
 

PREMIO ALLA COMMITTENZA PUBBLICA 

“ECOSOSTENIBILITA’ NELL’ ARCHITETTURA 

CONTEMPORANEA” 

Edizione 2013 

REGOLAMENTO 

 

PREMESSA 

Il Premio alla Committenza “Ecostenibilità nell’architettura contemporanea” della Camera di 

Commercio di Pisa,  nasce dalla volontà di valorizzare il ruolo propositivo e stimolante del 

Committente, nonché  la qualità del lavoro del progettista, nella ricerca di soluzioni di elevata 

valenza estetica e al contempo dotati di particolari caratteri di ecosostenibilità. 

 
Art. 1 - IL PREMIO 

Il Premio è assegnato dalla Commissione di Valutazione ai sensi del presente Regolamento, a 

quei Committenti che abbiano contribuito, in sintonia con il proprio tecnico progettista 

(Architetto o Ingegnere) a determinare la realizzazione di opere di particolare valore. 

La Commissione di Valutazione attribuirà il seguente riconoscimento: 

- “Premio Committenza Pubblica”, premio al Committente Pubblico della provincia di 

Pisa per l’opera progettata da un architetto o da un ingegnere iscritto all’Albo 

provinciale di Pisa. 

La Commissione effettuerà le proprie valutazioni in funzione delle differenti caratteristiche 

tipologiche e dimensionali dei lavori presentati, secondo le seguenti categorie: 

- Scuole, edifici pubblici, edifici per il culto,  

- Urbanizzazione, arredo urbano e paesaggio 

- Edifici per lo sport, parcheggi, etc… 

 

 

 

Art. 2 - CONSISTENZA DEI PREMI  

Il “Premio Committenza Pubblica” consiste nella riproduzione in scala di un mattone, 

realizzata in oro, e in un riconoscimento in denaro pari a 8.000,00 euro, che saranno 

consegnati al Committente pubblico. 

Un premio in denaro di 2.000,00 euro sarà consegnato al progettista, Architetto o Ingegnere. 

Si precisa che sull’importo di ciascun premio saranno operate le ritenute di legge. 

Possono beneficiare del Premio alla Committenza 2013 tutti gli Enti Pubblici, le 

amministrazioni aggiudicatrici come definite dall’art. 3 co. 25 D.Lgs 163/06 che, al momento 

della presentazione della domanda di contributo, risultino in regola con il pagamento del 

diritto annuale (qualora dovuto) o con il pagamento di altre spettanze nei confronti della 

Camera di Commercio e/o delle sue Aziende Speciali ASSEFI e PAI; 



 

Sono finanziabili anche le opere realizzate tramite forme di collaborazione pubblico-privato ai 

sensi segli artt. 143  e 153 del codice dei contratti (D.Lgs. 163/2006) 

  

Art. 3 - MODALITÀ E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Le candidature al Premio sono presentate in proprio dai Committenti  pubblici,  dalle imprese 

realizzatrici, previa autorizzazione scritta del Committente. 

Le opere ammesse alla partecipazione dovranno essere state completate dopo il 1/1/2009 e 

prima del 30/04/2013 con esclusione dei progetti già presentati nella precedente edizione 

denominata "Premio alla Committenza in Architettura 2009”. 

Sono ammesse alla partecipazione le sole opere realizzate nella provincia di Pisa. 

E’ stabilita per ciascun Committente e per ciascun professionista la partecipazione al Premio 

con massimo due opere. 

Le domande di partecipazione all’assegnazione dei premi dovranno essere redatte in carta 

semplice e  rigorosamente conformi ai moduli riportati nell’Allegato A al presente Bando  e 

corredate dalla documentazione ivi richiesta. 

La Camera di Commercio di Pisa si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione 

e/o chiarimenti ad integrazione della domanda. Il mancato invio della suddetta 

documentazione integrativa, entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni dalla 

data di ricevimento della richiesta stessa, comporterà l'automatica inammissibilità. 

Le domande dovranno essere consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo della Camera di 

Commercio di Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II, 5 – (orario: lunedì, mercoledì, venerdì: 8:30 -12:30 - 

martedì e giovedì: ore 8:30 - 12:30 e 15:15 - 16:45). 
Ovvero essere spedite: 

-  a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno in busta chiusa a : 

 Camera di Commercio di Pisa -  Piazza V. Emanuele II, 5 – 56125 Pisa 

Sul fronte della busta andrà tassativamente riportata la dicitura: 

“ Bando per l’assegnazione  premio alla committenza pubblica”- edizione 2013 

- a mezzo PEC del soggetto richiedente all’indirizzo: 

cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it 

 saranno considerate le domande pervenute da PEC non intestate ai soggetti 

richiedenti). 

 

Le domande dovranno essere inoltrate entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del 

presente bando all’Albo e sul sito web della Camera di Commercio di Pisa. 

 

Art. 4 - GIUDIZIO DELLE OPERE E PREMI 

Il concorso sarà valido qualunque sia il numero dei concorrenti.  

La Commissione potrà non assegnare i premi a disposizione qualora le opere presentate non 

siano ritenute idonee dalla Commissione stessa. 

La Commissione, a proprio insindacabile giudizio, potrà effettuare eventuali segnalazioni nel 

caso di opere ritenute meritevoli. 

La Commissione assegnerà il premio ed effettuerà le segnalazioni a proprio insindacabile 

giudizio. 

mailto:cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it


 

La Commissione, presieduta dal Presidente della Camera di Commercio di Pisa, procederà 

all’esame dei progetti presentati con il supporto di una segreteria tecnica. I criteri di 

valutazione dei progetti saranno: 

 Integrazione e rispetto ambientale;  
 uso di risorse rinnovabili; 

 valorizzazione o rigenerazione di risorse locali; 

 armonizzazione spazio-forma-luce-colore;  

 gestione energetica intelligente; 

 innovazione tecnologica - home automation;  

 impiego di materiali atossici ed ecosostenibili;  

 protezione dai fenomeni elettromagnetici. 

 

Art. 5  - INCOMPATIBILITÀ DEI PARTECIPANTI 

È preclusa la partecipazione al presente Premio a: 

- i componenti della Commissione di Valutazione, i loro coniugi e i loro parenti ed 

affini fino al 3° grado compreso;  

- coloro che partecipano alla stesura del bando o che facciano parte della Segreteria 

tecnica; 

- i Consiglieri degli Ordini  degli Architetti, P. P. e C. e degli Ingegneri della provincia 

di Pisa e loro associati. 

 

Art. 6 - MATERIALI DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE AL PREMIO 

Alla domanda di partecipazione redatta secondo il Modulo allegato, dovranno essere allegati 

i seguenti documenti: 

 

1. RELAZIONE TECNICA (n.3 pagine formato A4, max 2000 battute) dove vengano 

descritti: 

- la figura del Committente; 

- il curriculum del progettista, ed eventualmente, del suo studio; 

- denominazione dell’impresa costruttrice 

- le caratteristiche qualitative del rapporto professionale ed umano intercorso tra il 

Committente e l'Architetto. Tale descrizione dovrà qualificare il Committente stesso, 

come meritevole di ricevere il Premio; 

- descrizione dell' opera realizzata. 

2. Copia del progetto dell’opera realizzata, costituita da non più di sei fogli, ridotti nel 

formato A3 e da otto stampe fotografiche dell’opera realizzata, in formato 150x210 mm, 

montate su fogli di cartoncino in formato A3; il tutto dovrà essere rilegato in un unico 

book; 

3. N. 2 copie CD contenente esclusivamente i documenti di cui ai punti precedenti, nei 

seguenti formati: 

- RELAZIONE TECNICA formato .doc 

- Copia del progetto formato TIFF o JPG (alta risoluzione a 300 dpi).  

Il materiale dovrà essere di qualità sufficiente per la pubblicazione nel catalogo indicato al 

successivo art.11. 

 

Art. 7 - CONSEGNA DEI MATERIALI 

http://www.progetto-on-line.com/architettura/articoli/impatto-ambientale.htm
http://www.progetto-on-line.com/architettura/articoli/architettura_organica.htm
http://www.progetto-on-line.com/architettura/articoli/energie_rinnovabili.htm
http://www.progetto-on-line.com/architettura/articoli/domotica.htm
http://www.progetto-on-line.com/architettura/articoli/elettro_smog.htm


 

Il materiale indicato all’art. 6 dovrà essere presentato entro e non oltre 30 giorni dalla 

pubblicazione del presente bando all’Albo e sul sito della Camera di Commercio di Pisa. 

L’ufficio Responsabile del Procedimento è P.A.I dove è possibile prendere visione di tutti gli 

atti inerenti il procedimento.  

La persona Responsabile del Procedimento è il Responsabile Operativo di PAI, Dott. Paolo 

Pieraccioni. Per chiedere informazioni sullo stato e l’esito delle istruttorie, gli interessati 

possono scrivere ad ambiente.innovazione@pi.camcom.it o telefonare al 050-503926.  

 
Art. 8 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

La Commissione di Valutazione sarà così composta: 

- Presidente della Camera di Commercio (Presidente della Commissione) 

- Presidente Ordine Architetti, P.P. e C. della provincia di Pisa (o suo delegato) 

- Presidente Ordine Ingegneri provincia Pisa (o suo delegato) 

- Professore Universitario (Nominato dal Rettore) 

- Tecnico nominato dalla Giunta Camerale 

- Segretario Generale della Camera di Commercio 

 

Art. 9 SEGRETERIA TECNICA 

La Segreteria tecnica del Premio, con funzione di verifica della completezza del materiale 

presentato, nonché di supporto tecnico/organizzativo ai lavori della Commissione di 

Valutazione sarà così composta: 

- Responsabile Operativo dell’azienda speciale Pisa Ambiente Innovazione  

- Esperto nominato dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori  della provincia di Pisa 

- Esperto nominato dall’ordine degli Ingegneri della provincia di Pisa 

 
Art. 10 - LAVORI DELLA COMMISSIONE 

I lavori della Commissione, presieduta dal Presidente della Camera di Commercio, saranno 

validi con la presenza della maggioranza dei membri. Di essi sarà tenuto un verbale redatto da 

un componente della Segreteria tecnica all'uopo nominato dal Presidente della Camera di 

Commercio, senza diritto al voto.  

Il verbale sopraccitato verrà custodito per 90 giorni dopo la proclamazione dei vincitori presso 

la sede della Camera di Commercio, dopo di che verrà archiviato. Le decisioni della 

Commissione di Valutazione verranno rese pubbliche tramite avviso pubblicato sul sito della 

Camera di Commercio www.pi.camcom.it  entro tre giorni dalla proclamazione dei vincitori.  

La Commissione di valutazione emetterà il proprio verdetto entro 30 giorni dalla data di 

scadenza stabilita per la consegna dei materiali. 

 
Art. 11 - PUBBLICAZIONE DEI MATERIALI E DIFFUSIONE DEL PREMIO 

La pubblicità dell’evento sarà a totale carico della Camera di Commercio di Pisa. 

Il comitato promotore stamperà un catalogo in tiratura limitata. 

Per dare ulteriore risalto al rapporto intercorso tra committenti e professionista, il profilo e 

l'opera dei premiati e dei segnalati saranno divulgati oltre che su www.pi.camcom.it anche sul 

sito internet www.pi.archiworld.it e www.ordineingegneripisa.it  

 
Art. 12 - RESTITUZIONE DEI MATERIALI 

mailto:ambiente.innovazione@pi.camcom.it
http://www.pi.camcokm.it/
http://www.pi.camcom.it/
http://www.pi.archiworld.it/


 

I materiali ricevuti dalla Segreteria tecnica, resteranno di proprietà della Camera di 

Commercio di Pisa senza obbligo alcuno di custodia e di restituzione. 

La Camera di Commercio di Pisa potrà disporre liberamente del materiale fornito dai 

concorrenti, e che s’intende libero da copyright e diritti d’autore, per qualsiasi uso connesso 

alle finalità del premio. 

 
Art. 13 - CHIARIMENTI E INFORMAZIONI 

La Segreteria tecnica sarà a disposizione per fornire informazioni e chiarimenti sul Premio 

all’indirizzo e-mail: ambiente.innovazione@pi.camcom.it o al numero di tel. 050-503926 fax 

050-2207745  

 
Art. 14 - COPERTURA FINANZIARIA 

La Camera di Commercio si impegna a sostenere finanziariamente l’iniziativa oggetto del 

presente bando, garantendo la disponibilità dei premi indicati all’art. 2. 

Nessun rimborso è previsto per i componenti della Commissione di Valutazione, né per i 

componenti della Segreteria tecnica. 

 
Art. 15 - PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI 

I partecipanti dovranno produrre una dichiarazione con cui:  

- dichiarano di accettare integralmente tutte le clausole del presente bando  

- dichiarano che nulla avranno a pretendere dalla mancata assegnazione di premio o 

segnalazione alla loro opera 

- autorizzano la Camera di Commercio, l’Ordine degli Architetti e l’Ordine degli 

Ingegneri alla pubblicazione del materiale consegnato dichiarando di nulla pretendere 

per tale pubblicazione 

- autorizzano la Camera di Commercio al trattamento dei dati personali secondo quanto 

normato dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 

 

Art. 16 – CONTROLLI 

 Ai sensi del D.P.R. 445/2000, che disciplina la materia dei controlli delle autocertificazioni, 

la Camera di Commercio ha facoltà di effettuare controlli a campione presso le aziende 

finanziate per verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e la sussistenza di tutti i 

requisiti necessari per l’ottenimento dei contributi. La Camera di Commercio di Pisa 

procederà, sulla base dei controlli effettuati, alla revoca delle agevolazioni qualora accerti che 

non sussistano le condizioni previste dal presente regolamento. In caso di revoca del 

contributo le eventuali somme, erogate dalla Camera, dovranno essere restituite maggiorate 

degli interessi legali.  

 

Art. 17-  PRIVACY 

In applicazione del D. Lgs 196/03 i dati forniti dalle imprese saranno raccolti presso 

l’Azienda Speciale P.A.I. e gli uffici a ciò autorizzati della CCIAA di Pisa per le finalità di 

gestione delle procedure di assegnazione dei benefici contributivi di cui al presente bando, 

nonché per quelle iniziative volte a dare visibilità esterna al finanziamento camerale 

nell’ambito delle attività promozionali della Camera e saranno trattati dal personale a ciò 

incaricato. Titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Pisa, P.zza Vittorio Emanuele II n. 

5. Le persone giuridiche e/o fisiche cui si riferiscono i dati personali possono esercitare i 



 

diritti previsti dalla vigente normativa in materia di privacy. I dati potranno essere trasmessi 

ad organismi appartenenti al sistema camerale per finalità statistiche o amministrative. 

 

Art 18 – RINVIO 

 Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia al Regolamento “Nuovi 

criteri e modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e 

per l’attribuzione di vantaggi economici in conformità all’art. 12 Legge 7 agosto 1990, n. 

241”, approvata dal Consiglio Camerale con delibera n. 4 del 29/04/10 ed ai Regolamenti UE 

1998/2006 e 1535/2007. 

 

*********** 


