


            CONSORZIO PERUGIA IN CENTRO 
 
 
Bando di concorso per l’ideazione di strutture espositive temporanee in 
occasione dell’allestimento delle mostre-mercato  nel centro storico di 
Perugia   
 
 
Art.1 - Oggetto del concorso  
 
Il Consorzio Perugia in Centro indice un Concorso di idee per la progettazione di una serie di strutture 
temporanee espositive ed accessorie – chioschi, sedute esterne e totem pubblicitari – destinati 
all’allestimento omogeneo di mostre-mercato nel centro storico di Perugia.  
Il concorso è finalizzato alla riqualificazione degli spazi espositivi e dell’arredo temporaneo in occasione delle 
manifestazioni, favorendo il miglioramento dei servizi per i visitatori e l’offerta commerciale . 
Le strutture dovranno essere utilizzabili per la prima volta nel corso delle festività natalizie 2015 ma 
resteranno comunque a disposizione nel corso dell’anno per la caratterizzazione e l’identificazione delle 
mostre mercato da realizzare nel centro storico della città.  
Per assicurare la tutela dell’interesse pubblico al decoro degli spazi pubblici della città, il Comune  di Perugia 
collaborerà alla procedura  attraverso  propri rappresentanti con funzioni di verifica e supervisione nella 
scelta del progetto vincitore della selezione. 
 
 
Art. 2 – Partecipazione al concorso  
 
L’invito alla partecipazione è rivolto a laureati o studenti universitari di Architettura, Design, Ingegneria o 
equivalenti, diplomati di istituti formativi di architettura o design, comunque  di età inferiore a 35 anni, che 
potranno presentarsi come singoli o come gruppi di lavoro.  
A tutti i componenti di un eventuale gruppo sarà riconosciuta con eguali diritti - in mancanza di specifiche 
distinzioni evidenziate concordemente dagli interessati nell’istanza di partecipazione- la proprietà intellettuale 
del progetto presentato.  
Ogni partecipante o gruppo di partecipanti potrà inviare fino a un massimo di tre progetti. 
La partecipazione è gratuita: il Consorzio non assume alcun obbligo nei confronti dei partecipanti quanto alla 
prestazione professionale necessaria per la predisposizione dei progetti, né alcuna responsabilità per 
l’eventuale utilizzo non autorizzato da parte di terzi dei medesimi elaborati: i progetti non positivamente 
valutati  saranno a richiesta restituiti ai  presentatori all’esito della selezione.  
 
L’istanza di partecipazione dovrà pervenire, in forma cartacea  raccomandata A/R o via PEC, entro le 
ore 12:00  del giorno 23 ottobre 2015  ai seguenti recapiti:  
 
Consorzio Perugia in  Centro 
Via Baglioni 10, 06100 Perugia 
 
PEC:  perugiaincentro@pec.it 
 
La domanda di partecipazione ALLEGATO_A_IT e  ALLEGATO_B_IT (solo in caso di gruppo di lavoro) deve 
essere inviata insieme al progetto in forma cartacea o tramite www.wetransfer.com  
 
Eventuali informazioni potranno essere richieste e fornite tramite la segreteria del Consorzio all’indirizzo e-
mail  perugiaincentro@gmail.com  
 
Le istanze di partecipazione - complete dei dati del progettista o dei partecipanti al gruppo di progettazione, 
di copia di idoneo documento di riconoscimento e sottoscritte dai presentatori- dovranno contenere in 

http://www.wetransfer.com/
mailto:perugiaincentro@gmail.com


specifico allegato tutti gli elaborati necessari per una compiuta valutazione del progetto (dimensioni, 
caratteristiche, colori e materiali proposti,costi stimati di realizzazione ed allestimento) e comunque, nello 
specifico, tutta la documentazione tecnica indicata al successivo art.4. 
 
 
 
 
Art. 3 – Caratteristiche delle strutture 
 
Le strutture proposte dovranno essere: 
-  totalmente inedite, originali e sviluppate espressamente per il concorso: è vietata - e comunque il 
Consorzio declina qualsiasi responsabilità al riguardo,  la violazione dei diritti di terzi, inclusi, ma non in via 
esclusiva, copyright, marchi, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale; 
-  di stile contemporaneo, innovative, semplici, facilmente rimuovibili e funzionali; 
-  quanto ai chioschi, suscettibili di riduzione o d’ingrandimento rispetto a due tipologie standard ( mq 5 circa 
per mescita e ristoro, mq 10 circa per l’artigianato): dotati di una copertura per la chiusura notturna della 
mostra e di uno o più  piani d’appoggio per l’esposizione; 
- quanto alle sedute e ai totem pubblicitari, complementari ai chioschi, dovranno risultare coerenti con il 
progetto presentato. 
Sarà inoltre oggetto di specifica valutazione - secondo i criteri indicati all’art.5 del presente bando, il minor 
costo di realizzazione e installazione delle strutture progettate. 
 
 
Art. 4 – Elaborati richiesti  
 
I partecipanti al concorso d’idee dovranno presentare :    

a) un progetto in PDF formato A3, scala 1:20 di ciascuna delle strutture proposte. La mancanza di uno 
o più elaborati sarà valutata negativamente e potrà comportare l’esclusione dalla selezione ove non 
consenta una valutazione complessiva dell’omogeneità delle soluzioni prospettate per le istallazioni 
(chioschi, sedute esterne e totem pubblicitari) ; 

       b)   un documento scritto o video, che descriva le strutture progettate e ne spieghi il montaggio e lo 
smontaggio; 
       c)   un breve curriculum degli autori o dei partecipanti al gruppo di progettazione; 
       d)   analisi dei costi di realizzazione e installazione delle strutture ipotizzate 
        
Possono essere proposti fino a un massimo di tre progetti da parte del medesimo progettista o gruppo di 
progettazione. 
I disegni vincitori diventeranno di proprietà del consorzio nel suo formato originale: in fase realizzativa il 
Consorzio potrà comunque richiedere, a proprio insindacabile giudizio, eventuali varianti ai progetti 
selezionati, senza l’aggravio di costi. 
  
 
 
Art. 5 – Commissione esaminatrice –attribuzione dei premi 
 
I progetti pervenuti saranno valutati da una commissione di 5 esperti nominati  tre  dal Consorzio Perugia in 
Centro e due dal Comune di Perugia: la Presidenza della commissione sarà assunta da uno dei membri 
individuati con specifico atto dal Comune .  
Il concorso sarà ritenuto valido anche in presenza di una sola proposta pervenuta. 
Le valutazioni della Commissione e l’esito della selezione saranno formalizzate attraverso la verbalizzazione 
delle operazioni effettuate e la redazione di una graduatoria finale attuativa dei criteri di seguito specificati : 

- design rispondente alle finalità del concorso indicate all’art.1 del bando:                          max pt. 10; 
- coerenza del progetto grafico con i criteri generali enunciati all’art.3 del bando:               max pt. 10; 
- minor costo delle strutture progettate, secondo una valutazione di congruità    max pt. 10.       

 La commissione potrà decidere di non procedere alla nomina del vincitore nel caso i progetti presentati non 
corrispondano ai criteri dell’art. 1 e 3 e nel caso in cui nessun progetto esaminato  sia valutato adeguato non 
avendo raggiunto un punteggio complessivo minimo pari almeno a 18 pt.  
In ogni caso, le decisioni collegiali della commissione risulteranno definitive e insindacabili dai partecipanti. 
 
 
 
 



 
Art. 6 – Proclamazione dei vincitori e premi  
 
L’esito del concorso verrà comunicato entro il 31-10-2015, tramite mail e pubblicato sulla pagina facebook 
del Consorzio Perugia in Centro www.facebook.com/EnjoyPerugia e sul sito del Comune di Perugia 
www.comune.perugia.it 
 
I premi saranno assegnati secondo gli importi di seguito definiti: 
Primo premio € 2.500,00 
Secondo e terzo premio € 500,00 
I progetti premiati, in conseguenza dell’assegnazione dei premi stessi e senza ulteriori oneri, saranno 
acquisiti in proprietà dal Consorzio e rimarranno nella piena disponibilità di quest’ultimo. 
 
 
Art. 7 – Regolamento  
 
La partecipazione al concorso implica la totale ed incondizionata accettazione del presente bando che 
costituisce il regolamento del concorso.  
 
 
Art. 8 – Condizioni e tutela della privacy  
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti e trattati dal Consorzio 
Perugia in Centro per le sole finalità di gestione della selezione dei progetti presentati. Il conferimento di tali 
dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.  
 
 
Art. 9 – Informazioni  
 
Per eventuali ulteriori informazioni contattare la segreteria del Consorzio Perugia in Centro all’indirizzo 
perugiaincentro@gmail.com,  

 

http://www.comune.perugia.it/
mailto:segreteria.farefacendo@gmail.com

