
I COMUNI DI RUBANO, MESTRINO, VEGGIANO E GRISIGNANO DI ZOCCO
BANDISCONO IL 

CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DEL LANDMARK TERRITORIALE, 
OVVERO DI UN'IMMAGINE UNITARIA CHE IDENTIFICHI IL DISTRETTO “LE STATALI 

DELLO STREET COMMERCE”.
CIG Z332F2805D-ZD12F280CA-Z532F28125-Z7C2F28169

1. Soggetto banditore e finalità
Il  Distretto  del  Commercio “LE STATALI DELLO STREET COMMERCE”,  cui  aderiscono i  Comuni di 
Mestrino (Comune Capofila), Rubano, Veggiano e Grisignano di Zocco, in attuazione al progetto finalizzato 
allo sviluppo del sistema commerciale nell'ambito dei distretti del commercio riconosciuti dalla Regione del 
Veneto con Dgr. n. 237 del 06 marzo 2018, ha aderito al bando approvato con Dgr n. 608 del 14 maggio 2019 
presentando domanda di ammissione ai contributi. 
La Regione Veneto in data 18 novembre 2019 prot. 496840/77.00.04 ha trasmesso al Comune di Mestrino, in 
qualità di capofila, l'approvazione della graduatoria e la valutazione positiva ed ammissione al contributo. 
Il  Comune di  Rubano nella  domanda di  ammissione ai  contributi  previsti  dal  Bando,  nella categoria  di 
intervento: “Promozione di bandi, processi e concorsi di idee sul tema della riqualificazione e rigenerazione  
urbana, della valorizzazione economica e commerciale locale, dell'arredo urbano e dello spazio pubblico,  
della qualificazione del patrimonio edilizio destinato al commercio e ai servizi”, è stato incaricato di indire 
un Concorso di idee per la definizione del landmark territoriale che in modo sintetico consenta di identificare 
il Distretto.
Fra gli obiettivi che il Distretto del Commercio “LE STATALI DELLO STREET COMMERCE” persegue vi è 
quello di sviluppare una politica di comunicazione integrata del Distretto che permetta di farlo conoscere,  
valorizzare, sostenere e crescere nel territorio. 
Il Distretto vuole essere un punto di incontro fra realtà diverse, mira a costruire insieme progetti, idee per  
fare in modo che il commercio di questi quattro comuni diventi un punto catalizzatore e sostenibile per tutta 
l'area distrettuale.
A tal fine il Distretto indice il presente bando di concorso di idee per individuare il migliore progetto di  
creazione di  un’immagine unitaria con la quale i quattro comuni possano proporsi nelle polarità urbane  
per:
- segnalare la presenza del distretto;
- comunicare il “Brand” ovvero il segno distintivo a livello territoriale;
-  attirare  l'attenzione  lungo  la  SR11,  l'importante  arteria  viaria  che  collega  Padova  con Vicenza  e  che 
passando nei centri urbani rappresenta una continuità territoriale. 
Aspetto peculiare del Distretto è il tematismo che gli è stato assegnato: “LE STATALI DELLO STREET 
COMMERCE”.
Il landmark da realizzare dovrà trasmettere contemporaneamente i seguenti messaggi:
 La fruizione ‘commerciale’‐
 Il tematismo assegnato che mira alla creazione di un’immagine unitaria attraverso la quale i quattro comuni‐  

intendono  incentivare  la  visibilità  delle  attività  di  commercio  al  dettaglio  in  particolare  gli  esercizi  di  
vicinato.
La nuova immagine dovrà essere in grado di rafforzare il senso di identità e comunità del Distretto e sarà  
riprodotta in apposito totem di dimensioni massime di 4 mq da posizionare lungo la S.R. 11 nel rispetto del  
Codice stradale vigente e regolamentazione comunale. 

2.Requisiti di partecipazione
Il concorso è aperto alle seguenti tipologie di soggetti:
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• operatori economici / liberi professionisti iscritti al registro imprese presso la CCIAA per settore di  
attività   afferente  a  design,  arte,  grafica  pubblicitaria,  illustrazione,  architettura,  in  possesso dei  
requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 o iscritti al proprio albo professionale;

• studenti universitari di corsi di laurea triennale/magistrale in  architettura/ingegneria nei confronti di  
tali concorrenti verrà verificata l'iscrizione al corso di studi dichiarato.

La partecipazione può avvenire in forma singola o associata/in gruppi di lavoro. In quest’ultimo caso, deve  
essere obbligatoriamente designato un capogruppo che sarà responsabile, a tutti gli effetti, nei confronti degli  
organizzatori del concorso, anche per la riscossione del premio.
Non  possono partecipare  al  concorso  i  dipendenti,  collaboratori  e  consulenti  del  Distretto  e  degli  Enti  
aderenti.

3. Caratteristiche del landmark
L’immagine del  Totem deve  avere  le  caratteristiche dell’originalità  e  non deve  essere  già  utilizzato sul 
mercato.
L'immagine dovrà sintetizzare le seguenti caratteristiche del progetto:
1) riportare la dicitura “STREET COMMERCE-IL DISTRETTO DEL COMMERCIO”.
2)  rappresentare  il  legame  tra  le  attività  commerciali  del  territorio  del  Distretto  per  la  realizzazione  di 
iniziative comuni;
3) rappresentare i tratti caratteristici del territorio dei comuni che fanno parte del Distretto.

4. Elaborati richiesti
I candidati si fanno garanti dell’originalità dei progetti presentati. 
Per partecipare al concorso dovranno presentare i seguenti elaborati:
• una breve relazione esplicativa che descriva l’idea progettuale e spieghi la logica e gli intenti comunicativi,  
ne dimostri la sostenibilità economica (per ogni comune la successiva spesa di realizzazione del landmark 
proposto non deve superare € 4.500,00 complessivi);
• n. 1 elaborato grafico del landmark con misure e materiali, in formato pdf, in scala a scelta del concorrente,  
oltre che un inquadramento generale del landmark proposto nel contesto di ogni comune;
• n. 1 rendering grafico del landmark;
• un elaborato su supporto magnetico (chiavetta USB) in formato vettoriale e in jpeg.
A pena di esclusione dal concorso:

• Gli  elaborati  di  cui  sopra  dovranno  essere  resi  in  formato  anonimo,  senza  alcun  riferimento  o 
richiamo alla identità del concorrente che lo ha presentato; 

• Gli elaborati di cui sopra dovranno essere tutti allegati, nessuno escluso.

5. Modalità e termini per la presentazione della domanda
I  progetti  dovranno  pervenire,  a  pena  di  esclusione,  in  plico  chiuso  e  sigillato,  anonimo,  su  cui  deve 
comparire unicamente la dicitura “Concorso di idee per la creazione del landmark territoriale, ovvero di 
un'immagine unitaria che identifichi il Distretto  “LE STATALI DELLO STREET COMMERCE” ”  e 
l’indirizzo: Comune di Rubano, via A. Rossi, 11, 35030 RUBANO. 
All'interno del plico si dovranno inserire, a pena di esclusione:

1. una busta sigillata recante la dicitura “Anagrafica” con all'interno la domanda di partecipazione 
(resa utilizzando l'allegato 1), firmata dal concorrente, e completa di fotocopia fronte retro della 
carta d'identità del firmatario in corso di validità; a tale domanda dovrà essere apposta una marca da 
bollo da euro 16,00.
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2. una busta sigillata recante la dicitura “proposta progettuale”, senza alcun riferimento all'identità del 
concorrente,  con  all'interno  la  relazione  illustrativa  del  progetto,  firmata  dal  concorrente  / 
capogruppo, e tutti gli elaborati di cui all'art. 4 del presente bando. 

Ogni partecipante o gruppo di lavoro potrà presentare una sola proposta. In caso di partecipazione collettiva  
è necessario indicare nella domanda di partecipazione (allegato 1) il nominativo del capogruppo e allegare, 
alla stessa, un elenco di tutti i componenti del gruppo.

È consentita  qualsiasi  modalità  di  consegna  del  plico,  compresa  la  consegna  a  mano,  purché  idonea  a  
garantire  l’anonimato  dello  stesso.  In  caso  di  spedizione  postale,  con  corriere  o  altri  mezzi,  fa  fede  
esclusivamente il protocollo in ingresso. L’invio del plico, pertanto, rimane ad esclusivo rischio del mittente.  
Qualora per la spedizione, il vettore adottato richieda obbligatoriamente l’indicazione del mittente, 
andrà indicato soltanto la categoria di Operatore economico o l’Ordine Professionale d’appartenenza 
del concorrente (o del capo-gruppo) o la categoria di Studente. 

Il plico dovrà essere consegnato nei giorni ed orari di apertura dell’Ufficio Protocollo, entro e non oltre il 
termine perentorio delle ore 12.00 del giorno  11 gennaio 2021. Per il rispetto del termine predetto farà 
fede la data della protocollazione dell'Ente.
I lavori inviati o consegnati oltre il termine di scadenza non saranno presi in considerazione.
Le spese di spedizione saranno a carico dei partecipanti. Non sono previste altre spese per l’iscrizione e la  
partecipazione al concorso.

6. Commissione esaminatrice e selezione del landmark
I progetti saranno esaminati da una commissione giudicatrice nominata dal Comune di Rubano e composta 
da un Presidente nominato dal Comune di Rubano e da quattro membri tecnici designati dai singoli comuni  
appartenenti al distretto del commercio, più un segretario senza diritto di voto del Comune banditore. La  
Commissione si riunirà entro 45 giorni dal termine di presentazione delle domande. 
I lavori della Commissione avranno il seguente iter:
La Commissione procederà ad assegnare un numero a partire da 1 ai plichi pervenuti, all'apertura dei plichi,  
seguendo l'ordine di arrivo al protocollo del Comune, e all'assegnazione dello stesso numero riportato nel  
plico esterno alle due buste contenute nel medesimo plico, a custodire le buste contenenti l'Anagrafica di 
ciascun  concorrente, e ad aprire, sempre seguendo l'ordine di arrivo al Protocollo del Comune, le buste  
contenenti la proposta progettuale per la successiva valutazione.
La Commissione procederà all’attribuzione ad ogni progetto di un punteggio in centesimi. Il punteggio sarà 
attribuito come segue:
 da 1 a 10 punti rispetto del punto 1 dell'art. 3. Caratteristiche del landmark ovvero riportare la dicitura 

“STREET COMMERCE-IL DISTRETTO DEL COMMERCIO”.
 da 1 a 45 punti  rispetto del punto 2 dell'art. 3. Caratteristiche del landmark ovvero rappresentare il 

legame tra le attività commerciali del territorio del Distretto per la realizzazione di iniziative comuni;
 da 1 a 45 punti   rispetto del  punto 3 dell'art.  3.  Caratteristiche del  landmark rappresentare i  tratti 

caratteristici del territorio dei comuni che fanno parte del Distretto.
Nel corso dell’ultima seduta, una volta chiusa la valutazione delle proposte progettuali,  la Commissione  
procederà alla formazione della graduatoria provvisoria dei  progetti;  successivamente verranno aperte le  
buste  sigillate  riportanti  la  dicitura  “Anagrafica”  e  si  procederà  all’associazione  tra  il  progetto  ed  il  
concorrente. 
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Verranno poi verificati i documenti, le eventuali incompatibilità/irregolarità ed il possesso dei requisiti di cui  
al  precedente  art.  2.  Al  termine  di  tale  verifica  la  graduatoria  provvisoria  diventerà  definitiva  con 
conseguente assegnazione dei premi. 
Si procederà alla esclusione dei concorrenti nei casi riportati al successivo art. 10.
In caso di esclusione di un premiato (in seguito a tale verifica) ad esso subentrerà il primo concorrente che lo  
segue in graduatoria.
A parità di punteggio si procederà per sorteggio.
La Commissione si riserva la facoltà di dichiarare senza esito il concorso nel caso in cui nessuna proposta sia  
ritenuta esauriente.
La Commissione si riserva di procedere alla stesura della graduatoria anche in caso di presentazione di  un 
solo progetto valido e ritenuto esauriente.
Al termine del procedimento di verifica dei requisiti si procederà all'approvazione con determinazione delle 
risultanze del concorso.

7. Premiazione
Ai primi quattro concorrenti classificati in graduatoria saranno corrisposti i premi nel modo seguente: 
− 1° classificato euro 3.000,00 (tremila/00) 

− 2° classificato euro 1.000,00 (mille/00) 

− 3° classificato euro 500,00 (cinquecento/00) 
− 4° classificato euro 500,00 (cinquecento/00).

Il premio si intende al lordo degli oneri fiscali, cioè comprensivo di I.V.A. e contributo integrativo.
Il pagamento del premio sarà soggetto agli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi  della  
Legge 136/2010.

8. Proprietà dei progetti
Il landmark vincitore diverrà proprietà esclusiva del Distretto che ne acquisterà tutti i diritti di utilizzazione,  
riproduzione e pubblicazione, senza limiti di spazio e di tempo. I lavori pervenuti non saranno restituiti.

9. Responsabilità e accettazione
I partecipanti si assumono ogni responsabilità in merito all’originalità dei propri progetti. La partecipazione  
al  concorso implica  l’accettazione incondizionata  di  tutte  le  norme contenute  nel  presente  regolamento, 
nonché di tutte quelle stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

10. Motivi di esclusione
Sono motivo di esclusione dalla partecipazione al concorso:
- arrivo dell’iscrizione oltre le ore 12.00 del giorno 11 gennaio 2021,
- mancanza di originalità del progetto,
- mancato rispetto delle norme riguardanti l’anonimato,
- mancanza di sottoscrizione della domanda e mancata allegazione della copia del documento di identità,
- mancata o incompleta presentazione degli elaborati prescritti dall’art. 4 del presente regolamento,
- esito negativo del procedimento di verifica a campione dei requisiti di partecipazione ( es. sussistenza di  
una  delle  cause  di  esclusione  di  cui  all'art.  80  del  D.Lgs.  50/2016  per  gli  operatori  economici/liberi 
professionisti; iscrizione al corso di studi dichiarato per gli studenti concorrenti).
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11. Comunicazioni
Eventuali richieste di chiarimenti e quesiti potranno essere proposti entro due giorni prima del termine per 
la  presentazione  dei  progetti  esclusivamente  via  e-mail  all’indirizzo  di  posta  elettronica 
commercio@rubano.it . Le risposte ai quesiti saranno date con lo stesso mezzo e saranno pubblicate sul sito 
web del Comune sotto forma di FAQ. I partecipanti accettano tale mezzo di comunicazione.

12. Informativa resa ai sensi dell’articolo 13 del regolamento UE n. 2016/679
Il Comune di Rubano informa, quale Titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento Ue n. 2016/679 e del 
d. lgs. n. 196 del 2003, che i dati personali trasmessi dal Concorrente verranno trattati nel rispetto della  
normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e  
trasparenza, nonché di minimizzazione, esattezza e limitazione della conservazione, esclusivamente secondo 
le modalità, finalità e limiti indicati nel presente bando.
Nello svolgimento delle attività oggetto del presente bando, il Concorrente si impegna a osservare a sua volta  
la suddetta normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali.
Inoltre, in osservanza al principio di trasparenza, l’Ente Le fornisce le informazioni richieste dall’art. 13 del 
Regolamento.

a Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento e del Responsabile della Protezione dei dati
Titolare del Trattamento è il Comune di Rubano, con sede in Rubano (PD), Via A. Rossi, n. 11, in persona 
del legale rappresentante, tel. 0498739222, fax 0498739245, pec rubano.pd@cert.ip-veneto.net.
Responsabile della protezione dei dati è la società Studio Cavaggioni S.c.a r.l., P.I. 03594460234, con sede in 
San Bonifacio (VR), Via L. Pirandello, n. 3/N, tel. 045.6101835, e - mail  scarl@studiocavaggioni.it, pec 
studiocavaggioniscarl@legalmail.it.

13. Disposizioni finali
Il responsabile del procedimento è il Capo Area Pianificazione del Territorio, Arch. Vanessa Zavatta.
L’Amministrazione procedente si riserva, inoltre, la facoltà insindacabile di non dar luogo  al concorso, di 
prorogarne la data di scadenza o di non procedere all’approvazione della graduatoria def initiva, dandone 
comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano vantare alcuna pretesa a riguardo.
Per ogni controversia sorta in dipendenza del presente rapporto la competenza è del Foro di Padova.
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia.
Il presente bando con tutta la documentazione di concorso viene pubblicato all’Albo Pretorio On Line del 
Comune di Rubano e sul sito web dei Comuni del Distretto; viene trasmesso altresì agli ordini professionali 
degli  architetti/ingegneri  di  Padova  e  Vicenza  e  alle  facoltà  universitarie  di  corsi  di  laurea  triennale/ 
magistrale in  architettura/ingegneria delle Provincie di Padova, di Vicenza e Venezia.
Il presente avviso con il relativo allegato, è reperibile anche sul sito del Comune di Rubano all’indirizzo  
www.rubano.it .

Rubano, 10 novembre 2020
IL CAPO AREA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

ARCH. VANESSA ZAVATTA
     (firmato digitalmente)
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Allegato 1 da inserire nella busta “Anagrafica”

n. 1 m.b.
€ 16,00

CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DEL LANDMARK TERRITORIALE, OVVERO DI 
UN'IMMAGINE UNITARIA CHE IDENTIFICHI IL

DISTRETTO “LE STATALI DELLO STREET COMMERCE”.
CIG Z332F2805D-ZD12F280CA-Z532F28125-Z7C2F28169

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Comune di Rubano
Via Rossi, n. 11

35030 RUBANO

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) __________________________________________, in qualità di:
  singolo partecipante
 capogruppo o responsabile progetto

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del  
codice penale e delle norme speciali in materia (art. 46 D.P.R. 445/2000 e art.489 del Codice Penale),

DICHIARA
I seguenti dati inerenti la propria situazione anagrafica:
Nome________________________________________Cognome__________________________________
nato/a _____________________ (prov. di ____) il _____/_____/_________
residente  a  _______________________________  (prov.  ____)  c.a.p.  _____________via/p.zza 
____________________________________________________________________  n.  _______  telefono 
(casa/ufficio) _____ / __________________________ cellulare____________________________________ 
e-mail __________________________________pec_____________________________________________

 professione_______________________________Ambito di attività _______________________ 
P.IVA/CF_______________________________
  studente ___________________________ facoltà _____________________________________
sede ____________________________________________________________________________

             CF_______________________________

CHIEDE
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di essere ammesso/a a partecipare al Concorso di idee per la creazione del landmark territoriale, ovvero di  
un'immagine unitaria che identifichi il distretto “LE STATALI DELLO STREET COMMERCE”ed inoltra il 
progetto elaborato conformemente a quanto previsto dal Bando.

DICHIARA INOLTRE

• di non avere un rapporto di consulenza con il Distretto;
• di autorizzare il Distretto a utilizzare (integralmente) il progetto presentato ai fini del concorso;
• di aver preso visione del Bando e di accettarne tutte le clausole;
• di aver realizzato un progetto originale e inedito;
• che il recapito presso il quale deve ad ogni effetto essere trasmessa qualsiasi comunicazione inerente il  
concorso è il seguente:
Presso....................................................................................................................................................................
Indirizzo................................................................................................................................................................
tel.............................e-mail. .................................................................pec……………………………………...
• (Se la domanda è presentata in forma associata) Che il gruppo di lavoro è composto dai seguenti soggetti 
(indicare solo per i gruppi nome, cognome, luogo e data di nascita e professione dei componenti)

nome cognome Data di nascita Luogo di nascita Professione/
corso di studi

Comune  di 
residenza

• Se la domanda è presentata in forma associata:
➢ di essere stato nominato dai suddetti soggetti capogruppo del gruppo temporaneo di progettazione;
➢ che tutti i componenti del gruppo hanno preso visione del Bando di Concorso accettandone, senza 

riserve, tutte le condizioni;
➢ che tutti i componenti del gruppo possiedono i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso.

• Di aver preso visione delle informazioni relative al trattamento dei dati personali e autorizza il trattamento  
dei propri dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Ue 2016/679, come riportato all'art. 12 del  
bando:  Concorso di  idee per  la  creazione del  landmark  territoriale,  ovvero di  un'immagine unitaria  che 
identifichi il distretto “LE STATALI DELLO STREET COMMERCE”.

ALLEGATI
Carta di identità del dichiarante in corso di validità

(data ) (Firma del dichiarante)
______________________                                         ___________________________

                                                                       Unità organizzativa responsabile Area Pianificazione Territorio-Suap

Via A. Rossi, 11 • 35030 Rubano Padova • Tel. 049 8739222 • Fax 049 8739245

PEC: rubano.pd@cert.ip-veneto.net • E-mail: puntosi@rubano.it • sito internet: www.rubano.it

C.F. 80009970288 • P.Iva 01740610280 • C.U.U. UF8F8C • CODICE ISTAT 28072

7 di 7ni

mailto:puntosi@rubano.it
http://www.rubano.it/

