
CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA RIEDIFICAZIONE DEL RIFUGIO "PETRARCA" NEL 
COMUNE DI MOSO IN PASSIRIA 

  
Provincia Autonoma di Bolzano (Alto Adige)  
www.bandi-altoadige.it  
Consegna istanza di partecipazione e patto di integrità entro il 27/04/15  
Consegna prestazioni richieste, prima fase, entro il 24/06/15  
  
Concorso di progettazione a procedura aperta, in forma anonima ed in due fasi con preselezione 
attraverso la presentazione di schizzi. Oggetto del concorso è l'elaborazione di un progetto 
preliminare per la riedificazione del rifugio "Petrarca" nel Comune Moso in Passiria, distrutto da una 
valanga (costo netto di costruzione stimato € 2.320.000). Tra i progetti pervenuti nella prima fase 
verranno scelti 10 elaborati, ammessi ad essere sviluppati nella seconda fase del concorso. Sono 
richiesti requisiti speciali per il successivo affidamento dell'incarico da dimostrare all'atto 
dell'iscrizione al concorso. Gli elaborati consistono in una tavola A2 per la fase 1 ed un progetto 
preliminare (massimo 2 tavole A1) completo di plastico (con base fornita dall'Ente) per la fase 
concorsuale. La Giuria non è specificata. I premi ammontano a: 1° € 7.350; 2° € 5.250; 3° € 3.150; 
per riconoscimenti è disponibile un importo complessivo di € 5.250. In caso di realizzazione 
dell'opera il vincitore del concorso viene incaricato della progettazione definitiva. L'incarico avviene 
in base alla disciplina sugli onorari in vigore all'atto di conferimento dell'incarico, con una riduzione 
degli onorari del 30% (€ 90.897,84). Un altro bel concorso altoatesino organizzato con serietà e 
completezza, quasi meticolosità: il disciplinare diviene un vero e proprio manuale per la 
partecipazione ai concorsi. È presente un coordinatore incaricato e i requisiti per l'incarico, come 
di consueto, sono impegnativi ma corretti. 
  

NUM. DESCRIZIONE PUNTI 
MAX 

PUNTI 
ATTRIBUITI 

1 CONTENUTI DEL BANDO - - 

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

sì / no sì 

1.2 Presenza di contenuti con elevata criticità sì / no no 

1.3 Presenza del programmatore del concorso sì / no sì  

2 OGGETTO DEL CONCORSO 20 18 

2.1 Descrizione delle finalità 10 9 

2.2 Esaustività della documentazione fornita 10 9 

3 IMPEGNO RICHIESTO 25 20 

3.1 Elaborati richiesti 10 9 

3.2 Forma e procedura per la consegna 10 7 

3.3 Tempi di consegna 5 4 

4 SELEZIONE 20 14 

4.1 Commissione (composizione, numero, esplicitazione nel 
bando) 

10 6 

4.2 Criteri di valutazione 10 8 

http://www.bandi-altoadige.it/


4.3 Insindacabilità dal giudizio sì / no sì 

5 ESITI E PREMI 35 32 

5.1 Montepremi 10 9 

5.2 Incarichi successivi 10 9 

5.3 Promozione dei risultati 2 2 

5.4 Diritti d'autore 3 3 

5.5 Proporzionalità fra i punti 3 e 5 10 9 

  SOMMANO 100 84 

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


