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1) INFORMAZIONI GENERALI
1.1) ENTE BANDITORE
Associazione Civitas-Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Savigliano (nel proseguo
definita Ente Banditore) c/o Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano con sede in Via Palestro 2, 12038,
Savigliano (CN), CF: 95013120043 è un’associazione culturale che opera da più di vent’anni sul territorio
locale con lo scopo di migliorare e valorizzare, nell’ambito della Regione Piemonte, con priorità per il
Comune di Savigliano, la situazione del patrimonio storico-artistico-culturale. L’associazione si pone inoltre
lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e gli enti interessati sui problemi della conservazione e
valorizzazione dei luoghi della città. All’interno di questa missione, l’Ente Banditore bandisce quindi un
concorso di idee per il miglioramento di Piazza del Popolo con l’obiettivo di stimolare e portare avanti una
discussione sulla riqualificazione di uno dei luoghi centrali di Savigliano in una direzione di maggiore
vivibilità e pedonalità della piazza, partendo dalle caratteristiche storiche e urbanistiche ma promuovendo
al contempo l’innovazione e la progettazione secondo criteri di sostenibilità ambientale e di integrazione al
contesto del centro storico.
L’Ente Banditore indice il presente bando con il patrocinio del Comune di Savigliano e dell’Ordine degli
Architetti P.P.C. della Provincia di Cuneo.
Gli elaborati proposti saranno uno punto di partenza per la discussione e il confronto tra le varie anime che
compongono la comunità saviglianese, utilizzando le esperienze maturate dai candidati in tema di
progettazione degli spazi aperti pubblici. L’Amministrazione Comunale sostiene tale iniziativa in quanto
riconosce la rilevanza strategica dell’evento che rientra a pieno tra gli obiettivi dell’Amministrazione
Comunale inseriti nel D.U.P. e va quindi nella direzione tracciata dalle linee guida emerse con il progetto
“Immagina Savigliano”
(https://www.comune.savigliano.cn.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=616&idArea=16665&idCat=
16678&ID=41568&TipoElemento=categoria).
1.2) COORDINAMENTO
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Miriam Bodino – email: info@piazzadelpopolo.net
1.3) TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA CONCORSUALE
Il ricorso alla procedura concorsuale indetta dall’Ente Banditore è adottata con una procedura aperta in
unico grado, in forma anonima.
In particolare, la partecipazione è aperta a tutti i soggetti di cui al punto 3.2 del presente Bando, fatti salvi i
casi di esclusione di cui al punto 3.3.
I partecipanti dovranno elaborare una proposta ideativa che, nel rispetto dei costi, del Programma di
Concorso e delle prestazioni richieste, permetta alla Commissione giudicatrice di individuare, mediante
formazione di graduatoria, i tre migliori classificati ed eventuali altre proposte meritevoli; queste ultime nel
numero massimo di due.
Per le procedure del concorso e per i rapporti fra Ente banditore e concorrenti, al fine di garantire
anonimato e condizioni uniformi di partecipazione, saranno utilizzate esclusivamente vie telematiche,
attraverso il seguente sito web (appositamente predisposto per il concorso):
https://www.piazzadelpopolo.net
All’interno del sito web sarà presente tutta la documentazione/ gli aggiornamenti /i fac simile dei
documenti atti a partecipare al concorso.
Il sistema garantirà l'anonimato dell'intero procedimento.
I partecipanti devono consultare periodicamente l'indirizzo internet di cui sopra per verificare eventuali
ulteriori comunicazioni di rilievo per la procedura.
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1.4) OGGETTO DEL CONCORSO
Oggetto del presente Concorso di idee è l’acquisizione di proposte ideative relative alla realizzazione dei
lavori di riqualificazione ed eventuale rifunzionalizzazione di Piazza del Popolo a Savigliano, con
l’individuazione di un soggetto vincitore: l’Ente banditore, con il pagamento del premio, assume la
proprietà delle proposte progettuali vincitrici. In ogni caso, il diritto d’autore e la proprietà intellettuale
delle proposte progettuali rimangono in capo ai rispettivi autori. L’Ente banditore ha comunque il diritto di
pubblicare le proposte progettuali dopo la conclusione del concorso, riportando i nomi dei rispettivi autori,
senza riconoscere alcun compenso aggiuntivo a loro favore. Tale diritto spetta altresì agli autori che
potranno pubblicare i propri elaborati senza limitazioni, comunque dopo la conclusione della procedura
concorsuale. L’Ente Banditore valuterà l’eventuale opportunità di cedere le idee progettuali al Comune di
Savigliano. L’amministrazione comunale, dopo aver considerato la qualità delle proposte vincitrici, valuterà
il coinvolgimento dei vincitori, previo reperimento delle risorse economiche necessarie, nelle fasi successive
della progettazione e della direzione dei lavori, con procedura negoziata senza bando.
Piazza del Popolo insieme a Piazza Santa Rosa costituisce il sistema di spazi pubblici più importante di
Savigliano. La Piazza ha origini Settecentesche e fu costruita sui resti delle fortificazioni che cingevano
l'antico Presidio militare per dotare la cittadina di uno spazio commerciale all’aperto. Il mercato è ancora
presente oggi due volte a settimana e si affianca ad usi temporanei che sfruttano lo spazio aperto senza
però dare vita ad un progetto di qualità. Si richiede che il progetto proposto dai partecipanti integri
l’attuale uso mercatale della Piazza, che è composto da 80 stalli della dimensione di 7,50 x 5,00 m, con una
distanza tra uno e l’altro di 1 m. Si specifica inoltre che non è un mercato di tipo alimentare, pertanto non
necessita di un’infrastruttura ad esso dedicata. L’ala polifunzionale sul fronte ovest è un altro elemento
caratteristico della Piazza: l’accesso dell’edificio è attualmente separato dallo spazio pedonale di Piazza del
Popolo, circondato dalla viabilità esistente come una “rotonda”. Il monumento al Generale Arimondi
occupa il centro di tale spazio pedonale. Sul fronte est vi è il proseguimento dei portici provenienti da
Piazza Santa Rosa con una pavimentazione in rilievo conosciuta dai saviglianesi come “il molo”. La funzione
aggregativa di questo spazio e la memoria storica fanno propendere per un suo mantenimento nel nuovo
layout progettuale che potrà invece prevedere la messa in discussione degli arredi attualmente presenti.
Ambizione principale del progetto di riqualificazione sarà la ricucitura dei bordi oggi frammentati della
Piazza, includendo anche Piazzetta Monviso, per definirne un nuovo disegno unitario. Obiettivo primario
sarà valorizzare la dimensione di spazio pubblico di qualità integrando in esso gli usi esistenti ed includendo
i percorsi commerciali. Il numero minimo di parcheggi a raso deve essere pari a 75 nell’intera area
progettuale.
1.5) COSTO STIMATO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA
Il costo stimato per la realizzazione dell'opera, comprensivo degli oneri della sicurezza, spese tecniche e IVA
è di € 3.600.000.
Il costo stimato di realizzazione delle opere viene articolato nelle seguenti categorie di lavoro identificate
secondo i codici "ID-Opere" di cui al D.M. 17 giugno 2016 in materia di corrispettivi professionali per i
Servizi di Architettura e Ingegneria:
•

OG3 (strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane) - € 3.000.000

•

OG10 (Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in
corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione) - € 300.000

•

US24 (verde e arredo urbano) - € 300.000

L’importo sopra indicato rappresenta la spesa massima sostenibile e sarà di riferimento per il quadro
economico complessivo dell’opera sviluppato dai partecipanti al concorso.
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2) CALENDARIO E DOCUMENTAZIONE DI CONCORSO
2.1) CALENDARIO
Nella tabella seguente si riportano tutte le scadenze per lo svolgimento del Concorso:
Oggetto
Pubblicazione del bando, il
Apertura del periodo per la richiesta di chiarimenti
Chiusura del periodo per la richiesta chiarimenti, entro il
Pubblicazione verbale richieste chiarimenti e relative risposte, entro il
Apertura dell’ufficio protocollo per la presentazione degli elaborati e documentazione
amministrativa
Chiusura per la presentazione degli elaborati e della documentazione amministrativa
entro le ore 12,00 del giorno
Lavori della commissione giudicatrice, entro il
Seduta pubblica di decrittazione dei documenti amministrativi e proclamazione della
graduatoria provvisoria
Verifica dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, pubblicazione della
graduatoria definitiva con la proclamazione del vincitore, unitamente ai verbali della
Commissione giudicatrice, entro il
Pubblicazione di tutte le proposte ideative dei partecipanti, entro il

Data
15/01/2022
17/01/2022
07/02/2022
15/02/2022
01/03/2022
15/04/2022
06/05/2022
09/05/2022
09/05/2022
09/05/2022

L’Ente Banditore intende inoltre restituire alla cittadinanza i risultati del concorso tramite una mostra le cui
modalità saranno definite in seguito e pubblicate sul sito dedicato al concorso. L'Ente Banditore inoltre, per
motivazioni legate al migliore svolgimento della procedura, potrà modificare le tempistiche sopra riportate,
dandone notizia sul sito dedicato al concorso, fatta salva la data di consegna ultima degli elaborati che
resterà invariata. I concorrenti sono invitati a consultare periodicamente il sito di cui al punto 1.3 per
aggiornamenti di vario genere.
2.2) DOCUMENTAZIONE DI CONCORSO
L'Ente Banditore fornisce la seguente documentazione:
Modulistica di Concorso:
• fac-simile Documentazione amministrativa;
• fac-simile Relazione illustrativa;
• fac-simile Tavola;
Documentazione tecnica:
• estratto di PRGC, centro storico, scala 1.1000 (formato .pdf / .dwg)
• estratto di mappa catastale, scala 1.1000 (formato .pdf/ .dwg)
• rilievo plano-altimetrico dello stato di fatto della piazza (formato .dwg.)
• n. 2 sezioni significative della piazza con prospetto est dell’Ala che si affaccia sulla piazza (formato
.dwg)
• documentazione fotografica dello stato di fatto ed in particolare degli edifici che delimitano la piazza
stessa
• video realizzato con drone che coglie tre momenti degli usi della piazza
Tutta la documentazione sopra citata è disponibile al seguente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1nheInby1Rt4DKiyBAgH2YcMBA1JJg5Ip
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Altra documentazione:
• video che ripercorrono la storia di Piazza del Popolo fin dalle sue origini, a cura dell’Archivio Storico
Comunale: https://www.youtube.com/playlist?list=PLixO5LaoY7akhZ5927lzjHw1242sV2BJf

3) RIFERIMENTI NORMATIVI ALLE REGOLE PROCEDURALI
3.1) RIFERIMENTI NORMATIVI
A livello nazionale:
•
•

D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (nel prosieguo: codice) – art.154 co. 4;
D.M. (Giustizia) 17 giugno 2016.

La base giuridica specifica per lo svolgimento del presente Concorso è costituita dalla seguente
documentazione:
•
•

il presente bando e la documentazione allegata;
il Verbale delle richieste di chiarimenti e le relative risposte

3.2) SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al Concorso i soggetti di cui all’art.46, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, che non siano
soggetti alle cause di esclusione di cui all’art.80 dello stesso Codice e che siano in possesso dei seguenti
requisiti di idoneità professionale:
a) il bando è riservato a professionisti singoli o associati in forma temporanea residenti in Italia in
regola con l’iscrizione, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale
previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei
Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto;
b) nel caso di raggruppamento temporaneo si dovrà prevedere, previa esclusione, la presenza di
almeno un professionista under 35
3.3) MOTIVI DI ESCLUSIONE E LIMITI DI PARTECIPAZIONE
Sono esclusi dal concorso i partecipanti per i quali sussistono:
a) cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
b) divieti a contrattare con la pubblica amministrazione
Sono inoltre esclusi dalla partecipazione al Concorso i soggetti che potrebbero risultare favoriti a causa
dell’esecuzione di prestazioni preliminari ai fini del Concorso e/o del loro coinvolgimento nella redazione
del Disciplinare di Concorso e/o nella realizzazione del Concorso e/o che potrebbero comunque influenzare
le decisioni della commissione giudicatrice.
Ciò vale in particolare per i seguenti soggetti:
a) le figure di coordinamento del bando, i membri della commissione giudicatrice;
b) i coniugi, i parenti e gli affini di 1°, 2° e 3° grado delle persone di cui alla lettera a);
c) i partner abituali di affari e di progetto delle persone di cui alla lettera a);
d) i diretti superiori e i collaboratori delle persone indicate alla lettera a);
e) i dipendenti e/o collaboratori dell'Ente banditore.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare al concorso in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero di
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in
raggruppamento. La violazione di tale divieto comporta l’esclusione dal Concorso di tutti i concorrenti
coinvolti.
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Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti, qualora partecipi al Concorso, sotto qualsiasi forma,
una società di professionisti o una società d’ingegneria della quale il professionista è amministratore, socio,
dipendente, consulente o collaboratore a progetto (ex co.co.co.). La violazione di tali divieti comporta
l’esclusione dal Concorso di tutti i 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.
3.4) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le norme contenute nel
presente bando e nella documentazione di Concorso.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
e comunque alle norme dettate dalla legislazione vigente in materia.
Il recapito del plico è a totale cura e spesa del soggetto concorrente, sotto la sua responsabilità e a suo
esclusivo rischio, ove, per qualsivoglia motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.
3.5) ANONIMATO
L’anonimato dei partecipanti sarà garantito per tutta la durata del concorso.
La documentazione amministrativa sarà associata agli elaborati progettuali dal RUP solamente dopo
l’individuazione del progetto vincitore.
3.6) DIRITTO D'AUTORE
L’Ente banditore, con il pagamento del premio, assume la proprietà del progetto vincitore.
In ogni caso, il diritto d’autore e la proprietà intellettuale delle proposte progettuali rimangono in capo ai
rispettivi autori.
L’Ente banditore ha comunque il diritto di pubblicare le proposte progettuali dopo la conclusione del
concorso, riportando i nomi dei rispettivi autori, senza riconoscere alcun compenso aggiuntivo a loro
favore. Tale diritto spetta altresì agli autori che potranno pubblicare i propri elaborati senza limitazioni,
comunque dopo la conclusione della procedura concorsuale.
3.7) LINGUE DEL CONCORSO E SISTEMA DI MISURA
La lingua ufficiale del Concorso è l'italiano.
Le richieste di chiarimento e gli elaborati di Concorso devono essere redatti in italiano.
Per la documentazione di Concorso e per i progetti di Concorso vale esclusivamente il sistema metrico
decimale

4) FASE DI ELABORAZIONE PROGETTUALE E CONSEGNA
4.1) ELABORATI PROGETTUALI RICHIESTI
•

•

•

Relazione illustrativa - massimo 2 facciate formato UNI A4 (intestazione esclusa) - orientamento
verticale – carattere Arial dimensione 10 pt, per un massimo di 8.000 battute spazi compresi. La
relazione metterà in evidenza i concetti espressi graficamente, con particolare riferimento ai criteri di
valutazione indicati nel bando. Non sono ammessi schemi grafici ed immagini;
Quadro economico complessivo dell’opera, suddivisa in macro-categorie di lavori, comprensivo di
oneri per la sicurezza, IVA e spese tecniche. Tale documento dovrà utilizzare lo stesso format della
relazione illustrativa ed occupare al massimo 1 facciata formato UNI A4 aggiuntiva rispetto alle due
previste per la relazione;
n. 2 Tavole grafiche su supporto rigido tipo forex - formato UNI A0 - orientamento orizzontale tecnica rappresentativa libera in bianco e nero o colori, stampa su una sola facciata, contenente la
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•

rappresentazione dell'idea progettuale, mediante planimetrie, viste prospettiche e/o
assonometriche, rendering d’insieme e di dettaglio, e quant'altro si renda necessario al concorrente
per esprimere al meglio l’idea progettuale, nella scala ritenuta più idonea;
1 CD o DVD contenente la copia di tutta la documentazione sopra elencata in formato pdf, con
dimensione non superiore a 10 MB per ogni documento.

I suddetti elaborati saranno esclusivamente contraddistinti da un motto scelto dal professionista o dal
gruppo e non dovranno in alcun modo contenere riferimenti all'autore o agli autori.
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.
4.2) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RICHIESTA
È richiesta, pena l'esclusione, da parte del partecipante singolo o del mandatario/capogruppo la
compilazione e l’inserimento in apposita busta chiusa della seguente documentazione amministrativa:
• Allegato A. Domanda di partecipazione;
• Allegato B. Dichiarazione sostitutiva di assenza di motivi di esclusione;
• Allegato C. (ove necessario) Autorizzazione alla partecipazione per dipendenti di enti, istituti o
amministrazioni pubbliche;
• Copia di un documento di riconoscimento (carta d’identità, passaporto)
La busta sarà esclusivamente contraddistinta da un motto scelto dal professionista o dal gruppo e non
dovrà in alcun modo contenere riferimenti all'autore o agli autori.
4.3) RICHIESTA CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
Le richieste di chiarimento possono essere inoltrate esclusivamente secondo la procedura prevista nel sito
web del concorso all’indirizzo https://www.piazzadelpopolo.net/quesiti, entro il termine indicato nel
calendario.
Le risposte saranno pubblicate sul sito web di cui al paragrafo 1.3, entro i termini stabiliti in calendario. Tali
risposte, unitamente ai quesiti posti, faranno parte integrante del presente bando.
4.4) MODALITÀ DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI PROGETTUALI E DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
L’Ente Banditore – l’associazione Civitas – al solo fine del presente concorso di idee elegge il proprio
domicilio presso il Comune di Savigliano. Pertanto, la consegna degli elaborati progettuali (proposta
ideativa) e della documentazione amministrativa dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune di
Savigliano, sito in Corso Roma 36, 12038 Savigliano (CN), che sostiene l’iniziativa, entro e non oltre i termini
indicati nel calendario. Il plico dovrà essere “alla cortese attenzione della Civitas presso Comune di
Savigliano”. Farà fede la data e l’ora riportata nel timbro di acquisizione al protocollo. Oltre il termine
predetto non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva alla precedente
offerta.
Il recapito del plico è a totale cura e spesa del soggetto concorrente, sotto la sua responsabilità e a suo
esclusivo rischio, ove, per qualsivoglia motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.
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5) FASE DI VALUTAZIONE ED ESITO FINALE
5.1) COMMISSIONE GIUDICATRICE
La nomina della Commissione giudicatrice, nel proseguo definita Commissione, avverrà con delibera
dell’Ente banditore e sarà pubblicata sul sito di riferimento del bando stesso. In particolare, la
Commissione, selezionata prima della pubblicazione del presente bando secondo criteri di trasparenza e
competenza, sarà composta dai seguenti membri di cui almeno tre con laurea tecnica.

MEMBRI TITOLARI:
• n. 1 rappresentante dell’ente banditore;
• n. 1 rappresentante designato dall'Ordine degli Architetti PPC della provincia di Cuneo;
• n. 1 esperto dell'oggetto del Concorso, individuato fra i professionisti locali;
• n. 1 rappresentante del Comune di Savigliano;
• n. 1 rappresentante dell’ASCOM
MEMBRI SUPPLENTI:
saranno nominati in caso di comprovata necessità.
A conclusione dei lavori, che sono di carattere riservato, la commissione redigerà il verbale finale,
contenente la graduatoria del Concorso, con le motivazioni (per tutti i concorrenti). Tale verbale sarà
pubblicato sul sito web del concorso. Non sono ammessi ex aequo per i primi tre classificati. La decisione
della commissione è vincolante per l'Ente banditore che, previa verifica dei requisiti dei partecipanti,
approverà la graduatoria mediante apposito provvedimento amministrativo. La Commissione Giudicatrice
dovrà concludere i propri lavori entro il termine indicato nel calendario.
5.2) PROCEDURA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Nella sua prima seduta la Commissione deciderà in merito all’ammissione dei partecipanti e definirà la
metodologia dei propri lavori, nel rispetto delle modalità previste dall’articolo 155, comma 4 del Codice,
riferendosi unicamente ai seguenti criteri, senza stabilire sub-criteri:
• Capacità del disegno dello spazio urbano di insieme e di dettaglio di porre in relazione i diversi
elementi preesistenti della piazza, con l’obiettivo di caratterizzare l’intervento come luogo di
socializzazione e di incontro il più possibile aperto ad un uso polivalente - fino a 40 punti;
• Soluzioni innovative per viabilità, parcheggi e spazi pedonali della piazza - fino a 30 punti;
• Proposte per il design dell’arredo e per l’integrazione del verde nel disegno dello spazio urbano – fino
a 30 punti.
La valutazione degli elaborati di Concorso avverrà attraverso vagli critici successivi per ciascuno dei criteri
sopraelencati e si concluderà con l’attribuzione dei punteggi e con la conseguente stesura della
graduatoria.
La Commissione giudicatrice potrà individuare, a suo insindacabile giudizio e se lo riterrà opportuno, due
ulteriori proposte progettuali da menzionare quali meritevoli, senza formazione di graduatoria, da
considerarsi pertanto ex-aequo.
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5.3) PREMI
Il Concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l'attribuzione dei seguenti premi e
riconoscimenti:
premio per il 1° classificato: 5.000 Euro
premio per il 2° classificato: 3.000 Euro
premio per il 3° classificato: 2.000 Euro
Eventuale menzione speciale per la capacità del disegno dello spazio urbano: 500 Euro;
Eventuale menzione speciale per soluzioni innovative per viabilità, parcheggi e spazi pedonali della piazza:
500 Euro.
I suddetti importi lordi saranno liquidati entro 90 gg. a decorrere dalla data di esecutività del
provvedimento amministrativo di approvazione della graduatoria.
5.4) GRADUATORIA PROVVISORIA - VERIFICA DEI REQUISITI DEL VINCITORE - GRADUATORIA DEFINITIVA
Il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale sarà verificato per il vincitore e per
tutti gli autori di progetti premiati e/o segnalati.
L’Ente banditore, in caso di esclusione del vincitore o di uno dei premiati, procederà ad adeguare la
graduatoria, stilando quella definitiva e procedendo alla proclamazione del vincitore e degli autori dei
progetti destinatari di premi e riconoscimenti.

6) OPERAZIONI CONCLUSIVE
6.1) PUBBLICAZIONE E MOSTRA DELLE PROPOSTE IDEATIVE
L'ente banditore ha il diritto di esporre al pubblico tutte le proposte ideative del Concorso, citando il nome
degli autori, e di presentarne un estratto in eventuali pubblicazioni, senza che questo implichi alcuna
pretesa di carattere economico o di altro tipo da parte dei partecipanti al Concorso.
In particolare, l'ente banditore come da calendario di concorso:
• pubblicherà tutte le proposte progettuali presentate sul sito internet di cui al punto 1.3;
• allestirà una mostra di tutte le proposte ideative presentate, con eventuale pubblicazione

7) PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E TUTELA GIURISDIZIONALE
7.1) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del
Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della procedura cui si
riferisce il presente disciplinare.
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, gli enti banditori hanno facoltà di effettuare idonei controlli a
campione e, comunque, in tutti i casi in cui sorgessero dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
rese ai fini della partecipazione al concorso.
7.2) PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il bando di concorso sarà pubblicato all’indirizzo (https://www.piazzadelpopolo.net)
Si prevede inoltra la pubblicizzazione del bando attraverso giornali, canali social quali Instagram, Facebook
etc.
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7.3) ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE DEL DISCIPLINARE
La partecipazione al Concorso implica da parte di ogni concorrente l’accettazione incondizionata di tutte le
norme e clausole contenute nel disciplinare. Il mancato rispetto degli articoli del presente disciplinare è
motivo di esclusione dal Concorso. 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 Cuneo.
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