare del trattamento Titolare del trattamento è il Comune di Brentonico, con sede a Brentonico (e.mail 

segreteria@comune.brentonico.tn.it, sito internet 
http://www.comune.brentonico.tn.it) 

Responsabile della 
protezione dei dati  

Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento, via Torre Verde n. 23 (e-mail 
servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it) 

Finalità  Dar corso alla procedura per l’affidamento delle prestazioni in oggetto 

Legittimazione Esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico 
Destinatari Soggetti, pubblici o privati, che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli 

o possono conoscerli. I dati possono essere oggetto di diffusione ai sensi di legge. 
I dati possono essere oggetto di trasferimento all’estero. 

Diritti  richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 

 richiedere la fonte 

 ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 

 richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento; 

 ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in 

forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 

 richiedere la portabilità dei dati; 

 aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 

 opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; 

 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati persona 

Informazioni aggiuntive Informativa completa e altre informazioni sono disponibili presso il Comune di 
Brentonico, nella sezione Privacy del sito del Comune di Brentonico 
(http://www.comune.brentonico.tn.it) e sul sito del Garante della Privacy 
(http://www.garanteprivacy.it) 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

    SERVIZI ALLA PERSONA 

     Giorgio Viesi 
 Documento, firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 

24, del D.Lgs. 07 marzo 2005, n. 82 Codice 

dell’Amministrazione Digitale. 
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http://www.comune.brentonico.tn.it/
mailto:servizioRPD@comunitrentini.it
http://www.comunitrentini.it/
http://www.comune.brentonico.tn.it/
http://www.garanteprivacy.it/

