
CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI NUOVO POLO SCOLASTICO COMPRENDENTE 
SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA SITO IN LOC. CASCIANA 
TERME E OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNAA GIARDINO, PARCHEGGI E VIABILITÀ 
  
Comune di Casciana Terme Lari (Provincia di Pisa)  
www.cascianatermelari.gov.it  
Consegna elaborati (Prima fase) entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 15 aprile 2015 
  
Concorso di progettazione in due gradi per la realizzazione di un complesso scolastico 
comprendente scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria e opere di sistemazione 
esterna a giardino, parcheggi e viabilità. 
Nella prima fase ogni concorrente dovrà presentare tre proposte ideative legate ai tre diversi siti di 
intervento, al termine della prima fase saranno selezionate 5 proposte progettuali. A conclusione 
della Prima fase, l'Amministrazione provvederà a scegliere una delle tre aree oggetto dei progetti 
della prima fase sulla quale elaborare il progetto della seconda fase. Al termine di questa verrà 
individuato il vincitore del concorso a cui potrà essere affidato l'incarico per le successive fasi di 
progettazione, se in possesso dei requisiti. Qualora il concorrente vincitore, non ne sia in possesso, 
potrà associarsi nelle forme del raggruppamento temporaneo e/o integrare il gruppo di 
progettazione, nelle forme di legge. Suscita perplessità la richiesta del curriculum fra la 
documentazione amministrativa. 
La Commissione giudicatrice è composta da cinque membri di cui non sono indicati i profili.  
Ai progettisti vincitori saranno riconosciuti i seguenti premi: al primo classificato, euro 12.000; 
al  secondo classificato euro 1.000; agli altri 3 concorrenti euro 400 cadauno. 
Un Concorso interessante e ben strutturato. Un po' impegnativo per quanto riguarda gli elaborati 
(in particolare per la Prima fase) e con premi ridotti per i concorrenti successivi al 1°. 
  

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 16 

2.1 Descrizione delle finalità 10 8 

2.2 Esaustività della documentazione fornita 10 8 

3 IMPEGNO RICHIESTO 25 17 

3.1 Elaborati richiesti 10 6 

3.2 Forma e procedura per la consegna 10 7 

3.3 Tempi di consegna 5 4 

4 SELEZIONE 20 15 

4.1 Commissione (composizione, numero, esplicitazione nel 
bando) 

10 7 

4.2 Criteri di valutazione 10 8 
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4.3 Insindacabilità dal giudizio sì / no no 

5 ESITI E PREMI 35 22 

5.1 Montepremi 10 7 

5.2 Incarichi successivi 10 7 

5.3 Promozione dei risultati 2 1 

5.4 Diritti d'autore 3 1 

5.5 Proporzionalità fra i punti 3 e 5 10 6 

  SOMMANO 100 70 

  
  
 

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


