
CONCORSO DI IDEE "RIQUALIFICAZIONE URBANA ASSE TEATRO CASTELLO", COMUNE DI 
RACALMUTO (AG) 
  
Comune di Racalmuto (AG) 
www.comune.racalmuto.ag.it  
Consegna elaborati entro le ore 12.00 del 3 luglio 2015 
  
Concorso di idee con tema la progettazione urbana. Documentazione insufficiente e con assenza 
di proporzionalità tra la documentazione da presentare (3 tavole A1 oltre alla relazione) e il 
montepremi (unico primo premio di € 3.000, Inarcassa e IVA compresi). 
L'Ente banditore si riserva di assumere in proprietà l'idea premiata dietro pagamento di un ulteriore 
premio in denaro, non inferiore all'80% della tariffa professionale per il progetto preliminare, con il 
significato che il progettista vincitore difficilmente può vedersi coinvolto nelle successive fasi 
progettuali. 
Ancora tanti passi da compiere in termini di assunzione dei principi comunitari di concorrenza, di 
parità di trattamento, di trasparenza, di non discriminazione, di mutuo riconoscimento e 
proporzionalità. 
  

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 no 

2 OGGETTO DEL CONCORSO 20 9 

2.1 Descrizione delle finalità 10 5 

2.2 Esaustività della documentazione fornita 10 4 

3 IMPEGNO RICHIESTO 25 17 

3.1 Elaborati richiesti 10 5 

3.2 Forma e procedura per la consegna 10 7 

3.3 Tempi di consegna 5 5 

4 SELEZIONE 20 12 

4.1 Commissione (composizione, numero, esplicitazione nel 
bando) 

10 5 

4.2 Criteri di valutazione 10 7 

4.3 Insindacabilità dal giudizio sì / no sì 

5 ESITI E PREMI 35 10 

5.1 Montepremi 10 3 

5.2 Incarichi successivi 10 2 

5.3 Promozione dei risultati 2 2 

5.4 Diritti d'autore 3 1 

http://www.comune.racalmuto.ag.it/concorso-idee-per-riqualificazione-urbana-asse-teatro-castello/


5.5 Proporzionalità fra i punti 3 e 5 10 2 

  SOMMANO 100 48 

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


