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Direzione        Mirano, 5 agosto 2021 
 
 

BANDO PER IL CONCORSO DI IDEE “I GIARDINI DEL BEN-ESSERE” 
per la riqualificazione e valorizzazione delle aree verdi del Centro Servizi. 

 
 
L’Istituto di Pubblica Assistenza e Beneficenza “Luigi Mariutto” di Mirano (VE) è un Ente Pubblico che gestisce, 
senza finalità di lucro, un centro di servizi socio sanitari ed assistenziali rivolti alla persona anziana non 
autosufficiente. Attualmente il Centro opera sul territorio della provincia di Venezia ed in particolare dell’Ulss 
3, con 264 posti letto autorizzati ed accreditati, sedici posti di accoglienza al Centro Diurno e supporto ai 
servizi domiciliari. Informazioni sul sito www.casaluigimariutto.it 
 
Il patrimonio dell’Ente - tale da consentire oggi servizi innovativi centrati sulle esigenze delle persone anziane 
- è costituito sicuramente da una parte dalle conoscenze e competenze delle risorse umane e professionali 
impegnate, dall’altra dalla donazione iniziale del benefattore Luigi Mariutto, che nel 1907 alla sua morte 
lasciò in eredità i suoi beni per la costituzione dell’Istituto che oggi porta il suo nome. 
 
La presente procedura è indetta con determinazione dirigenziale del 2.8.2021, seguendo gli specifici indirizzi 
del Consiglio d’Amministrazione dell’Ente verso l’avvio di progettualità per lo sviluppo di servizi e la 
valorizzazione del patrimonio aziendale, all’interno delle iniziative di contatto e scambio con cittadini, 
professionisti, studenti ed istituzioni scolastiche, al fine di un dialogo partecipato ed intergenerazionale 
correlato alla piena integrazione del centro servizi nel tessuto socioculturale del territorio locale 
metropolitano. L’Ente intende, tra l’altro, promuovere la valorizzazione del parco del Centro Servizi anche 
nella prospettiva di un’apertura alla fruibilità esterna, avvalendosi di concorsi di idee che rendano 
partecipativi e qualitativamente migliori i successivi progetti per la realizzazione delle attività, nonché 
processi di fundraising per il finanziamento delle stesse. 
 
 
CAPO I - DEFINIZIONE E TEMA DEL CONCORSO D’IDEE 
 
 
Art. 1 - Ente titolare del concorso d’idee 
Centro Servizi alla Persona I.P.A.B. “Luigi Mariutto” 
Indirizzo: Via Zinelli 1 – 30035 Mirano (VE) 
Telefono: 041 5799411 
Codice fiscale: 82005070279 - Partita IVA: 01865220279 
Sito Internet: www.casaluigimariutto.it 
PEC: info@pec.casaluigimariutto.it 
 
Segreteria organizzativa per il concorso d’idee “I GIARDINI DEL BEN-ESSERE”: 
Mail per quesiti e richiesta informazioni sul bando di concorso: info@casaluigimariutto.it 
Richiesta di appuntamenti per informazioni tecniche e sopralluogo preliminare: tel. 041 5799756, mail: 
area.tecnica@casaluigimariutto.it  
 
Responsabile del Procedimento: dott. Franco Iurlaro 

http://www.casaluigimariutto.it/
mailto:info@pec.casaluigimariutto.it
mailto:info@casaluigimariutto.it
mailto:area.tecnica@casaluigimariutto.it
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Art. 2 - Tipologia di concorso 

“Concorso di idee”: i concorrenti dovranno predisporre una proposta ideativa, nella forma ritenuta 
più idonea alla sua corretta rappresentazione, relativamente all’oggetto del concorso e agli elaborati richiesti. 

La base giuridica del concorso è costituita dal testo del bando e dai relativi allegati, oltre alle risposte 
ai quesiti tecnici e alle comunicazioni che verranno inviate, a mezzo mail, dalla Segreteria Organizzativa. Non 
sono applicabili altre disposizioni di legge e/o integrative. 
 
Art. 3 - Finalità ed oggetto del concorso d’idee 

“I GIARDINI DEL BEN-ESSERE”: il concorso è istituito al fine della riqualificazione, promozione e 
valorizzazione del parco del Centro Servizi, ovvero di tutte le aree verdi ivi esistenti, nella prospettiva della 
miglior fruibilità degli ospiti residenziali e semiresidenziali, dei loro familiari anche tra i bambini e i più giovani, 
del personale dell’Ente, nonché nell’apertura esterna al pubblico degli stessi spazi. Il concorso diventa 
l’occasione per progettare aree verdi e creare così nuovi spazi d’incontro e socializzazione a cielo aperto; 
luoghi quanto mai necessari, anche e soprattutto in tempi di pandemia, dove il ritorno alla natura, all’aria 
aperta e al verde è vitale per ognuno. 

Le proposte possono essere presentate liberamente per uno, più o tutti i lotti e/o sezioni indicati/e. 
Lotti di progettualità ed intervento (in ordine alfabetico): 

1. Area verde esistente, antecedente le residenze Magnolia – Melograno – Quercia 

2. Area verde esistente, tra le residenze Magnolia e Gelsomino 

3. Area verde esistente, retrostante la residenza Gelsomino 

4. Area verde interna post reception via Zinelli 

5. Area verde lato destro residenza Melograno, interventi nelle sezioni: 
a. Integrazione area gioco bambini esistente 
b. Realizzazione c.d. “percorso benessere” per mantenimento mobilità ed autonomia persone anziane 
c. Riqualificazione generale 
d. Sostituzione dell’attuale gazebo con tensostruttura climatizzata multi stagionale per attività collettive 

6. Giardino “Alzheimer”, esistente, prospicente residenza Quercia, da migliorare 

7. Giardino c.d. “d’Inverno”, da realizzarsi nelle sezioni: 
a. Residenza Gelsomino, atrio e/o locali d’ingresso pianterreno 
b. Residenza Magnolia, atrio e/o locali d’ingresso pianterreno 
c. Residenza Melograno, atrio e/o locali d’ingresso pianterreno 
d. Residenza Quercia, nucleo Betulla sezione Acero, veranda coperta piano rialzato 

8. Parete attrezzata a laminato o a verde, a copertura scala antincendio residenza Magnolia fronte ingresso 
Centro Servizi 

9. Passaggio coperto da realizzarsi tra la residenza Magnolia e la residenza Melograno, a fianco del centro cottura 
aziendale 

10. Realizzazione di aiuole sempreverdi lungo il muro di recinzione della proprietà dell’Ente sulla via Zinelli 

11. Realizzazione di aree fruibili dalle persone anziane per orto-terapia (orto, frutteto …) ad altezza accessibile, 
internamente lungo il muro di recinzione della proprietà dell’Ente con il presidio ospedaliero 

12. Viabilità pedonale comune a tutte le aree verdi 

In allegato, immagini indicative delle aree verdi esistenti. 
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Art. 4 - Documentazione fornita ai concorrenti 

Tutti coloro che intendono partecipare al Concorso potranno scaricare dal sito web istituzionale 
dell’I.P.A.B. “Luigi Mariutto”, www.casaluigimariutto.it, questo testo del bando di concorso e la modulistica 
per partecipare allo stesso. 

Gli interessati potranno richiedere alla segreteria organizzativa del concorso ogni altra 
documentazione disponibile presso l’ufficio e ritenuta utile al fine della presentazione della proposta, nonché 
fissare l’appuntamento per il sopralluogo agli spazi ed ambienti dove collocare la proposta stessa (sono 
autorizzate riprese fotografiche). 

http://www.casaluigimariutto.it/
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CAPO II - PARTECIPAZIONE - ISCRIZIONI E SCADENZE 
 
 
Art. 5 - Condizioni e requisiti di partecipazione 

“I GIARDINI DEL BEN-ESSERE”: la selezione è rivolta alle seguenti due distinte categorie: 
 
A. Professionisti (architetti, progettisti, paesaggisti, agronomi, paesaggisti, artisti ambientali, singoli od 

associati) e studenti universitari o studenti frequentanti corsi specialistici delle facoltà del settore 
(singoli o gruppi di lavoro e/o nella prospettiva di ricerca o tesi), con la redazione di una proposta 
articolata e completa di tavole progettuali 
 

B. Cittadini (singoli o gruppi di lavoro o associazioni) e studenti di scuole o universitari di ogni ordine e 
grado (singoli o gruppi di lavoro e/o progetti scolastici), con la redazione di una proposta motivata, 
anche finalizzata alla fruibilità delle aree verdi da parte dei familiari degli ospiti delle residenze e 
dalla comunità locale, corredata o meno da disegni esplicativi della stessa. 

 
I partecipanti possono iscriversi singolarmente o in gruppo, previa indicazione di un capogruppo 

rappresentante. Sono consentiti raggruppamenti temporanei, meglio se multidisciplinari.  
Ogni partecipante può presentare una sola proposta per ognuno dei lotti e servizi indicati nel bando, 

nonché per uno, più o tutti i lotti e servizi stessi. 
I concorrenti non potranno in alcun modo rivalersi nei confronti dell'I.P.A.B. “Luigi Mariutto” per le 

spese sostenute e per la partecipazione al concorso o per eventuali oneri derivanti. 
È fatto divieto assoluto a tutti i concorrenti di divulgare, pubblicare o far pubblicare i progetti o le loro 

parti, prima che vengano resi noti gli esiti della commissione giudicatrice. 
 
Art. 6 - Incompatibilità di partecipazione 

Non possono partecipare al concorso, pena l’esclusione del singolo o dell'intero gruppo: 
a) Gli amministratori dell'Ente banditore, i loro coniugi, parenti ed affini fino al III° grado; 
b) I dipendenti dell'Ente banditore, anche con contratto a termine ed i consulenti dello stesso Ente con 

contratto continuativo; 
c) Coloro che partecipano alla stesura del bando e dei documenti allegati; 
d) Coloro che si trovino nelle condizioni di esclusione previste dalla vigente normativa in materia. 
Tutti i concorrenti sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di 

partecipazione. 
 
Art. 7 – Iscrizione e modalità di partecipazione al Concorso d’Idee 

L’iscrizione al Concorso deve avvenire tramite compilazione del modulo, (allegato A), accompagnato 
dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità, che dovrà essere inviato, entro le ore 24 del 
giorno giovedì 30 settembre 2021, all’indirizzo di posta elettronica certificata info@pec.casaluigimariutto.it. 

I file dovranno essere distinti tra la documentazione amministrativa (allegato A e documento 
d’identità) e la proposta ideativa composta dalla documentazione e gli elaborati richiesti dal bando. 

Non saranno in nessun caso prese in considerazione proposte pervenute oltre il suddetto termine, 
nemmeno in sostituzione o a modifica di quelle pervenute anche se spedite prima della data di scadenza 
sopra richiamata.  

In alternativa all’invio via P.E.C., i candidati che intendono partecipare al concorso d’idee potranno 
inviare o consegnare a mano il materiale, che dovrà risultare pervenuto a tutti gli effetti entro le ore 12.00 
di giovedì 30 settembre 2021, in un unico plico, idoneamente sigillato con striscia di carta incollata o nastro 
adesivo trasparente e dovrà indicare, oltre all'indirizzo dell'ente banditore (I.P.A.B. Luigi Mariutto, via Zinelli 
n. 1, 30035 Mirano), in alto a sinistra le seguenti informazioni:  
  

mailto:info@pec.casaluigimariutto.it
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Concorso di idee: “I GIARDINI DEL BEN-ESSERE”: 
Il plico dovrà contenere 2 buste: 

 Una Busta "A", recante la scritta "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", contenente la domanda 
di cui all’Allegato “A” al presente Bando, debitamente compilato in ogni sua parte e copia del/dei 
documenti d’identità in corso di validità del/dei presentatori; 

 Una Busta "B", recante la scritta "PROPOSTA IDEATIVA", contenente la documentazione e gli 
elaborati previsti. 

 
Art. 8 - Elaborati richiesti per la PROPOSTA IDEATIVA 

La proposta s’intende digitale, le tavole in formato cartaceo non sono necessarie. 
“I GIARDINI DEL BEN-ESSERE”, per ogni lotto e servizio prescelti, progetto da consegnare in formato 

pdf (nel caso di consegna postale o a mano, su supporto rigido CD-ROM o dvd o penna USB) in cui siano 
riportati, su tavole formato da A4 a A3 al massimo:  

 
A. Professionisti  
o Una relazione illustrativa introduttiva generale (presentazione), in una cartella in formato UNI A4, 

di massimo 3.600 caratteri (tipo carattere Arial, dimensione 11), contenente la/e indicazioni e finalità 
progettuale/i, i criteri seguiti nella formulazione della proposta e la descrizione della soluzione; 

o Gli elaborati ritenuti dai candidati come necessari alla presentazione e miglior valorizzazione della 
proposta, ovvero, ad esempio non esaustivo né obbligatorio: 

 Le motivazioni che hanno portato allo sviluppo di tale idea, tenendo conto del contesto 
ambientale, storico e culturale della comunità locale, dell’I.P.A.B. Luigi Mariutto, dei servizi 
erogati e dalle persone che ne usufruiscono; 

 Caratteristiche dell’area di intervento;  
 Caratteristiche dimensionali dei nuovi alberi;  
 Caratteristiche principali del progetto;  
 Computo orientativo e non impegnativo del costo di realizzazione;  
 Consistenza della vegetazione;  
 Descrizione dell’intervento in progetto;  
 Disegni, schizzi, foto e ogni altra forma di rappresentazione che si ritenga necessaria ad 

illustrare l’originalità dell’idea, nonché l’eventuale inserimento ambientale e paesaggistico 
nel contesto esistente; sono accettate anche riproduzioni fotografiche di disegni e 
modellazione grafica 3D; 

 Documentazione fotografica;  
 Elaborati grafici costituiti da un ante e un post operam;  
 Inquadramento delle opere;  
 Norme sul verde contenute nel PRG;  
 Operazioni di impianto;  
 Opere a verde;  
 Scelta delle specie;  
 Tutoraggio dei nuovi alberi;  
 Eventuale curriculum dei partecipanti: i file con le informazioni personali saranno custoditi 

dall'organizzazione e non saranno rivelati alla giuria fino alla fine dei lavori di valutazione 
delle proposte progettuali reputate vincitrici. 
 

B. Cittadini  
o Una relazione illustrativa introduttiva generale (presentazione), in una cartella in formato UNI A4, 

di massimo 3.600 caratteri (tipo carattere Arial, dimensione 11), contenente i criteri seguiti nella 
formulazione della proposta e la descrizione della soluzione, nonché le indicazioni progettuali seriali; 

o Gli elaborati ritenuti dai candidati come necessari alla presentazione e miglior valorizzazione della 
proposta, ovvero, ad esempio non esaustivo né obbligatorio: 

 Proposta motivata, a partire da quanto ha portato allo sviluppo di tale idea, tenendo conto 
del contesto ambientale, storico e culturale della comunità locale, dell’I.P.A.B. Luigi Mariutto, 
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dei servizi erogati e dalle persone che ne usufruiscono, anche finalizzata alla fruibilità delle 
aree verdi da parte dei familiari degli ospiti delle residenze e dalla comunità locale; 

 Disegni, schizzi, foto e ogni altra forma di rappresentazione che si ritenga necessaria ad 
illustrare l’originalità dell’idea, nonché l’eventuale inserimento ambientale e paesaggistico 
nel contesto esistente; sono accettate anche riproduzioni fotografiche di disegni e 
modellazione grafica 3D; 

 Eventuale curriculum dei partecipanti: i file con le informazioni personali saranno custoditi 
dall'organizzazione e non saranno rivelati alla giuria fino alla fine dei lavori di valutazione 
delle proposte progettuali reputate vincitrici. 

 
Le proposte e i progetti possono prevedere di ripensare ogni area, lotto e servizio, lasciando a ogni 

partecipante (o gruppo di partecipanti) la possibilità di spaziare e lavorare a soluzioni diverse, anche giocando 
con i temi del green design e della green architecture, senza dimenticare temi dell’inserimento paesaggistico, 
della sostenibilità e della manutenzione del verde. 
 
Art. 9 - Quesiti e chiarimenti 

Eventuali quesiti o chiarimenti sul bando del concorso di idee dovranno essere rivolti esclusivamente 
via mail alla segreteria organizzativa, all’indirizzo info@casaluigimariutto.it. I quesiti pervenuti e le relative 
risposte saranno pubblicati nel Sito istituzionale dell’I.P.A.B., nella pagina appositamente dedicata al 
Concorso di idee. 
 Concorso di idee: “I GIARDINI DEL BEN-ESSERE”: richiesta di appuntamenti per informazioni tecniche 
e sopralluogo preliminare: tel. 041 5799756, mail: area.tecnica@casaluigimariutto.it 
  

mailto:area.tecnica@casaluigimariutto.it
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CAPO III - LAVORI DELLA COMMISSIONE ED ESITO DEL CONCORSO 
 
 
Art. 10 - Composizione della commissione giudicatrice (Giuria) 

I progetti verranno esaminati da una Commissione giudicatrice di tecnici dell’Ente - con l’apporto di 
membri esperti del mondo dell’architettura, dell’urbanistica, dell’arte - la quale provvederà a formare una 
graduatoria di merito. 

Le proposte dell’area A. Professionisti e dell’area B. Cittadini (e studenti) saranno valutate 
separatamente in relazione a quanto richiesto per ogni categoria all’art.8, nonché saranno oggetto di 
graduatorie distinte. 

La votazione espressa dalla giuria è definitiva, insindacabile e inappellabile e saranno valutati i 
seguenti aspetti: attinenza al tema, creatività, scelta delle soluzioni proposte. 

L'esito del concorso e le motivazioni saranno resi pubblici in occasione della manifestazione pubblica 
finale e pubblicate sulla pagina Internet del Sito dell’I.P.A.B. 

La commissione giudicatrice sarà nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione 
delle proposte. 

La giuria, prima del termine dei lavori, potrà sottoporre le proprie valutazioni, a livello consultivo, ad 
un focus di anziani ospiti del Centro Servizi. 
 
Art.11 – Criteri di valutazione delle proposte 

Le proposte progettuali saranno valutate dalla commissione Giudicatrice sulla base della rispondenza 
con le finalità del concorso. Conseguentemente formulerà la graduatoria di merito, provvedendo ad 
attribuire i punteggi a ciascuna proposta progettuale (lotto e servizio) secondo i seguenti elementi di 
valutazione (in ordine alfabetico): 

 Aderenza – attinenza, ovvero coerenza del contenuto della proposta al tema del bando e agli 
obiettivi indicati dal concorrente nella relazione illustrativa (massimo 10 punti) 

 Fattibilità esecutiva complessiva (massimo 5 punti) 

 Fruibilità e comprensione dell’opera proposta da parte della persona anziana ospite del centro 
servizi, anche in presenza di disabilità fisiche e sensoriali (massimo 15 punti) 

 Originalità dell’idea proposta (massimo 10 punti)  

 Pedonalità e fruibilità anche da persone con ridotta mobilità e su sedia a rotelle (massimo 10 punti) 

 Qualità complessiva della proposta in relazione agli aspetti ambientali, architettonici, estetici, 
funzionali e paesaggistici (fino ad un massimo di 30 punti) 

 Relazione della proposta con il contesto urbano, in un’ottica di fruibilità pubblica ed incontro 
intergenerazionale (massimo 10 punti) 

 Valorizzazione e riqualificazione del patrimonio a verde esistente (massimo 10 punti) 
 
Inoltre, come bonus eccedente i 100 punti predefiniti: 

 Inserimento paesaggistico e tutela ambientale (ove indicati, massimo 5 punti) 

 Previsione di un piano di manutenzione (ove indicato, annuale e pluriennale, massimo 5 punti)  

 Sostenibilità economica della proposta (solo ove indicata una previsione di costo, massimo 5 punti) 
 

Punteggio massimo complessivo attribuibile per ciascun progetto di lotto e servizio 100 punti; nel 
caso di presentazione di proposte per più lotti e servizi, sarà attribuito al concorrente un punteggio 
complessivo dato dalla media matematica dei punti attribuiti ai singoli progetti. 

Nel caso non venga raggiunto il punteggio medio minimo di 70/100 si procederà all’esclusione del 
concorrente dalla gara. 

È facoltà della Commissione Giudicatrice non procedere alla proclamazione di alcun vincitore. 
 
Art. 12 - Esito del concorso d’idee 

La partecipazione al concorso di idee s’intende a titolo gratuito, pertanto nessun rimborso spese 
potrà essere riconosciuto ai partecipanti. 
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L'esito del concorso sarà pubblicato sulla pagina Internet del Sito Istituzionale dell’I.P.A.B. Centro 
Servizi alla Persona “Luigi Mariutto”.  

I vincitori saranno proclamati nel corso di una cerimonia ufficiale organizzata dall’I.P.A.B. stessa, in 
data da definirsi; della manifestazione sarà dato ampio risalto sulla stampa e sui mass media locali. 

La giuria potrà segnalare e menzionare altre proposte, diverse da quella vincitrice, che ritenga 
comunque meritevoli; 

L’I.P.A.B. “Luigi Mariutto” si riserva di: 
 Organizzare un’esposizione al pubblico di tutte le proposte esaminate, stampando in formato digitale 

di qualità l’elaborato principale di ogni concorrente; 
 Erogare un voucher al/i vincitore/i, a seconda delle disponibilità di bilancio e dei contributi finanziari 

ottenuti per l’iniziativa, per l’acquisto di un’attrezzatura / strumento e/o attività formativa da 
utilizzarsi per l’attività creativa del/degli stessi; 

 Per il concorso d’idee “I GIARDINI DEL BEN-ESSERE” garantire al/i vincitore/i - ove previsto e secondo 
la vigente normativa - la priorità di legge nell’affidamento dell’esecutività / realizzazione delle opere 
proposte, data la manifestazione d’interesse che s’intende effettuata con la partecipazione al 
concorso d’idee stesso; nell’espletamento degli eventuali incarichi successivi, il vincitore incaricato 
dovrà recepire nel progetto le eventuali integrazioni dettate dall’Amministrazione. 
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CAPO IV - NORME E DISPOSIZIONI FINALI 
 
Art. 13 - Condizioni generali 

La partecipazione al concorso di idee, con compilazione ed approvazione del modulo d’iscrizione, 
implica la piena e tacita accettazione di tutte le norme contenute nel presente avviso. 
 
Art. 14 - Diritti d’autore, proprietà degli elaborati 

I progetti presentati per il concorso diventano proprietà dell’I.P.A.B. “Luigi Mariutto”, che si riserva il 
diritto di pubblicarne i contenuti anche sintetizzandoli, indicando il nome dell’autore/autrice, ma senza 
corrispondere compensi; in ogni caso, gli autori dei progetti conservano il diritto d’autore sulle loro idee e 
possono pubblicarle senza limitazioni.  

Nessuno dei materiali inviati sarà restituito e resterà nelle disponibilità dell'organizzazione che potrà 
provvedere liberamente alla presentazione e/o pubblicazione senza limite di tempo o luogo, garantendo la 
citazione della fonte di provenienza del singolo materiale. 

La responsabilità sui contenuti inviati è da attribuirsi agli autori dei contenuti stessi. Il promotore 
declina ogni responsabilità su quanto inviato dai concorrenti e su eventuali violazioni del copyright. 
 
Art. 15 - Utilizzo e controllo delle immagini 

I diritti sulle fotografie prodotte ed allegate alla proposta del concorso d’idee, rimangono di proprietà 
esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne autorizza a titolo gratuito e senza limiti di tempo l’utilizzo, 
pubblicazione e riproduzione per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative 
alle finalità istituzionali o promozionali dell’I.P.A.B. “Luigi Mariutto”, comunque senza finalità di lucro. In 
particolare, ma non in senso limitativo, sui siti internet del promotore, social network, newsletter, stampati 
(flyer, manifesti, cataloghi), riviste, giornali, e sul catalogo dell’eventuale mostra, senza quindi che abbia a 
pretendere alcun compenso economico per l’eventuale pubblicazione. Ad ogni loro utilizzo le foto saranno 
accompagnate dal nome dell’autore e, ove possibile, da eventuali note esplicative indicate dallo stesso. Le 
stampe delle fotografie utilizzate per l’esposizione entreranno a far parte degli archivi dell’I.P.A.B. “Luigi 
Mariutto”. 

Non saranno ammesse al concorso opere che a parere della giuria siano ritenute offensive della 
morale corrente, o comunque lesive dei diritti altrui, tendenziose, diffamatorie, oscene, volgari, calunniose, 
razziste. Saranno altresì eliminate opere che contengano forme di pubblicità a qualsiasi attività commerciale 
non inerente al tema proposto, contrarie alle norme sulla privacy o comunque non congruenti con lo spirito 
del concorso. 
 
Art.16 - Mostra dei progetti 

L’I.P.A.B. “Luigi Mariutto” si riserva il diritto di esporre i progetti, premiati - segnalati e non a suo 
esclusivo giudizio, dandone un congruo preavviso scritto e provvederà alla loro eventuale pubblicazione 
senza nulla dovere ai progettisti. 
 
Art. 17 - Trattamento dei dati personali, privacy 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e ai fini dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, Vi informiamo 
che il titolare del trattamento è l’I.P.A.B. “Luigi Mariutto” che garantisce che i dati personali raccolti verranno 
trattati, nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dalla normativa sulla Privacy, 
che i dati personali non verranno comunicati a soggetti terzi e potranno essere visionati, modificati, 
aggiornati o cancellati in qualsiasi momento scrivendo a: info@casaluigimariutto.it, informativa completa 
nella sezione privacy: www.casaluigimariutto.it 

Con l’adesione al concorso d’idee è fatta salva per ogni concorrente la specifica autorizzazione 
riguardante la diffusione e pubblicazione delle proposte ideative, del nome e cognome dei partecipanti e loro 
collaboratori. 
 

mailto:info@casaluigimariutto.it
http://www.casaluigimariutto.it/
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Art. 18 - Obblighi dei concorrenti e normativa di riferimento 
La partecipazione al concorso implica da parte dei concorrenti comporta l'accettazione 

incondizionata di tutte le norme previste dal presente bando; per quanto non previsto nel presente bando si 
fa esplicito rinvio alla normativa vigente. 

Per ogni eventuale controversia, è competente il foro di Venezia. 
 
Art.19 - Sospensione annullamento o revoca 

L’Ente si riserva prima dell’avvio dei lavori della Commissione giudicatrice di sospendere, annullare o 
revocare il Concorso e solo in questi casi i concorrenti potranno ritirare gli elaborati trasmessi trascorsi 90 
gg. dall’annullamento o revoca. 
 
Al presente bando viene data la più ampia diffusione possibile ed è pubblicato sul sito Internet 
www.casaluigimariutto.it 
 
Il responsabile del procedimento è il Direttore Generale dell’I.P.A.B. “Luigi Mariutto”, dott. Franco Iurlaro. 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Franco Iurlaro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Documento firmato digitalmente) 
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