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BANDO 
 

PROGETTO “ MAI SOLI SE SOLIDALI “ 
  per la valorizzazione di Via Carlo Porta  

 
Università di Lecco per Adulti e Terza Età, d’intesa con Casa Don Guanella Comunità Educativa, 
nell’ambito di convenzione con il Comune di Lecco, 
 

PREMESSO 
 

di aver avviato il progetto “Mai Soli se Solidali”, che prevede la valorizzazione dell’area pedonale 
di via Carlo Porta a Lecco, nel tratto lungo il corso del torrente Caldone nel tratto pedonale 
delimitato a valle dal cancelletto scorrevole posto prima del meccanismo di chiusa e a monte 
all’altezza del bar che fa angolo con Via Ferriera; che tale intervento prevede, tra l’altro: 

1. Verniciatura del cancello scorrevole di ingresso a valle della parte pedonale della via 
Carlo Porta e l’abbellimento dello stesso con decorazione artistica recante un messaggio 
con declinazione sociale di accoglienza, pace e tolleranza; 

2. Pulizia, sistemazione e valorizzazione del meccanismo di chiusa e piccola area a verde 
circostante vicino al ponticello in prossimità del sovrappasso della ferrovia con la posa 
di monografia in ordine al torrente Caldone ed all’uso delle derivazioni di acqua nella 
storia del lavoro a Lecco; 

3. Rappresentazioni su pannelli e/o pareti, sul lungo torrente Caldone, di elementi e simboli 
storici della città, integrate con indicazioni segnaletiche, al fine di rivitalizzare e rendere 
gradevole la zona; 

di voler coinvolgere nella progettazione e realizzazione di quanto indicato gli Istituti di 
Istruzione Superiore della Provincia di Lecco 
 

INDICE 
 

il presente bando avente ad oggetto la progettazione e realizzazione di interventi 
corrispondenti a quanto in premessa da parte dei predetti Istituti, singole classi degli stessi, 
singoli o più studenti in gruppo tra loro, secondo il seguente 
 

REGOLAMENTO 
 

1. I lavori dovranno avere ad oggetto uno solo dei citati ambiti di intervento, anche se uno 
stesso soggetto partecipante è ammesso a presentare separati lavori aventi ad oggetto 
più o tutti gli ambiti. 

2. I lavori potranno riguardare solo l’idea progettuale od anche le opere realizzative, con 
previsione nel secondo caso della data di inizio e fine degli interventi, dei materiali 
necessari per tipologia e quantità e dei relativi costi nonché del lavoro personale 
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necessario ed a tale ultimo proposito l’eventuale offerta di disponibilità al lavoro 
volontario da parte degli studenti coinvolti che dovranno essere coperti di assicurazione 
da parte della scuola. 

3. I lavori dovranno essere presentati, sia su supporto cartaceo che su supporto elettronico, 
presso la sede dell’Università in Lecco, via Balicco n. 63/A Piano Terra (presso ufficio 
Invernizzi Ass.ni Sas), dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 17.00 a partire dal 02.11.2017 
ed entro il termine ultimo del 07.12.2017 (farà fede al riguardo la data apposta sulla 
ricevuta di presentazione del progetto che verrà rilasciata dal ricevente). 

4. I lavori verranno valutati insindacabilmente entro trenta giorni dalla scadenza del 
termine di presentazione da una Commissione giudicatrice composta da un 
rappresentante nominato dall’Università con funzione di presidente, da un 
rappresentante nominato da Casa Don Guanella e da un rappresentante nominato dal 
Comune di Lecco. 

5. A fini di valutazione dei lavori e di formazione della relativa graduatoria distinta per 
ciascun ambito di intervento costituirà motivo di merito per la valutazione e per la 
graduatoria il fatto che i lavori riguardino anche le opere realizzative, la previsione 
dell’offerta di lavoro volontario, il contenimento dei costi e dei tempi di esecuzione a pari 
qualità, l’ottimizzazione delle strutture esistenti. 

6. In esito alla valutazione verrà proclamato e pubblicizzato con le idonee forme il soggetto 
vincitore del bando per ciascuno degli ambiti di intervento, cui verrà assegnato 
dall’Università l’incarico di supervisione ed assistenza alle opere esecutive del progetto, 
ed in caso di offerta di lavoro volontario al riguardo anche il relativo incarico su tale base, 
fermo restando che il costo per l’acquisto dei materiali necessari resterà a carico 
dell’Università. 

7. Qualora la Commissione ritenga che nessuno dei lavori presentati sia idoneo, l’Università 
si riserva di non procedere a detta proclamazione e pubblicizzazione, comunque 
rilasciando a tutti i soggetti che hanno presentato lavori un attestato di partecipazione. 

8. Qualora risultasse vincitore un lavoro che preveda anche l’offerta di volontariato e 
questo non fosse per qualsiasi ragione prestato o fosse insufficientemente prestato, ciò 
comporterà decadenza dalla proclamazione, con eventuale riassegnazione al lavoro 
giudicato immediatamente successivo in graduatoria. 

9. I lavori ed i relativi supporti non saranno comunque restituiti e resteranno di proprietà 
dell’Università. 
L’Università, titolare dei dati personali forniti, garantisce che gli stessi e le eventuali note 
informative saranno conservati ed utilizzati unicamente per il presente procedimento, 
comunque dichiarando i partecipanti per effetto della sola presentazione dei lavori il 
proprio consenso alla pubblicizzazione del proprio nominativo nell’ambito del presente 
procedimento. 

 

           Lecco, 22 marzo 2017 


