
 
 

BANDO DI CONCORSO 

“IDEE IN CIRCOLAZIONE” 
Ideazione e progettazione dell’arredo urbano per la nuova rotatoria nel Comune di Nave” 

 
Premesso che 

- la Banca di Credito Cooperativo di Brescia, con sede legale in Brescia, Via Reverberi, 1 
(angolo Via Oberdan), e sede Amministrativa in Nave, Via Brescia, 118, C.F. e P.IVA 
00385040175, di seguito “Credito Cooperativo di Brescia”, operante sul territorio del 
Comune di Nave da 113 anni, intende incentivare la partecipazione creativa dei Cittadini 
della Valle Del Garza (Bovezzo – Caino – Nave) nella realizzazione di un’opera di 
riqualificazione della viabilità urbana, attraverso la raccolta di idee progettuali riguardanti 
l’allestimento della rotatoria in corso di realizzazione sulla strada provinciale S.P.237 
all’incrocio fra Via Brescia / Via Fontanello / Via Del Parco; 

- il Comune di Nave e il Credito Cooperativo di Brescia hanno convenuto, con Convenzione 
del 02.10.2013, che spetti al Credito Cooperativo di Brescia l’allestimento della citata 
rotatoria, con la possibilità di collocarvi propri spazi pubblicitari; 

- il Credito Cooperativo di Brescia intende pertanto promuovere un concorso di idee 
denominato IDEE IN CIRCOLAZIONE per raccogliere le proposte progettuali dei cittadini; 

 
la Banca di Credito Cooperativo di Brescia indice un concorso per l’ideazione di proposte 
progettuali per l’arredamento dello spazio urbano sito all’interno della rotatoria nel Comune 
di Nave, posta sulla S.P.237, all’incrocio fra Via Brescia / Via Fontanello / Via Del Parco, 
disciplinato dal seguente 

 
REGOLAMENTO 

Art. 1 - Tema e obiettivi del concorso  
Il Credito Cooperativo di Brescia bandisce il concorso di idee - IDEE IN CIRCOLAZIONE - per la 
predisposizione di proposte progettuali nel campo del design, dell’architettura, del paesaggio, 
dell’arte, della comunicazione visiva, finalizzate alla qualificazione dello spazio di viabilità sulla 
strada provinciale e precisamente alla realizzazione dell’arredo interno alla rotatoria posta sulla 
S.P.237, all’incrocio fra Via Brescia / Via Fontanello / Via Del Parco. 
Il progetto ha la finalità di rimarcare il legame della Banca con il proprio territorio di nascita, 
nonché di riqualificare urbanisticamente l’area compresa tra l’intersezione viaria e la sede della 
Banca. 
L’organizzazione economica e gestionale del concorso è affidata all’Ufficio Tecnico del Credito 
Cooperativo di Brescia. 
 
Art. 2 – Condizioni di partecipazione al bando 
La partecipazione al bando è aperta a tutti i residenti nel Comune di Nave, Bovezzo e Caino, 
persone fisiche di età non inferiore ad anni 18, sia in forma individuale che in forma di associazione 
regolarmente costituita.  



 
 
E’ inibita la partecipazione al concorso di persone fisiche che, pur avendo i requisiti di cui al 
comma precedente, siano: dipendenti, membri del Consiglio d’Amministrazione, membri del 
Collegio Sindacale della Banca di Credito Cooperativo di Brescia, ovvero siano loro parenti o affini 
di primo grado. 
 
Art. 3 - Documentazione e materiale da produrre 
Al fine di presentare le proposte progettuali, ai partecipanti verrà fornito il seguente materiale, che 
sarà consultabile on line sul sito “www.bccbrescia.it”: 

- documentazione tecnica idonea allo sviluppo del progetto; 
- basi cartografiche; 
- linee Guida tecniche; 
- modulo di partecipazione. 

 
Art. 4 -Modalità di partecipazione e durata del concorso 
4.1. La partecipazione al concorso avviene mediante la presentazione della proposta progettuale in 
busta chiusa. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “Concorso IDEE IN CIRCOLAZIONE” -  
Autore”. 
4.2. La proposta progettuale dovrà contenere: 

a) n.1 relazione scritta di massimo 5.000 battute spazi inclusi; 
b) tavole a colori stampate in formato A3 che riportino in sintesi l’idea progettuale; 
c) modulo di partecipazione compilato e sottoscritto; 

La busta contenente la proposta dovrà essere recapitata a “Ufficio Tecnico del Credito 
Cooperativo di Brescia” - via Brescia 118 - Nave, a mani o a mezzo raccomandata a.r., 
obbligatoriamente entro il giorno 31/05/2016. In caso di spedizione farà fede la data del timbro 
postale. 
 
Art. 5 - Modalità di svolgimento del concorso e calendario scadenze 
Entro 31/05/2016: 
consegna domanda ed elaborati. 
Entro 30/06/2016: 
valutazione degli elaborati presentati da parte della Commissione del concorso 
Entro 15/07/2016: 
pubblicazione dell’esito del concorso e degli elaborati presentati sul sito e sulla pagina facebook 
della Banca, nonché mostra dei lavori presso la sede di Nave della Banca. 
 
Art. 6 - Commissione Tecnica di Valutazione e premi 
La valutazione delle proposte progettuali presentate sarà effettuata da un’apposita Commissione 
Giudicante. La Commissione sarà composta da: Presidente del Consiglio di Amministrazione, n.1 
membro del Consiglio di Amministrazione in carica e n.1 membro del Collegio Sindacale in carica, 
Direttore Generale, Direttore Commerciale, Responsabile Ufficio Tecnico, Responsabile Ufficio di 
Segreteria Generale del Credito Cooperativo di Brescia. 
Al primo classificato verrà aggiudicata la somma di €.1.500,00. 



 
 
Art. 7 - Esiti del concorso 
Tra gli elaborati pervenuti la Commissione sceglierà, a suo insindacabile giudizio, il progetto 
vincitore del concorso.  
Il vincitore sarà informato con lettera raccomandata A.R. all’indirizzo comunicato nel modulo di 
partecipazione. 
Il premio di €.1.500,00 verrà messo a disposizione del vincitore mediante assegno circolare, non 
trasferibile, a favore dello stesso, come identificato nel modulo di partecipazione. 
Al fini del ritiro, il premio dovrà essere richiesto alla Direzione del Credito Cooperativo di Brescia, 
presso la sede di Nave, Via Brescia n.118, entro 6 mesi dalla comunicazione della raccomandata 
inviata dalla Banca. Al momento del ritiro il vincitore dovrà, inoltre, consegnare la proposta 
presentata per il concorso su supporto informatico. 
 
Art. 8 - Criteri di valutazione 
La valutazione delle proposte verrà effettuata in base ai seguenti parametri: 

- impatto paesaggistico sul territorio e sulla promozione della Banca (peso max 30/100); 
- valore artistico-simbolico e originalità della proposta e degli strumenti/materiali per 

realizzarla (peso max 20/100); 
- fattibilità delle proposte progettuali (peso max 30/100); 
- sostenibilità finanziaria degli interventi ed economicità di manutenzione dell’opera (peso 

max 20/100). 
 
Art. 9- Proprietà intellettuale degli elaborati 
La proprietà intellettuale degli elaborati presentati rimane dell’autore o degli autori. Gli elaborati 
consegnati rimarranno di proprietà del Credito Cooperativo di Brescia che potrà utilizzarli e 
pubblicarli a propria discrezione, compresa la facoltà di allestire un’esposizione aperta al pubblico, 
all’interno dei locali della banca, di tutte le proposte progettuali presentate. 
 
Art.10 – Esclusione di responsabilità 
Obiettivo del concorso è esclusivamente quello di raccogliere idee per la realizzazione di opere di 
arredo nello spazio interno alla rotatoria in discussione. A prescindere dall’assegnazione del premio, 
pertanto, e del diritto di proprietà intellettuale relativa all’elaborato presentato per il concorso, non 
sussisterà alcun vincolo o obbligo a carico della Banca, in fase di realizzazione del progetto. 
Il Credito Cooperativo di Brescia, pertanto, avrà facoltà di rivedere, modificare, integrare o 
rielaborare in tutto o in parte la proposta progettuale presentata nell’ambito del presente concorso. 
Il Credito Cooperativo di Brescia si impegna altresì a tenere indenne l’autore della proposta 
progettuale da ogni e qualsivoglia responsabilità legata alla realizzazione dell’opera che verrà 
collocata all’interno della rotatoria. 
 
Art. 11 - Controversie e privacy 
Nell’eventualità di controversie non risolte in via bonaria, sarà competente il foro di Brescia 



 
 
Relativamente alla privacy, ai sensi della legge 196/2003, i dati personali verranno acquisiti dal 
Credito Cooperativo di Brescia e trattati con l’ausilio dei mezzi elettronici esclusivamente per le 
finalità del concorso o per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge stessa. 
Responsabile del procedimento amministrativo del concorso è il Dott. Consolati Gabriele, Direttore 
Commerciale del Credito Cooperativo di Brescia 
 
Art. 12 - Referenti del concorso 
Responsabilità tecnico-artistica: 
Re Alfredo, Responsabile Ufficio Tecnico del Credito Cooperativo di Brescia. 
Referente amministrativo: 
Manessi Simone, Responsabile Ufficio di Segreteria Generale del  Credito Cooperativo di Brescia. 
 
Qualunque richiesta di chiarimenti, pretesa o lamentela connessa con il concorso dovrà essere 
inviata a mezzo raccomandata a “Banca di Credito Cooperativo di Brescia – Via Brescia, 118 – 
25075 - Nave” ovvero all’indirizzo P.E.C. “segreteria@pec.creditocooperativodibrescia.it”. 
 
Nave, 23 febbraio 2016 
                        

CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA 
Il Direttore Generale 

(Giorgio Pasolini) 


