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Consegna elaborati entro le ore 12.00 del 26 settembre 2015 
  
Il bando risulta complessivamente strutturato in modo abbastanza corretto e completo, ma 
presenta alcune criticità rilevanti che vengono di seguito riportate: 
1) all'articolo 6 le condizioni di ammissibilità al concorso non sono conformi a quanto prescritto 
dall'articolo 108, comma 2, del D.Lgs. 163/2006; 
2) le modalità di consegna degli elaborati (art. 9) non definiscono in modo univoco il numero di 
tavole richieste e lasciano un margine di scelta riguardo la possibilità di allegare plastici e 
realizzazioni multimediali. Questa indefinitezza genera in sede di valutazione una sostanziale non 
comparabilità delle proposte ed è pertanto da considerarsi piuttosto grave; 
3) l'inserimento del supporto informatico nel medesimo plico di consegna degli elaborati genera - 
come ben noto - una possibile violazione dell'anonimato e pertanto un possibile annullamento della 
procedura in caso di ricorsi. 
  

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 15 

2.1 Descrizione delle finalità 10 7 

2.2 Esaustività della documentazione fornita 10 8 

3 IMPEGNO RICHIESTO 25 14 

3.1 Elaborati richiesti 10 7 

3.2 Forma e procedura per la consegna 10 4 

3.3 Tempi di consegna 5 3 

4 SELEZIONE 20 18 

4.1 Commissione (composizione, numero, esplicitazione nel 
bando) 

10 9 

4.2 Criteri di valutazione 10 9 

4.3 Insindacabilità dal giudizio sì / no sì 

5 ESITI E PREMI 35 19 

5.1 Montepremi 10 7 

5.2 Incarichi successivi 10 0 

5.3 Promozione dei risultati 2 2 

5.4 Diritti d'autore 3 3 
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5.5 Proporzionalità fra i punti 3 e 5 10 7 

  SOMMANO 100 66 

  
  
  

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


