
CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL LUNGOMARE RASI-
SPINELLI DI CATTOLICA DENOMINATO "CATTOLICA PROMENADE" 
  
Comune di Cattolica 
www.cattolica.net  
Consegna elaborati entro le ore 13.00 del 60° giorno successivo alla data di pubblicazione 
dell'avviso del Concorso sulla G U R I, 7 aprile 2015 
  
Concorso di idee "puro" ben strutturato che si attua attraverso una procedura articolata in due fasi: 
la prima, di preselezione, si svolgerà attraverso la valutazione di proposte metodologiche e di 
curricula, e determinerà la selezione, senza formazione di graduatorie di merito né assegnazione di 
premi, di 5 concorrenti. La partecipazione alla 2° fase concorsuale è in forma palese. La 
Commissione giudicatrice sulla base delle proposte metodologiche prescelte potrà elaborare un 
Documento di Indirizzo Progettuale ad integrazione degli indirizzi indicati nel Bando, da consegnare 
ai 5 candidati selezionati per la 2° fase progettuale. I candidati selezionati saranno invitati a 
sviluppare il tema progettuale di un Master-plan del Lungomare e delle aree su di esso gravitanti. 
La Commissione Giudicatrice è costituita da 5 membri effettivi e 2 membri supplenti, sono 
correttamente specificati i profili dei Commissari. I Premi sono appena decorosi considerato 
l'impegno richiesto: a tutti i concorrenti selezionati nella 1° fase, che avranno consegnato gli 
elaborati richiesti dal bando nei termini stabiliti per la 2° fase, sarà riconosciuto un rimborso spese 
di € 1.500. Il vincitore, oltre al rimborso spese onnicomprensivo riceverà un premio di € 5.000. Non 
sono indicati impegni per successivi incarichi. 
  

NUM. DESCRIZIONE PUNTI 
MAX 

PUNTI 
ATTRIBUITI 

1 CONTENUTI DEL BANDO - - 

1.1 Rispondenza a quanto previsto dal Codice Appalti - all. 
IX D 

sì / no si 

1.2 Presenza di contenuti con elevata criticità sì / no no 

1.3 Presenza del programmatore del concorso sì / no no 

2 OGGETTO DEL CONCORSO 20 15 

2.1 Descrizione delle finalità 10 8 

2.2 Esaustività della documentazione fornita 10 7 

3 IMPEGNO RICHIESTO 25 16 

3.1 Elaborati richiesti 10 7 

3.2 Forma e procedura per la consegna 10 6 

3.3 Tempi di consegna 5 3 

4 SELEZIONE 20 16 

4.1 Commissione (composizione, numero, esplicitazione nel 
bando) 

10 8 

4.2 Criteri di valutazione 10 8 

4.3 Insindacabilità dal giudizio sì / no si 

5 ESITI E PREMI 35 19 

http://www.cattolica.net/


5.1 Montepremi 10 6 

5.2 Incarichi successivi 10 4 

5.3 Promozione dei risultati 2 2 

5.4 Diritti d'autore 3 2 

5.5 Proporzionalità fra i punti 3 e 5 10 5 

  SOMMANO 100 66 

  
 
 

Scheda dell’Osservatorio concorsi, a cura del focus group OAT Lavori pubblici e procedure edilizie. 


