
      

Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

CONCORSO DI IDEE

AVVISO PER LA SCELTA DI UNA PROPOSTA DI ARREDO URBANO PER UNA 
ROTATORIA CITTADINA

“Robot & Vespa”

Art. 1 – Premesse 
In questi ultimi anni l'utilizzo della rotatoria stradale quale soluzione privilegiata per la definizione 
di molti nodi viari ha avuto un notevole impulso, pienamente giustificato dagli indubbi vantaggi che 
tale soluzione comporta in termini di sicurezza e fluidità della circolazione veicolare rispetto al 
tradizionale incrocio semaforizzato. Quasi sempre però la rotatoria centrale è stata concepita come 
semplice “aiuola spartitraffico” di  separazione tra  le  varie  correnti  veicolari  e  non anche come 
elemento  di  caratterizzazione  del  paesaggio  e  del  territorio  e  quindi  meritevole  di  uno  studio 
specifico.
Il Comune di Pontedera, nell'ambito delle proprie azioni di riqualificazione urbana ha da tempo 
intrapreso una serie di iniziative volte alla valorizzazione delle rotatorie attraverso la collocazione 
di  arredo  urbano  di  qualità  sia  in  funzione  di  abbellimento  che  di  promozione  del  territorio, 
dell'identità locale nonché dell'arte contemporanea.
L'Amministrazione  Comunale  ha  scelto  di  ricorrere  al  presente  avviso  denominato  “Robot  & 
Vespa” quale iniziativa suscettibile di coniugare riqualificazione urbana con la promozione di tutte 
le attività del Dente Piaggio in materia scientifica e di trasferimento tecnologico nonché della Vespa 
quale simbolo delle principali vocazioni del tessuto produttivo e dell'intera comunità locale.
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Art. 2 – Oggetto dell'avviso
Oggetto dell'avviso è l'acquisizione e selezione di proposta per l'installazione di un manufatto sulla 
rotatoria  cd  “La  Bianca”,  ubicata  a  Pontedera  in  prossimità  dell'omonima  zona  industriale 
all'incrocio tra Via Tosco Romagnola e Viale Asia come descritta negli Allegati A1, A2, A3, A4 di 
cui al seguente art. 5.

Art. 3 – Requisiti di partecipazione
La  partecipazione  al  presente  Avviso  è  aperta  in  forma  anonima  a  tutti  i  cittadini  membri 
dell'Unione Europea che abbiano compiuto 18 anni alla data di pubblicazione dello stesso, fatte 
salve le incompatibilità di cui al successivo art. 4. La partecipazione può essere sia individuale che 
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di  gruppo.  Ad  ogni  effetto  del  presente  procedimento,  un  gruppo  di  concorrenti  avrà, 
collettivamente, gli stessi diritti del singolo partecipante.

Possono altresì partecipare società, associazioni e raggruppamenti temporanei di questi soggetti.

Art. 4 – Incompatibilità di partecipazione
Fatto salvo quanto espresso all'art. 3 non possono partecipare al concorso:
・ i componenti la Commissione, i loro coniugi e i loro parenti ed affini fino al terzo grado 

compreso;
・ gli Amministratori, i Consiglieri del Comune di Pontedera, della scuola superiore Sant'Anna 

e della Fondazione Piaggio;
・ coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente con la stazione appaltante, con la Scuola 

Superiore Sant'Anna e con la Fondazione Piaggio;
・ coloro  che  –  ai  sensi  di  legge  –  non  hanno  i  requisiti  per  contrarre  con  la  Pubblica 

Amministrazione.
 

Art. 5 – Documentazione fornita ai partecipanti
Tutti coloro che intendono partecipare potranno scaricare dal sito internet del comune di Pontedera 
alla pagina www.comune.pontedera.pi.it/bandi,  la documentazione sotto riportata:

・ estratto del Regolamento Urbanistico con l'individuazione dell'area di progetto (Allegato 
A1);

・ planimetria generale della rete stradale con l'individuazione della zona d'intervento (allegato 
A2);

・ pianta della rotatoria (Allegato A3);
・ profilo e sezioni della rotatoria (Allegato A4)

Art. 6 – Caratteristiche della soluzione proposta
Il manufatto/installazione proposta dovrà presentare aspetti artistici e/o costruttivi e/o architettonici 
e/o di sinergie attinenti i settori scientifici-tecnologici di cui il Polo Sant'Anna è centro di ricerca 
d'avanguardia e con il mondo della Vespa di cui la Piaggio è leader.

La soluzione proposta non dovrà in alcun modo:
・ modificare la situazione urbanistica
・ interferire con le condizioni di visibilità per i veicoli né costituire ostacolo per gli stessi
・ impedire la manutenzione del verde della rotatoria 
・ implicare interventi strutturali e onerosi per la sua eventuale rimozione

Art. 7 – Documentazione da presentare
La documentazione da presentare per la partecipazione al presente Avviso è la seguente:

 1. Domanda di partecipazione indirizzata al  Sindaco del Comune di Pontedera,  redatta in 
forma libera e con il seguente contenuto:

・ nome, cognome, data e luogo di nascita, recapito, e-mail, eventuale titolo professionale del 
proponente e/o dei componenti del gruppo con relativa firma;

・ dichiarazione del titolo e/o di tutti i componenti del gruppo di non trovarsi nelle condizioni 
di incompatibilità di cui all'art. 4

・ autorizzazione ad esporre la soluzione proposta e a citare il proprio nome, anche se non 
vincitore.
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La domanda dovrà essere spillata con copia del documento d'identità in corso di validità di ciascun 
sottoscrittore, essere inserita in busta A4 chiusa sigillata e opaca, riportante la dicitura “Domanda”.
Nessun nome, motto, sigla o altro segno di riconoscimento dovrà essere apposto sulla busta 
medesima né sugli elaborati stessi a pena di esclusione  del proponente della selezione stessa.

 2. Elaborati della proposta ideativa che comprenderanno quale contenuto minimo:
・ una  relazione  tecnico/economica,  in  formato  A4,  contenente  i  criteri  seguiti  nella 

formulazione  della  proposta,  la  descrizione  della  soluzione  e  una  stima  economica  di 
massima;

・ una tavola grafica (almeno in formato A3) contenente planimetria generale dell'intervento, 
in scala adeguata; pianta, prospetti e/o sezioni in scala adeguata alla comprensione della 
proposta progettuale;

・ n. 1 CD rom contenente rendering/viste fotorealistiche tridimensionali con inserimento della 
proposta progettuale utile a rappresentare al meglio l'intervento nel suo insieme;

・ documentazione,  quale ad esempio bozzetti di studio, rappresentazioni artistiche (dipinti, 
acquarelli, carboncini, plastici, etc.) non necessariamente in scala , ma proporzionati e con la 
funzione di illustrare in maniera più compiuta gli intenti progettuali,  rappresentazioni in 3D, 
potranno costituire ulteriore materiale suscettibile di migliorare la valutazione qualitativa.

Tutti  gli  elaborati  dovranno essere  presentati  in  unica  copia  in  busta  chiusa sigillata e  opaca 
riportante la dicitura “Elaborati”.
Nessun nome, motto, sigla o altro segno di riconoscimento dovrà essere apposto sulla busta 
medesima né sugli elaborati stessi a pena di esclusione del proponente dalla selezione stessa. 

Le 2 buste dovranno poi essere inserite in un plico sigillato e opaco che dovrà riportare la dizione 
“AVVISO PER LA SCELTA DI UNA PROPOSTA DI ALLESTIMENTO URBANO: “Robot  e 
Vespa”.  NON APRIRE”

Art. 8 – Modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione alla presente selezione – redatta in forma libera con il contenuto e 
corredata degli allegati di cui al precedente art. 7 – dovrà essere indirizzata al sindaco del Comune 
di Pontedera e pervenire in plico chiuso entro e non oltre le ore  12,00 del 30/06/2016,  a pena di 
esclusione, secondo una delle 2 seguenti modalità:
a  –  consegna  a  mano  presso  il  comune  di  Pontedera.  In  questo  caso  farà  fede  il  timbro  di 
accettazione da parte del personale del comune;
b – raccomandata A/R. In questo caso  non farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante e la 
responsabilità  in  merito  ad  eventuali  mancati  o  tardivi  recapiti  resta  ad  esclusivo  carico  del 
concorrente.
Data la particolare natura della documentazione da allegare alla domanda non è pertanto ammesso 
l'invio tramite PEC.

Art. 9 – Composizione della Commissione
Le  proposte  verranno  valutate  da  una  Commissione  appositamente  nominata  e  costituita  da  3 
membri, oltre il Presidente, di cui uno del Comune di Pontedera, del Polo Sant'Anna Valdera e uno 
della Fondazione Piaggio.
Entro il 31/08/2016 la Commissione dovrà decretare il vincitore 

Art. 10 – Lavori della Commissione e criteri di valutazione
Per ogni  plico la  Commissione -  dopo aver  accertato l'arrivo entro i  termini  di  cui  all'art.  8  – 
provvederà all'apertura e all'associazione delle 2 buste interne attribuendo ad esse un medesimo 



numero  di  riferimento.  Successivamente  provvederà  all'apertura  della  busta  degli  elaborati  di 
ciascuna proposta.

I  progetti  presentati  verranno esaminati  e giudicati  dalla Commissione che esprimerà il  proprio 
insindacabile giudizio sulla base dei seguenti criteri:

 • qualità  della  proposta  in  relazione  all'armonia  estetica,  alla  capacità  evocativa,  ed 
all'originalità sia delle forme che delle soluzioni costruttive e dei materiali utilizzati;

 • realizzabilità nell'intervento tenuto conto della fattibilità tecnico-economica.

CRITERI DI PUNTEGGIO:

・ Livello di creatività e originalità della proposta in termine di forma e innovazione
punti max 40

・ qualità del progetto complessivo in rapporto all'efficacia e flessibilità di esecuzione e alle 
caratteristiche precisate punti max30

・ fattibilità, funzionalità ed economicità punti max 30

Al termine delle operazioni di valutazione delle proposte la Commissione provvederà ad aprire le 
buste contenenti le rispettive domande verificandone la correttezza formale.

Art. 11 – Esito del Concorso e premi
Il lavoro della commissione si concluderà con l'approvazione di una graduatoria finale.
Al vincitore la Scuola Superiore Sant'Anna assegnerà un premio di euro 1.000,00.
E' esclusa l'assegnazione di premi ex-equo ma sarà facoltà della Commissione di attribuire attestati 
speciali ad altre proposte successivamente collocatesi.
La Commissione potrà non formulare la graduatoria finale e quindi non assegnare il premio nel caso 
di un unico partecipante alla singola selezione, o per gravi e giustificati motivi, oppure qualora non 
si rilevino progetti meritevoli.
I concorrenti risultati vincitori saranno avvisati dell'esito della selezione direttamente.

L'esito sarà pubblicato sul sito del Comune di Pontedera il quale acquisirà la piena disponibilità 
dell'idea vincitrice.
Il  progetto  vincitore  verrà  presentato  nell'ambito  dell'edizione  2016  di  “Creactivity”,  -  
www.progettocreactivity.com      -  evento che si  terrà  a  Pontedera  presso il  Museo Piaggio,  sulla 
Ricerca & Innovazione nel Design.
Compatibilmente  con le  risorse  finanziarie  disponibili  il  Comune di  Pontedera  si  impegna alla 
realizzazione del progetto, attraverso plastici tridimensionali, dei primi 3 classificati, che verranno 
esposti all'interno di “Creactivity” 2016.

Art. 12 – Mostra, pubblicazione e ritiro degli elaborati e trattamento dei dati personali
Tutti i progetti e relativi elaborati, ad eccezione di quello vincitore, potranno essere ritirati entro 30 
giorni dalla comunicazione dell'esito dell'avviso. Decorso tale termine il Comune di Pontedera non 
risponderà della conservazione degli elaborati.
La proprietà del progetto vincitore resterà del Comune di Pontedera, mentre la proprietà artistica 
resterà  al  concorrente,  che  riconoscerà  al  Comune  di  Pontedera  i  diritti  di  pubblicazione  e  di 
esposizione a scopi di promozione culturale, senza alcun onere ulteriore, sia nel quadro diretto della 
selezione che per altri eventi culturali futuri legati al progetto.
In caso di successiva realizzazione l'autore potrà essere citato tramite una targa da porre presso il 
manufatto e riportante la dicitura “da un'idea di..”
Il trattamento di tutti i dati personali forniti dai soggetti concorrenti avverrà nel rispetto del Testo 
Unico sulla Privacy D.Lgs 196/2003.
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Art. 13 – Obblighi dei concorrenti e normativa di riferimento
La partecipazione al  presente procedimento implica, da parte di  ogni concorrente, l'accettazione 
incondizionata di tutte le norme del presente avviso in particolare degli artt 11 e 12.

Art. 14 – Pubblicità del bando e riepilogo delle scadenze
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Pontedera, e sul sito internet del 
Comune di Pontedera, sul sito del Polo Sant'Anna e su quello della Fondazione Piaggio.

Art. 15 – Quesiti e chiarimenti
Eventuali quesiti o chiarimenti sull'Avviso potranno essere rivolti a:  Casciano Roberta – Ufficio  
Sviluppo Locale e Cooperazione Internazionale – ai seguenti recapiti: tel.  0587/299610 e-mail:  
r.casciano@comune.pontedera.pi.it

Pontedera_________________

F.to digitalmente 
Il Dirigente Responsabile del 3° Settore 
Dr. Giuseppe Amodei
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