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TECNOPOLO S.p.A. 
 

BANDO  
PER CONCORSO DI IDEE 

PER L’IDEAZIONE DI UN SIMBOLO IDENTIFICATIVO/LANDMARK 
DELL’AREA DEL TECNOPOLO TIBURTINO 

 
 
Art. 1 – Premessa 

 
La Società per il Polo Tecnologico Industriale Romano S.p.A. (di seguito Tecnopolo S.p.A.), con 
sede in Roma, via Ardito Desio 60, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 04976231003, è una Società 
per azioni costituita su iniziativa della Camera di Commercio di Roma, che ne è azionista al 96%. 
Partecipano al capitale anche: Roma Capitale attraverso ACEA, AMA, ATAC; Regione Lazio 
tramite Lazio Innova S.p.A.; Città Metropolitana di Roma Capitale; ENEA. 
Tecnopolo S.p.A. è costituita da due poli tecnologici, distinti per vocazione settoriale e collocazione 
territoriale: il Tecnopolo Tiburtino, ad est di Roma, e il Tecnopolo di Castel Romano, a sud di Roma, 
orientato su attività di R&S in ambito Nuovi materiali, Scienze della Vita, Ambiente e Green 
Economy. 
Nel Tecnopolo Tiburtino sono oggi presenti più di 100 imprese, operative principalmente nei settori 
ICT Elettronica Telecomunicazioni, Aerospazio e Space Economy, Innovazione Ricerca e 
Trasferimento Tecnologico, Ambiente e Green Economy, che hanno scelto di insediarsi e operare 
in uno spazio tecnologico visibile e riconosciuto a livello locale, nazionale e internazionale. 
La missione di Tecnopolo è quella di promuovere l’insediamento di realtà innovative, finalizzate 
anche allo sviluppo della ricerca e del trasferimento tecnologico e l’offerta specialistica delle 
imprese insediate, con l’obiettivo di rendere più visibile il sistema dei Tecnopoli, quale polo 
aggregatore di sviluppo di iniziative a favore della nascita e della crescita sul territorio di iniziative 
imprenditoriali innovative. 
Tecnopolo S.p.A. indice un Concorso di idee (di seguito “Concorso”) per acquisire proposte ideative 
relative all’individuazione di un simbolo identificativo/landmark che caratterizzi il Tecnopolo 
Tiburtino. 

 
 

Art. 2 - Finalità ed oggetto  
 
Il presente Concorso è finalizzato a raccogliere proposte ideative chiare e originali che, tenendo 
conto dell’arredo urbano del Tecnopolo Tiburtino, individuino un simbolo identificativo/landmark in 
grado di identificare, connotare e rendere maggiormente riconoscibile l’area del Tecnopolo 
Tiburtino, valorizzandone la sua caratterizzazione come luogo all’interno del quale sono localizzate 
e operano realtà imprenditoriali che svolgono attività tecnologiche innovative. Tale simbolo 
identificativo/landmark potrà essere tradotto in un elemento materiale collocabile nell’area del 
Tecnopolo Tiburtino. 
A maggior chiarimento della finalità del Concorso, si riportano nell’Allegato 1 alcune riflessioni ed 
esempi di simbolo identificativo/landmark che hanno caratterizzato in modo evidente un territorio o 
un evento, dando vita a un forte risultato simbolico/evocativo. 
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Al fine, inoltre, di consentire una visione e una conoscenza diretta dell’area e del contesto oggetto 
del Concorso, Tecnopolo S.p.A. organizzerà un sopralluogo facoltativo per il giorno 15 febbraio 
2021 alle ore 11.00, con ritrovo presso gli uffici di Tecnopolo in via Ardito Desio 60, Casale n.5 - 
00131 Roma. 

 
Art. 3 – Soggetti ammessi alla partecipazione e cause di esclusione 
 
Potranno partecipare al Concorso tutti gli studenti maggiorenni regolarmente iscritti ai Corsi di 
Laurea Triennale, Magistrale e Magistrale a Ciclo Unico offerti dalla Facoltà di Architettura 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, dal Dipartimento di Architettura dell’Università 
degli Studi “Roma Tre”, dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica 
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 
La partecipazione può essere individuale (Singolo) o associata (Raggruppamento); in quest’ultimo 
caso il Raggruppamento potrà essere costituito da un numero massimo di 3 partecipanti, ciascuno 
dei quali in possesso dei requisiti citati al primo comma del presente articolo.  
Il Raggruppamento dovrà nominare un suo componente quale capogruppo e delegato alla 
rappresentanza presso Tecnopolo S.p.A. Agli effetti del presente Concorso, il Raggruppamento 
avrà, collettivamente, gli stessi diritti del partecipante singolo. A tutti i componenti del gruppo è 
riconosciuta, a parità di titoli e diritti, la paternità della proposta ideativa.  
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare al Concorso in più di un Raggruppamento, ovvero di 
partecipare al Concorso anche in forma individuale qualora il concorrente partecipi al medesimo 
Concorso in forma associata, non essendo possibile presentare più di una proposta ideativa. La 
violazione di tale divieto comporterà l'esclusione dal Concorso di tutti i concorrenti coinvolti. 
 
Non possono partecipare al Concorso: 
 

- gli amministratori e gli azionisti di Tecnopolo S.p.A., i loro coniugi e parenti fino al terzo 
grado incluso; 

- i dipendenti ed i consulenti di Tecnopolo S.p.A., nonché tutti coloro che abbiano qualsiasi 
rapporto continuativo di lavoro e/o collaborazione con la Società e con la Commissione 
giudicatrice, i loro coniugi e parenti fino al terzo grado incluso; 

- i componenti della Commissione giudicatrice, i loro coniugi e parenti fino al terzo grado 
incluso, nonché tutti coloro che con i componenti della Commissione hanno rapporti 
continuativi di lavoro. 

 
Il difetto dei requisiti prescritti o di altre condizioni di partecipazione e la sussistenza delle cause di 
inammissibilità, accertati nel corso della selezione delle proposte ideative, comportano l'esclusione 
dal Concorso, fatta salva ogni altra responsabilità, anche di natura penale, in caso di dichiarazioni 
false o mendaci, o per altre specifiche ipotesi di reato previste dalla legge. 
 
 
Art. 4 – Documentazione di concorso  
 
Tecnopolo S.p.A. mette a disposizione dei partecipanti al presente Concorso, nel sito 
www.tecnopolo.it, la seguente documentazione: 
 

1) Riflessioni ed esempi di simbolo identificativo/landmark (Allegato 1); 
2) Planimetria dell’area del Tecnopolo Tiburtino (Allegato 2); 
3) Elenco delle imprese e start up, suddivise per settori di attività, localizzate nell’area del 

Tecnopolo Tiburtino (Allegato 3); 
4) Domanda di partecipazione (Allegato 4);  
5) Dichiarazione per la cessione dei diritti d’autore (Allegato 5) 

http://www.tecnopolo.it/
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Art. 5 – Modalità di partecipazione 
 
La partecipazione al Concorso è gratuita.  
I partecipanti dovranno far pervenire la documentazione e gli elaborati di seguito indicati entro e 
non oltre il giorno 10 marzo 2021 alle ore 17.00, a pena di esclusione. Farà fede il protocollo in 
ingresso di Tecnopolo S.p.A. Il termine indicato è da considerarsi dunque perentorio. 
Ogni partecipante o Raggruppamento di partecipanti dovrà presentare un plico anonimo, non 
trasparente, convenientemente sigillato, non recante firme, loghi, marchi o altri segni identificativi 
e riportante la dicitura “Bando per Concorso di idee per l’ideazione di un simbolo 
identificativo/landmark dell’area del Tecnopolo Tiburtino”, contenente al suo interno due buste 
convenientemente sigillate recanti rispettivamente la dicitura: 
 

a) Busta n.1 – Proposta ideativa 
in busta chiusa non trasparente, contenente i seguenti elaborati: 
 
- due tavole in formato UNI A3.pdf, numerate in alto a destra del foglio, contenenti disegni, 

schizzi, foto e ogni altra forma di rappresentazione che si ritenga necessaria ad illustrare la 
proposta ideativa e la sua correlazione/inserimento nell’area e nel contesto oggetto del 
Concorso; 

- una relazione sintetica descrittiva-illustrativa della proposta ideativa e della tipologia di 
materiali da impiegare, in formato .pdf, di massimo tre cartelle in formato UNI A4, di 
massimo 5.400 battute (carattere Calibri dimensione 11). Tale relazione può essere 
corredata da massimo ulteriori due cartelle contenenti schizzi, schemi costruttivi o immagini 
esplicative, atte a descrivere la proposta, il suo processo ideativo ed accenni di quello 
costruttivo; 

- un supporto rigido (CD-DVD-CHIAVETTA USB), contenente gli elaborati di cui ai punti 
sopra menzionati a e b. 
 

b) Busta n.2 – Documentazione amministrativa  
in busta chiusa non trasparente, contenente la seguente documentazione: 
 
- Domanda di partecipazione firmata per l’accettazione delle norme del presente 

Bando di Concorso, per la partecipazione in forma individuale o associata; con 
allegata copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del Singolo 
partecipante o di tutti i partecipanti al Raggruppamento, ed atto di nomina del 
Capogruppo in caso di partecipazione in forma associata (Allegato 4); 

- Dichiarazione per la cessione dei diritti d’autore (Allegato 5). 
 
Il plico dovrà essere consegnato a mano, a mezzo posta o tramite corriere, entro il termine 
suindicato, a: Tecnopolo S.p.A. via Ardito Desio 60, casale n.5, 00131 Roma.  
Il Concorso si svolgerà in un’unica fase e si concluderà con l’individuazione del/dei vincitore/i, sulla 
base delle valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice. 
 
La documentazione e gli elaborati trasmessi dai partecipanti non verranno restituiti. 
 
Eventuali quesiti, chiarimenti e/o ulteriori informazioni circa il contenuto del presente bando, 
dovranno essere richiesti – entro e non oltre il 2 marzo 2021 - per iscritto a Tecnopolo S.p.A. 
email: info@tecnopolo.it o all’indirizzo di PEC amministrazione@pec.tecnopolo.it. 
Le richieste dovranno recare in chiaro la dicitura “Richiesta chiarimenti riguardo al Concorso di idee 
per l’ideazione di un simbolo identificativo/landmark dell’area del Tecnopolo Tiburtino”. 
Tutte le risposte fornite da Tecnopolo S.p.A. saranno pubblicate nel sito www.tecnopolo.it, 
unitamente alle relative richieste in forma anonima. 

mailto:info@tecnopolo.it
http://www.tecnopolo.it/
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Art. 6 – Commissione giudicatrice  
 
Le proposte ideative pervenute a Tecnopolo S.p.A. verranno valutate dalla Commissione 
giudicatrice (di seguito “Commissione”) composta da: 
 

1. Presidente di Tecnopolo S.p.A., quale Presidente della Commissione; 
2. un componente del Consiglio di Amministrazione di Tecnopolo S.p.A.; 
3. un rappresentante della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma; 
4. un esperto di comunicazione proveniente dal mondo delle imprese, indicato da Tecnopolo 

S.p.A. con funzioni di supporto allo sviluppo del Piano di comunicazione/immagine 
coordinata della Società; 

5. un rappresentante legale di una impresa localizzata nel Tecnopolo Tiburtino. 
 
La Commissione giudicatrice si avvarrà di una Segreteria tecnica, composta da dipendenti di 
Tecnopolo S.p.A. 
Ogni componente della Commissione, all’accettazione della nomina, si impegna espressamente 
all’osservanza del presente bando. 
La Commissione giudicatrice è validamente costituita con la presenza di n.3 componenti su 5. 
La Commissione giudicatrice, sulla base del lavoro preliminarmente effettuato dalla Segreteria 
tecnica, in occasione della prima seduta procederà a verificare che i plichi esterni siano pervenuti 
entro i termini, all’indirizzo e nel rispetto delle modalità stabilite dal presente bando di concorso. In 
particolare, sarà verificato che venga rispettato l’anonimato delle proposte e, quindi, che sia i plichi 
esterni che le due buste interne non rechino all’esterno intestazioni, firme, timbri del mittente o altre 
diciture che consentano l’individuazione dei soggetti partecipanti al concorso.  
La Commissione provvederà poi a numerare il plico esterno e i due plichi interni di ogni proposta 
validamente pervenuta per assicurarne la riconducibilità allo stesso concorrente.  
Ogni proposta sarà quindi contrassegnata da un unico numero.  
La Commissione procederà quindi all’apertura delle Buste n. 1 contenenti le proposte ideative e, 
preliminarmente, verificherà che sugli elaborati non siano apposte firme, timbri o altre diciture che 
consentano l’identificazione del partecipante.  
La Commissione scriverà su ogni elaborato della proposta ideativa lo stesso numero riportato sul 
plico esterno, che identifica la proposta.  
La Commissione giudicatrice concluderà la seduta escludendo dalla procedura concorsuale le 
candidature non pervenute entro il termine perentorio e che non rispettano l’anonimato.  
La Commissione giudicatrice effettuerà la valutazione delle proposte validamente presentate in una 
o più sedute successive, attribuendo a ciascuna proposta il relativo punteggio sulla base dei criteri 
di valutazione di cui all’art.7.  
La Commissione procederà quindi all’apertura delle Buste n. 2 contenenti la documentazione 
amministrativa. In relazione alle dichiarazioni di cui ai punti 3) e 4) della Domanda di partecipazione 
(Allegato 4), in presenza di eventuali condanne/provvedimenti di cui al punto 3) o procedimenti 
penali pendenti, la Commissione procederà a valutare tali situazioni e, a suo insindacabile giudizio, 
potrà procedere all’esclusione del concorrente dal Concorso.  
Entro 40 giorni dal termine di scadenza per la consegna dei plichi anonimi da parte dei partecipanti, 
la Commissione redigerà una relazione conclusiva, contenente una breve illustrazione della 
metodologia di valutazione utilizzata e la graduatoria di merito delle proposte ideative valutate, 
accompagnata dalle relative valutazioni sinteticamente motivate, con l’indicazione delle tre migliori 
proposte ideative selezionate e tra queste quella vincitrice, e delle proposte meritevoli di menzione. 
La Commissione escluderà le proposte non conformi ai requisiti contenuti nel presente bando di 
concorso. 
I lavori della Commissione saranno documentati dai verbali delle sedute e dalla relazione 
conclusiva menzionata. 
Fungerà da Segretario verbalizzante delle sedute della Commissione, senza diritto di voto, un 
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dipendente di Tecnopolo S.p.A. 
Le decisioni insindacabili della Commissione verranno prese a maggioranza semplice dei voti; non 
è ammessa l’astensione; in caso di parità dei voti, il voto del Presidente vale per due. 
La relazione finale conclusiva sarà pubblicata sul sito di Tecnopolo S.p.A. e l’esito del Concorso 
sarà altresì comunicato a mezzo posta elettronica al vincitore e al secondo e terzo classificato nella 
graduatoria di merito (al Singolo o al capogruppo del Raggruppamento).  
Tecnopolo si riserva di chiedere al vincitore e al secondo e terzo classificato documentazione 
idonea a comprovare il possesso dei requisiti dichiarati nelle domande di partecipazione (copia 
certificato attestante l’iscrizione all’università, certificato casellario giudiziale e dei carichi pendenti). 
Coloro tra i predetti candidati di cui sia accertata l’insussistenza dei requisiti saranno esclusi dal 
concorso e si provvederà alla riformulazione della graduatoria. 
 
 
Art. 7 – Criteri di valutazione  
 
Le proposte ideative verranno valutate dalla Commissione sulla base dei criteri seguenti: 
 

1. Qualità, estetica e originalità delle proposte in funzione degli obiettivi del Concorso 
(punteggio max 50/100); 

2. fattibilità della proposta, dal punto di vista della sua funzionalità, dei materiali/schemi 
costruttivi da utilizzare e in rapporto al contesto oggetto del Concorso (punteggio max 
25/100); 

3. fattibilità realizzativa, gestionale e temporale della proposta in rapporto ai costi di 
realizzazione (punteggio max 25/100). 

 
 
Art. 8 – Premi 
 
Alla proposta ideativa vincitrice verrà assegnato un premio del valore di € 4.000,00, al lordo degli 
oneri di legge.  
Al secondo e al terzo classificato nella graduatoria di merito verranno assegnati rispettivamente un 
premio di € 2.000,00 e un premio di € 1.000,00, al lordo degli oneri di legge. 
Il conferimento dei premi è da intendersi quale corrispettivo delle proposte ideative e rappresenta 
altresì il riconoscimento del merito personale del singolo partecipante o del Raggruppamento, in 
caso di partecipazione associata. 
I premi si intendono congrui ed omnicomprensivi di ogni altro onere e verranno corrisposti ai singoli 
partecipanti vincitori o, se il soggetto partecipante è un Raggruppamento, al capogruppo. 
La Commissione potrà decidere se assegnare eventuali menzioni speciali ad altre proposte ideative 
considerate meritevoli come pure non assegnare i premi se le proposte pervenute non venissero 
considerate meritevoli. 
Nessuna pretesa di qualsiasi natura può essere vantata dai partecipanti al presente Concorso. 

 
 
Art. 9 - Proprietà delle proposte ideative 
 
Il partecipante al Concorso garantisce di essere l’unico autore della proposta ideativa presentata 
(ivi comprese le singole parti che la costituiscono) e di avere piena titolarità e facoltà di disposizione 
di tutti i diritti patrimoniali d’autore e di privativa industriale sulla stessa. 
Con la sottoscrizione della dichiarazione per la cessione dei diritti d’autore, allegata al presente 
bando, il partecipante, agendo per sé, eredi ed aventi causa, cede a Tecnopolo S.p.A., in via 
esclusiva e definitiva senza limiti di tempo e con estensione a qualunque territorio nel mondo, e 
con rinuncia a qualsiasi richiesta di pagamento, risarcimento o indennizzo, il complesso di tutti i 
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diritti patrimoniali d’autore e di utilizzazione economica, previsti ai sensi della Legge vigente sul 
diritto d’autore (L.633/41 e ss.mm.ii.), nonché gli eventuali diritti di privativa industriale (ex 
D.Lgs.10/2/2005 n.30 e ss.mm.ii.) allo stesso spettanti, sulla proposta ideativa inviata ai fini della 
partecipazione al Concorso. Tali diritti includono, a titolo esemplificativo, i diritti esclusivi di 
pubblicazione, comunicazione al pubblico e distribuzione, di riproduzione, di trascrizione, di 
esecuzione e rappresentazione, di elaborazione, di traduzione, di noleggio, di prestito. 
Tecnopolo avrà quindi piena facoltà di disporre delle proposte ideative pervenute e ciò 
indipendentemente dalla circostanza che dette proposte siano o meno selezionate quali vincitrici 
del Concorso e nello svolgimento delle proprie attività potrà quindi disporre di dette proposte 
ideative, anche insieme o in congiunzione con altro materiale di cui Tecnopolo S.p.A. possa 
legittimamente disporre. 
Tecnopolo si riserva inoltre la facoltà di apportare alla proposta ideativa eventuali modifiche 
finalizzate ad un miglior adattamento della stessa all’area e al contesto oggetto del presente 
Concorso. 
Il partecipante garantisce il godimento dei diritti ceduti e che la proposta ideativa non viola alcun 
diritto di terzi, impegnandosi altresì a tenere indenne Tecnopolo S.p.A. da eventuali costi e spese 
che dovessero derivare da azioni promosse contro la stessa, in relazione a reclami proposti da 
terzi, aventi ad oggetto la violazione di diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, derivanti 
dall’utilizzo della proposta ideativa. 
Tecnopolo S.p.A. è pertanto esonerata da ogni responsabilità per eventuali contestazioni circa 
l’originalità e la paternità della proposta ideativa. 
Dopo la conclusione del presente Concorso, Tecnopolo S.p.A., per motivi di trasparenza, di 
informazione ed anche ai fini della valorizzazione del Concorso, potrà organizzare una pubblica 
esposizione delle proposte ideative di tutti i partecipanti, utilizzando le forme ritenute più idonee e 
riportando il nome dei rispettivi autori senza che gli stessi abbiano ad esigere diritti e/o compensi 
di alcuna natura. 
 
 
Art. 10 – Trattamento dei dati personali 
 
Tecnopolo tratta i dati personali dei partecipanti in conformità con il Regolamento UE 2016/679 
sulla protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali nonché con la vigente normativa 
nazionale, anche regolamentare, in materia di protezione dei dati personali. Maggiori informazioni 
sul trattamento dei dati personali sono contenute nell’informativa sul trattamento dei dati personali 
in calce alla Domanda di partecipazione. 
 
 
Art. 11 – Accettazione delle norme del Concorso 
 
La partecipazione al Concorso implica da parte dei concorrenti l'accettazione incondizionata di tutte 
le norme previste dallo stesso e dai relativi allegati. 
 
 
Art. 12 - Gestione delle controversie 
 

Qualsiasi controversia dovesse insorgere dal presente Concorso o collegata ad esso – ivi 

comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, interpretazione e 

annullamento – dovrà esse sottoposta ad un preliminare tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs. 

n. 28/2010 presso A.D.R. Notariato, società per la conciliazione delle controversie istituita dal 
Consiglio Nazionale del Notariato. 

Nel caso in cui il tentativo di mediazione fallisca, la controversia verrà risolta mediante arbitrato 
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secondo il Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio di Roma. Il Tribunale Arbitrale 
sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità del Regolamento della Camera di 
Commercio e deciderà secondo diritto/equità nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e 
ss. del codice di procedura civile. 

 
 
Art. 13 - Disposizioni finali 
 
Tecnopolo S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare, prorogare, 
rinviare il presente Concorso. 
Il presente Bando di Concorso ed i relativi allegati sono pubblicati nel sito di Tecnopolo S.p.A. 
www.tecnopolo.it.  

http://www.tecnopolo.it/

