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NUM. DESCRIZIONE

1 STRUTTURA DEL BANDO 7

1.1 Concorso di Progettazione (con incarico)

1.2 suddivisione in 2 fasi

1.3 Richiesta di requisiti poco impegnativa 

1.4 Presenza del programmatore del concorso

2 OGGETTO DEL CONCORSO 15

2.1 Descrizione delle finalità : chiarezza degli indirizzi

2.2 Descrizione delle finalità : presenza e qualità DPP

2.3 Esaustività della documentazione fornita:Materiale grafico e conoscitivo

2.4 Modalità accesso alla documentazione e sopralluogo

3 IMPEGNO RICHIESTO 13

3.1 Elaborati richiesti : Quantità e complessità di elaborazione 

3.2 Layaut tavole ben organizzato

3.3 Forma e procedura per la consegna

3.4 Tempi di consegna

4 SELEZIONE 15

4.1 Commissione  : composizione, numero 

4.2 Commissione : profili o esplicitazione dei componenti nel bando 

4.3 Criteri di valutazione

4.4 Insindacabilità dal giudizio 

5 ESITI E PREMI 14

5.1 Montepremi 

5.2 Incarichi successivi 

5.3 Proporzionalità 

5.4 Promozione dei risultati 
max 100

         PUNTEGGIO COMPLESSIVO               64

Concorso di idee per la progettazione della “Nuova Piazza XX Settembre e la riqualifcazione del 
Centro Storico”

Comune di Poggio a Caiano
www.comune.poggio-a-caiano.po.it 
Gli elaborati  dovranno essere trasmessi entro il 31 marzo 2018 mezzo posta

Concorso di idee finalizzato alla realizzazione di un nuovo assetto della Piazza XX Settembre per migliorare la qualità 
architettonica e ambientale della zona del Centro Storico antistante le Scuderie Medicee. Concorso in unica fase
Partecipazione aperta come specificato nel bando. Sono richiesti all'atto di iscrizione i requisiti specificati senza possibilità di 
variazioni successive.La documentazione è più che esaustiva .
Sono  richieste: N1 relazione Tecnico descrittiva  (con criteri informativi di progetto e quadro tecnico economico) N1 studio 
prefattibilità ambientale, N 04 tavole A1 + N 01 A1  tavola facoltativa, compilazione schede relative a costi, capitolato speciale, 
piano di sicurezza.La commissione giudicatrice è formata de 5 membri di cui sono indicati i profili. I criteri di valutazione sono 
dettagliati in modo esaustivo.
I premi sono: per il vincitore 10.000  €, lordo,  2° classificato 4.000 €,al 3° classificato 2.000  €. Verranno pubblicizzati tutti i 
progetti.Un concorso di idee interessante dalla classica connotazione adottata per il tema delle riqualificazioni di contesti urbani. 
Sebbene non venga utilizzata una procedura on line neppure per la consegna degli elaborati, il concorso fornisce un ambito 
incentivante per la creatività dei partecipanti senza particolari restrizioni.
Il Comune si riserva la facoltà di conferire, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, l’incarico per le 
successive fasi di progettazione al vincitore del concorso.

PUNTEGGIO  
(max 20)

La scheda è formulata in forma semplificata sulla base della lettura dei bandi pubblicati sui siti degli Enti Banditori, i punteggi sono proposti in relazione alle 
norme di Legge ed ai principi contenuti nel Decalogo dei Concorsi approvato dall'Ordine degli Architetti di Torino. Ove si ritenga di portare a conoscenza di 
elementi utili alla migliore comprensione ed approfondimento delle valutazioni riportate si prega di fornire documentazione adeguata all'indirizzo web 
focusgroup@oato.it. L'Ordine degli Architetti di Torino si riserva di valutare modifiche alle schede coerenti ai nuovi elementi conoscitivi .


