1.

OGGETTO DEL BANDO

Il presente bando proposto da Lariofiere, Confartigianato Imprese Como e Lecco, con il patrocinio dell’Ordine degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecco dell’Ordine degli Architetti Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Como, dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecco e dell’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Como si rivolge a professionisti.
2.

FINALITÀ E TEMATICA

Il presente bando si propone di raccogliere e selezionare idee progettuali presentate da professionisti iscritti ai
rispettivi albi o aderenti ad ADI, per la realizzazione di una postazione multimediale domestica. A titolo esemplificativo
ma non esaustivo l’oggetto dovrà sevire ad accogliere tutti i dispositivi multimediali normalmente presenti in una
comunità domestica e coniugare l’esigenza di versatilità con la funzionalità, la possibilità di un immediato utilizzo dei
dispositivi con la sicurezza per tutti i tipi di utenza, dovrà rapportarsi con ogni ambiente domestico indoor ed autdoor
e dovrà essere ispirato a principi di riuso.
Ogni idea progettuale deve essere originale e inedita, non deve essere mai stata pubblicata e non deve ledere la
proprietà intellettuale, i diritti su opere dell’ingegno o su invenzioni industriali di alcuno. Infine, alla data di
pubblicazione del bando, non deve esistere nessun accordo di produzione e di commercializzazione.
3.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DEI SOGGETTI PARTECIPANTI

Possono presentare le proprie idee progettuali i professionisti, singolarmente o in gruppo, che alla data di apertura del
presente bando, soddisfino tassativamente i seguenti requisiti:
• titolo di studio nell’ambito del design, moda, architettura e ingegneria comprovato da diploma in corsi di durata
quinquennale o da laurea triennale o magistrale o dottorato di ricerca;
Nel caso di gruppi, tutti i componenti devono avere i requisiti di cui sopra. Inoltre, dovrà essere nominato un
capogruppo operativo che sarà l’unico responsabile e referente.
Ciascun professionsita può presentare al massimo 2 idee progettuali sia se partecipa come singolo sia come
componente di un gruppo.
4.

PREMIO

Il presente bando ha un monte premio di € 2.000,00 (oltre IVA e Contributo Previdenziale), interamente destinato al
progetto vincitore selezionato dalla Giuria.
5.

BENEFICI OFFERTI DAL BANDO

Tutte le idee progettuali proposte consentiranno ai professionisti di partecipare ad un percorso di promozione delle
stesse che prevede:
a) L’esposizione di tutti i progetti ammessi al concorso alla 44^ Mostra dell’artigianato, in programma a Lariofiere dal
28 Ottobre al 5 Novembre 2017.
b) L’ eventuale produzione dell’oggetto da parte di una impresa artigiana;
c) L’esposizione dello stesso in occasione 45^ Mostra dell’Artigianato che si terrà a Lariofiere nel 2018
6.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CANDIDATURA

Le domande di candidatura con l’idea progettuale definitiva devono essere presentate in forma anonima presso la
sede del concorso:
LARIOFIERE
Viale Resegone sn
22036 Erba (CO)
a partire dalle ore 9.00 di Lunedì 29 Maggio 2017 e fino alla scadenza – ore 18.00 di Venerdì 14 Luglio 2017.
Per qualsiasi informazione ulteriore circa la consegna degli elaborati è possibile contattare la segreteria al numero +39
031 637402.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata in busta chiusa (anonima).
Tale busta dovrà contenere
a) Scheda tecnica dell’idea progettuale compilata e identificata da codice alfanumerico di 8 cifre a scelta del
concorrente;
b) (massimo) n. 3 elaborati formato A3 (disegni tecnici, dettagli progettuali, ecc.) che possano far meglio
comprendere alla Giuria l’idea progettuale. Ciascun elaborato dovrà essere identifico da codice alfanumerico di 8
cifre a scelta del concorrente.
Non sono ammessi e non saranno quindi valutati altri documenti prodotti.
Tale busta dovrà anche contenere una busta chiusa con al suo interno:
c) Allegato A - “Modulo Gruppo” compilato con i dati anagrafici di tutti i componenti del gruppo e con le
autodichiarazioni, firmato con firma autografa dai componenti del gruppo con indicato il codice alfanumerico di 8
cifre scelto e posto sugli elaborati progettuali;
d) Allegato B - “Modulo di consenso al trattamento dei dati personali” compilato e firmato con firma autografa dal
designer/capogruppo e da tutti gli altri componenti, in caso di gruppo;
e) copia fronte-retro del documento di identità in corso di validità del designer/capogruppo e degli altri componenti,
in caso di gruppo.
La modulistica da compilare è esclusivamente quella pubblicata sul sito www.mostrartigianato.com
Verranno escluse per mancanza di requisiti formali le domande di partecipazione presentate in modi e tempi diversi
da quelli previsti nel presente bando.
7.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

La Giuria procederà alla verifica dei requisiti dei professionsiti e della regolarità formale della domanda.
La valutazione e selezione delle idee progettuali è affidata alla Giuria composto da:
- Presidente o suo delegato Ordine Architetti di Lecco
- Presidente o suo delegato Ordine Architetti di Como
- Presidente o suo delegato Ordine Ingegneri di Lecco
- Presidente o suo delegato Ordine Ingegneri di Como
- Presidente Comitato Promotore 44^ Mostra Artigianato
- Presidente o suo delegato Confartigianato Imprese Como
- Presidente o suo delegato Confartigianato Imprese Lecco
Entro 90 giorni dalla scadenza del bando, la Giuria selezionerà, a suo insindacabile giudizio il progetto, sulla base dei
criteri di valutazione riportati qui di seguito.
Criteri di valutazione

Punteggio (max)

Coerenza con le richieste del bando

fino a 20

Validità di prestazioni e caratteristiche in relazione all’innovazione estetico-formale

fino a 20

Innovazione tipologica, innovazione funzionale e innovazione tecnica relative al settore di
riferimento

fino a 20

Compatibilità ambientale: sostenibilità, riciclabilità, eco-compatibilità, durata

fino a 20

Design for all: fruibilità, sicurezza...

fino a 20

TOTALE

100

8.

DIRITTI DI UTILIZZAZIONE

Con il pagamento del premio Lariofiere si riserva un’opzione sull’uso dei progetti vincenti per la durata di un anno
dalla data del verbale della giuria. Entro tale periodo valuterà se avviarli alla produzione e in tal caso il rapporto
economico con il progettista sarà regolato, con un contratto specifico.
Lariofiere potrà richiedere un’opzione di un anno anche su progetti non premiati, previo un pagamento da concordarsi
tra le parti.
Lariofiere si impegna a non modificare in alcun modo i lavori presentati senza il consenso del progettista.
E’ facoltà del concorrente proteggere preventivamente la propria opera tramite depositi o brevetti.
9.

UTILIZZO MATERIALI E RIFERIMENTI

Lariofiere si riserva di utilizzare i materiali del progetto (fotografie e immagini, contenuti audio e video) per
promuovere questa e future edizioni della Mostra dell’Artigianato anche insieme ad altre iniziative collegate.
Accettando di partecipare alla selezione i professionsiti/gruppi accettano implicitamente di concedere l’autorizzazione
a Lariofiere a pubblicare e divulgare il materiale comunicativo dei progetti selezionati.
10.

TEMPI

Pubblicazione bando
Temine presentazione istanze
Inizio lavori della giuria
Comunicazione dei risultati al/i vincitori

entro il

30 Maggio 2017
14 Luglio 2017
24 Luglio 2017
13 Ottobre 2017

Le premiazioni avverranno durante la 44^ Mostra dell’Artigianato, in programma a Lariofiere dal 28 Ottobre al 4
Novembre 2017. Data e orario della cerimonia di premiazione verranno comunicate a tutti i partecipanti entro e non
oltre il 13 ottobre 2017.
11.

INFORMAZIONI

Per ricevere informazioni e chiarimenti sui contenuti del presente bando, sulla modulistica e sulla presentazione della
domanda, è possibile contattare il numero +39 031 637402 o inviare una e-mail all’indirizzo info@lariofiere.com
utilizzando come oggetto: Bando Postazione Multimediale
12.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) prevede la tutela delle persone e di altri
soggetti per quanto concerne il trattamento dei dati personali. Il trattamento di tali dati sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dei soggetti richiedenti secondo
quanto previsto. Ai sensi dell’art. 13 del decreto ed in relazione ai dati personali che verranno comunicati ai fini della
partecipazione al Bando in oggetto, si forniscono inoltre le informazioni che seguono.
Finalità del trattamento dati
I dati acquisiti in esecuzione del presente bando saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al
procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.
Tutti i dati personali che verranno in possesso di LARIOFIERE saranno trattati esclusivamente per le finalità previste
dal bando e nel rispetto dell’art. 13 del decreto.
Modalità del trattamento dati
I dati acquisiti saranno trattati con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Titolare del trattamento dati
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003, titolare del trattamento dei dati è Lariofiere | Viale Resegone snc, 22036
Erba (CO) | P. IVA e C.F. 0057973136 in persona del suo legale rappresentante pro tempore.
Diritti dell’interessato

I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono esercitare i diritti previsti da artt. 7 e 8 del D.Lgs. n. 196/2003, tra i
quali figura la possibilità di ottenere:
la conferma dell’esistenza dei dati personali, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile;
l’indicazione della loro origine, delle finalità e delle modalità del loro trattamento;
l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge;
l’attestazione che le operazioni di cui al precedente punto sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
È altresì possibile opporsi al trattamento dei dati personali in presenza di motivi legittimi o per giustificati motivi.

