BANDO DI CONCORSO
CONCORSO DI IDEE
PER L’INDIVIDUAZIONE DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE PER L’INIZIATIVA
“MATERA 2019 – LA BASILICATA SI METTE IN GIOCO”
PREMESSA
Il Comitato Matera 2019 - in collaborazione con la Banca Popolare del Mezzogiorno - intende
realizzare tra la primavera e l’autunno 2013 un’azione di animazione territoriale denominata
“Matera 2019-la Basilicata si mette in gioco” allo scopo di rafforzare la partecipazione ed il
sostegno dei cittadini lucani al percorso di candidatura di Matera a capitale europea della cultura.
Nello specifico, attraverso “Matera 2019 - la Basilicata si mette in gioco”, il Comitato intende
realizzare iniziative di animazione collettiva presso i quartieri di Matera, Potenza e alcuni comuni
della Basilicata, promuovendo in modo creativo e ludico progetti di cittadinanza attiva,
richiamandosi e connettendosi alle migliori esperienze europee.
Le attività da realizzare nei quartieri contano su un budget complessivo di circa 140.000 euro, di cui
40.000 euro messi a disposizione dalla Banca Popolare del Mezzogiorno e 100.000 euro dalla
Regione Basilicata, entrambi per il tramite del Comitato Matera 2019.
Tale iniziativa è complementare alle azioni di coinvolgimento della comunità lucana che si stanno
avviando - tra cui la partecipazione pubblica alla scrittura del dossier di candidatura, -in cui il
Comitato lancia la sfida di produrre la propria candidatura in collaborazione con i lucani di tutto il
mondo attraverso un dialogo che avverrà prevalentemente sulla piattaforma web.

ART. 1 – DATI RELATIVI ALLA STAZIONE APPALTANTE
Il Comitato Matera 2019, bandisce, ai sensi degli artt. 108 e 110 del d.lgs. n. 163/2006, un concorso
di idee di tipo aperto, in esecuzione della determina a contrarre n.1/2013 del 28/2/2013.
I recapiti del Comitato Matera 2019 sono i seguenti:
- Indirizzo: Comitato Matera 2019, c/o Palazzotto del Casale, via Madonna delle Virtù snc, 75100
Matera
- Telefono: 0835 256384
- Fax: 0835 256384
- Posta elettronica: info@matera-basilicata2019.it
- Sito web: www.matera-basilicata2019.it
- Responsabile Unico del Procedimento: Paolo Verri
ART. 2 – OGGETTO DEL CONCORSO E BISOGNI DA SODDISFARE
Oggetto del concorso di idee è la predisposizione di una proposta progettuale in riferimento
all’iniziativa “Matera 2019 - la Basilicata si mette in gioco”, da realizzare tra la primavera e
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l’autunno 2013 presso i quartieri di Matera, Potenza e alcuni comuni della Basilicata, attuando
iniziative ludiche e culturali che promuovano forme di cittadinanza attiva, richiamandosi e
connettendosi alle migliori esperienze europee.
Gli obiettivi dell’iniziativa ed i concetti chiave di cui i concorrenti dovranno tenere conto e su cui
dovranno lavorare, nell’elaborazione delle idee progettuali, sono quelli di seguito descritti.
Le finalità di tale iniziativa sono: rafforzare l’identità e l’orgoglio di appartenenza, la scoperta e il
riappropriamento della propria città e della propria regione, attivando le energie positive e la spinta
verso il futuro e promuovendo una cittadinanza attiva ed un protagonismo civico.
Da lì il nome (e le finalità) del progetto: giocare per migliorare la propria città, il proprio quartiere,
le relazione con gli altri e anche per allargare la propria visione del mondo e di Matera nel mondo,
attivando comportamenti civici virtuosi e sperimentando progetti ludici e culturali di trasformazione
civica.
Le iniziative devono coinvolgere in modo attivo pubblici di tutte le fasce di età ed in modo
particolare quei segmenti di popolazione che rischiano di essere esclusi da iniziative culturali;
attenzione dovrà essere altresì rivolta alla valorizzazione degli spazi pubblici e dei vicinati.
L’idea progettuale deve essere elaborata -pena causa di esclusione- in base ai punti esplicitati al
successivo art.8 e tener conto dei criteri di valutazione elencati al successivo art.9.
L’idea progettuale deve essere elaborata esclusivamente per il presente concorso e quindi non potrà
essere oggetto di altri utilizzi, e non potrà essere resa pubblica prima della conclusione del concorso
medesimo.
ART. 3 – PROCEDURA CONCORSUALE
Il concorso, articolato in unico grado, è espletato in forma anonima ed è finalizzato a selezionare la
migliore idea.
ART. 4 – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL
CONCORSO
La partecipazione al concorso è aperta a:
a. persone fisiche;
b. enti e persone giuridiche;
c. raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti dai soggetti di cui alle lettere a e b.
I partecipanti al concorso, pena l’esclusione, non dovranno versare in alcuna delle cause ostative di
cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e dovranno :
• di aver maturato un’esperienza nell’ultimo triennio nella progettazione e realizzazione di
iniziative nei settori della comunicazione, dell’animazione sociale e territoriale, della
rigenerazione urbana, delle arti dello spettacolo e delle arti visive, presso committenze
pubbliche e private, attestata da committenze sia pubbliche che private;
• di avere progettato ed organizzato nell’ultimo biennio almeno una iniziativa simile a quella
oggetto del presente concorso di livello europeo;
• di avere maturato una conoscenza della realtà socio-culturale della Regione Basilicata a
seguito della realizzazione di progetti, studi, ricerche ed iniziative svolte a favore della
collettività locale;
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In sede di partecipazione i concorrenti dovranno rendere dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà, ai sensi dell’art. 47, d.P.R. n. 445/2000, con allegata copia fotostatica di documento di
identità del sottoscrittore, in conformità al modulo allegato al presente bando (allegato A), nonché
allegare apposito curriculum attestante il possesso dei requisiti richiesti.
La documentazione probatoria dei requisiti di cui sopra dovrà essere prodotta esclusivamente dal
vincitore dopo la pubblicazione dell’esito del concorso.
ART. 5 – LIMITI ALLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di
partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento. Il medesimo divieto sussiste
per le persone fisiche qualora partecipino alla selezione, sotto qualsiasi forma, una società della
quale siano amministratori, soci, dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi.
Non possono inoltre partecipare al concorso:
- coloro che hanno concorso alla stesura del bando e dei documenti allegati.
La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla selezione dei concorrenti.
ART. 6 – PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il bando ha una validità di 60 giorni, a partire dal 6 marzo 2013 al 4 maggio 2013 e verrà pubblicato
sul sito internet del Comitato Matera 2019 www.matera-basilicata2019.it, nonché sul sito internet
della Banca Popolare del Mezzogiorno www.bpmezzogiorno.it, unitamente a tutta la
documentazione necessaria per la partecipazione al concorso.
ART. 7 – COMMISSIONE GIUDICATRICE E MODALITA’ OPERATIVE
Ai fini dell’esame delle proposte progettuali sarà nominata, successivamente alla scadenza del
termine di cui al successivo art. 8, una Commissione giudicatrice, formata da tre soggetti, esperti
nel settore oggetto di concorso, che non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 84, commi 5, 6 e 7,
d.lgs. n. 163/2006.
ART. 8 – ISCRIZIONE AL CONCORSO MODALITA’ E TERMINI PER LA
PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI IDEE
I soggetti indicati al precedente art. 4 lett. a) e b) (persone fisiche o enti) e tutti i componenti dei
raggruppamenti di cui alla lett. c) del medesimo articolo, se interessati e qualora non sussistano a
loro carico le limitazioni alla partecipazione e le cause di esclusione dalla gara previste,
rispettivamente, dai precedenti artt. 5 e 6, potranno presentare domanda di partecipazione da
redigere in conformità al modulo allegato al presente bando (allegato A).
Nell’ipotesi di partecipazione di un raggruppamento temporaneo, dovrà essere resa apposita
dichiarazione, da redigere sulla base del predetto modulo allegato (allegato A), con la quale tutti i
componenti del raggruppamento designano un capogruppo quale loro rappresentante in ogni e
qualsiasi rapporto con il Comitato, nei confronti del quale il capogruppo sarà responsabile a tutti gli
effetti.
Il modulo allegato dovrà essere compilato in ogni sua parte e, in quanto contenente, oltre all’istanza
di partecipazione, dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà circa il possesso dei
requisiti e l’assenza di cause ostative alla partecipazione al concorso, dovrà altresì, ai sensi del
d.P.R. n. 445/2000, essere sottoscritto dalla persona fisica che partecipa singolarmente, da tutte le
persone fisiche riunite, dal legale rappresentante o dal procuratore generale o speciale delle società,
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o di tutte le società eventualmente riunite in raggruppamento temporaneo ed essere corredato da
copia fotostatica, non autenticata, di un valido documento di identità di ciascun sottoscrittore.
Il modulo A dovrà essere inserito in apposita busta sigillata (PLICO A) all’esterno della quale dovrà
essere riportata la sola dicitura “PLICO A”.
L’idea progettuale per la quale si partecipa al presente concorso deve essere articolata rispondendo
–pena causa di esclusione- ai seguenti punti:
1) descrizione dell’idea progettata con esplicitazione delle iniziative ludiche e culturali. Tale
descrizione deve specificare altresì la metodologia volta ad attivare in modo ludico e
creativo comportamenti virtuosi tenendo conto del contesto e dei valori lucani, illustrare le
esperienze europee ed internazionali cui connettersi e specificare le modalità organizzative
con cui realizzare l’idea progettuale;
2) piano di animazione territoriale, con esplicitazione della metodologia di coinvolgimento dei
vari target (articolati in base alle varie fasce d’età), con particolare riferimento a pubblici a
rischio di esclusione da attività culturali;
3) piano di comunicazione che dia visibilità al progetto sia a livello regionale che a livello
nazionale ed internazionale;
4) cronoprogramma di massima delle attività;
5) prospetto economico per la realizzazione del progetto, elaborato tenendo conto dello
stanziamento complessivo (140.000 euro) in formato excel.
L’idea progettuale deve attenersi e fare espressa menzione ai criteri di valutazione di cui all’art.9.
L’elaborato progettuale dovrà essere realizzato sia su supporto informatico (Cd-rom cancellato dei
segni di identificazione sulle proprietà del file) che su supporto cartaceo. L’elaborato non potrà
superare le 20 pagine (se presentato in forma dattiloscritta su formato A4) o 35 slides (se presentato
in formato power point).
L’elaborato dovrà essere chiuso in una busta sigillata (PLICO B) all’esterno della quale dovrà
essere riportata la sola dicitura “PLICO B”.
Ogni concorrente potrà presentare, pena l’esclusione dal concorso, un solo progetto.
Saranno esclusi i concorrenti che violeranno in qualsiasi modo l’anonimato degli elaborati
presentati o il cui elaborato progettuale non risponda ai punti summenzionati. Saranno altresì esclusi
i concorrenti che non siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 o che si trovino in una delle
situazioni di cui agli artt. 5.
I plichi A e B dovranno essere racchiusi in un’unica confezione (PLICO C) recante all’esterno
unicamente l’indirizzo della Stazione appaltante con la dicitura “CONCORSO DI IDEE PER
L’INDIVIDUAZIONE DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE PER L’INIZIATIVA
“MATERA 2019 – LA BASILICATA SI METTE IN GIOCO IN GIOCO”.
Le proposte dovranno essere consegnate a mezzo di vettori (poste italiane, corrieri ecc.) ovvero a
mano, entro e non oltre le ore 12,00 del 4 maggio, al Comitato Matera 2019, c/o Palazzotto del
Casale snc, via Madonna delle Virtù, 75100 Matera, a pena di esclusione.
Ai fini della validità della consegna farà fede la data di ricevimento. Non saranno considerate valide
le proposte di idee pervenute oltre la scadenza, anche se consegnate al vettore entro i termini di cui
sopra.
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Il Comitato Matera 2019 non si assume responsabilità per la dispersione dei plichi, né per eventuali
disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
ART. 9 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DI IDEE
Le proposte di idee presentate dai candidati saranno valutate sulla base degli elementi e per i
punteggi massimi appresso indicati:
a) qualità del progetto complessivo in rapporto alle finalità di cui al presente bando, max punti 25;
b) metodologia per la realizzazione dell’iniziativa progettuale, con descrizione, in particolare, delle
modalità di coinvolgimento di pubblici – anche nella fase di costruzione e di attivazione di
comportamenti virtuosi - del richiamo e della connessione ad esperienze europee, del
coinvolgimento di esperti internazionali nell’animazione sociale e territoriale in chiave ludica, della
conoscenza del territorio lucano, max punti 30;
c) fattibilità organizzativa/tecnica della proposta, max punti 15;
d) piano di comunicazione dell’iniziativa, con descrizione, in particolare, delle modalità previste per
assicurare la visibilità diffusa a livello territoriale del progetto e la notorietà regionale, nazionale ed
internazionale dello stesso, anche attraverso l’utilizzo dei nuovi media, max punti 20;
e) fattibilità economica della proposta, max punti10.
Sarà premiato il progetto che avrà totalizzato il maggior punteggio totale. Per ciascun elemento la
valutazione verrà effettuata dalla Commissione mediante comparazione a raffronto delle proposte.
ART. 10 – LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione, nella prima seduta pubblica, che sarà resa nota sul sito del Comitato,
www.matera-basilicata2019.it, nonché sul sito internet della Banca Popolare del Mezzogiorno
www.bpmezzogiorno.it, procederà alla verifica dell’integrità e regolarità dei plichi anonimi
pervenuti (PLICO C); procederà, quindi, all’apertura dei plichi regolarmente pervenuti per
verificare la presenza al loro interno del “PLICO A” e del “PLICO B” contrassegnando tutti i plichi
con un numero identificativo assegnato secondo l’ordine di apertura dei plichi esterni.
I lavori della Commissione proseguiranno aprendo un “PLICO B” alla volta e riportando su ciascun
elaborato ivi contenuto il numero identificativo indicato nell’involucro stesso.
I lavori della Commissione proseguiranno poi in seduta riservata, con la valutazione della singola
idea progettuale presentata da ciascun concorrente, secondo i criteri indicati nel precedente art. 9,
lett. a), b), c), d) e e).
La Commissione, infine, procederà, in seduta pubblica, all’apertura del “PLICO A” presentato da
ciascun concorrente, al fine di verificare la conformità alla legge ed alle prescrizioni del presente
bando dell’istanza di partecipazione al concorso, delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di
atto di notorietà e della documentazione richiesta circa il possesso dei requisiti e l’assenza delle
cause ostative alla partecipazione al medesimo, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. La non rispondenza
della documentazione predetta alle prescrizioni di legge e/o del presente bando comporterà
l’esclusione del concorrente dal concorso.
Successivamente, la Commissione provvederà ad abbinare a ciascuna proposta il nominativo del
relativo autore redigendo la graduatoria provvisoria.
Sarà premiata la proposta che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo, quale risultante
dalla sommatoria delle valutazioni inerenti i parametri di cui al precedente art. 9, lett. a), b), c), d)
ed e).
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Il concorso sarà valido anche in presenza di una sola proposta pervenuta, purché conforme a quanto
previsto nel presente bando.
La Commissione ha la facoltà di non procedere alla nomina del vincitore qualora le proposte non
rispondano alle prescrizioni del presente bando ovvero non siano ritenute di interesse da parte del
Comitato Matera 2019.
Al termine dei lavori i verbali e tutti gli atti del concorso saranno consegnati al Responsabile del
procedimento, che predisporrà l’aggiudicazione definitiva.
L’aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di
partecipazione al concorso ed, in ogni caso, all’approvazione dell’esito del concorso da parte
dell’organo della Stazione appaltante a ciò preposto. In caso di esclusione di un concorrente in
conseguenza di tale verifica, subentrerà il primo concorrente che lo segue in graduatoria.
ART. 11– ESITO DEL CONCORSO
L’esito del concorso, l’eventuale esclusione di taluno dei concorrenti, nonché l’eventuale decisione
di non procedere alla nomina del vincitore, saranno comunicati dal Comitato Matera 2019, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 79, comma 5, d.lgs. n. 163/2006.
La graduatoria finale del concorso verrà pubblicata sul sito internet del Comitato Matera 2019:
www.matera-basilicata2019.it, nonché sul sito internet della Banca Popolare del Mezzogiorno
www.bpmezzogiorno.it.

ART. 12– PREMI
Al vincitore del concorso sarà corrisposto un premio di 6.000 euro, oltre oneri di legge e lo stesso
non potrà avanzare in futuro alcun genere di pretesa e nessun ulteriore diritto economico.
Con tale importo deve intendersi remunerata la presentazione dell'idea progettuale.
Il Comitato si riserva di affidare al vincitore con procedura negoziata senza bando anche la
realizzazione dei successivi livelli progettuali da realizzarsi in linea con le indicazioni del Comitato
nonché il supporto metodologico-organizzativo al Comitato Matera 2019 nel lancio e
coordinamento dell'iniziativa in oggetto, per un importo massimo di 14.000 euro.
Nessun riconoscimento economico spetta agli altri partecipanti.
ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali acquisiti in relazione alla presente selezione saranno trattati, anche con mezzi
elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale, ovvero per
esecuzione ad obblighi previsti dalla legge. I titolari di dati personali conservano i diritti di cui agli
art. 7, 8, 9 e 10 del d.lgs n. 196/2003; in particolare hanno diritto di richiedere l’aggiornamento, la
rettifica, ovvero, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei dati e di opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati che li riguardano.

ART.14 – PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI
La Stazione appaltante, con il pagamento del premio, acquisterà la proprietà dell’idea progettuale
prima classificata e conseguentemente i diritti di distribuzione e riproduzione e la facoltà di
utilizzare il progetto liberamente. Il Comitato si riserva il diritto, in sede di attuazione del progetto,
di introdurre tutte le modifiche che, a suo insindacabile giudizio, consentano un’ottimizzazione
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dell’idea alle esigenze indicate nel presente bando ed analogamente, di non utilizzare, in tutto o in
parte, l’elaborato vincitore.
ART. 15 – RITIRO DEGLI ELABORATI
Gli elaborati verranno custoditi presso_il Comitato Matera 2019 fino al 90° giorno dalla data di
proclamazione del vincitore, data entro la quale i concorrenti dovranno provvedere al loro ritiro.
Trascorsa tale data il Comitato Matera 2019 non sarà più responsabile della conservazione degli
elaborati.
Il progetto vincitore non sarà restituito.
ART. 16– ACCETTAZIONE REGOLE CONCORSUALI
La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente bando e di tutta la
documentazione necessaria per la partecipazione, pubblicata sul sito internet del Comitato Matera
2019 www.matera-basilicata2019.it, nonché sul sito internet della Banca Popolare del Mezzogiorno
www.bpmezzogiorno.it.

Matera, lì 6 marzo 2013.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Paolo Verri

Modulistica allegata
Modello di domanda di partecipazione (allegato A)
Check list
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