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NUM. DESCRIZIONE

1 STRUTTURA DEL BANDO 7
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5 ESITI E PREMI 13
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5.4

         PUNTEGGIO COMPLESSIVO               52

CONCORSO DI IDEE  PER LA PARTECIPAZIONE ALPROGRAMMA E.L.EN.A.(EUROPEAN LOCAL ENERGY 
ASSISTANCE)
 
Comune di Campi Salentina (LE)
http://www.comune.campisalentina.le.it/
consegna elaborati entro le ore 12:00 del 14/03/2017

Obiettivo del concorso  di idee è l'efficientamento energetico del territorio dell'insieme di comuni specificato nel bando La 
Stazione Appaltante intende partecipare al programma E.L.EN.A. attraverso l'acquisizione i contributi progettuali con 
indicazione degli indici prestazionali energetici raggiungibili finalizzati alla conseguente redazione dell'Application Form da 
inviare alla BEI. Le linee guida sono ben esplicitate nel bando. Il Concorso è in unica fase, con partecipazione aperta e 
anonima. Elaborati: relazione illustrativa sulle scelte progettuali e di descrizione del progetto proposto un quadro sintetico per 
ogni Comune che riporti le tipologie di interventi e i relativi costi. La composizione della Commisione non è specificata 
richiamando normativa di settore, senza indicazione dei profili. Premi  troppo ridotti: solo al primo classificato un 
riconoscimento di 1.000 €. Bando interessante come contenuti ma poco appetibile dal punto di vista remunerativo e per 
l'impegno richiesto, i requisiti non sono restrittivi. In caso di vincita del bando europeo il vincitore riceverà incarico. I criteri di 
valutazione risultano semplificati e rientrano nell'ordinarietà della tipologia di concorso

PUNTEGGIO  
(max 20)

Concorso di Progettazione (con incarico)

suddivisione in 2 fasi

Richiesta di requisiti poco impegnativa

Presenza del programmatore del concorso

OGGETTO DEL CONCORSO

Descrizione delle finalità : chiarezza degli indirizzi

Descrizione delle finalità : presenza e qualità DPP

Esaustività della documentazione fornita:Materiale grafico e conoscitivo

Modalità accesso alla documentazione e sopralluogo

IMPEGNO RICHIESTO

Elaborati richiesti : Quantità e complessità di elaborazione

Layaut tavole ben organizzato

Forma e procedura per la consegna

Tempi di consegna

SELEZIONE

Commissione  : composizione, numero

Commissione : profili o esplicitazione dei componenti nel bando

Criteri di valutazione

Insindacabilità dal giudizio

Montepremi

Incarichi successivi

Proporzionalità 3.1 e  5.1

Promozione dei risultati
max 100


