
  
CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE DEL NUOVO TEMPIO SOCREM PRESSO IL CIMITERO 
MONUMENTALE, PAVIA 
  
Società pavese per la Cremazione  
www.socrempv.it/concorso_tempio_socrem.html  
Consegna elaborati entro le ore 12.00 del 15 ottobre 2015 
  
Concorso di idee impostato in modo complessivamente corretto per quanto riguarda la struttura e 
i contenuti del bando, pur con qualche rilevante criticità. Le informazioni fornite ai concorrenti circa 
le finalità del concorso sono molto scarne, così come è molto essenziale la documentazione 
fornita. Appare corretta l'articolazione dei punteggi di valutazione delle idee progettuali. 
Una prima criticità del concorso sta nell'esiguo montepremi a disposizione: è previsto un solo 
premio pari a € 3.000 e non appare inoltre chiaro come si voglia procedere per l'attribuzione di 
successivi incarichi per lo sviluppo della progettazione. All'art. 13 del bando si prevede 
l'assegnazione dell'incarico di "direzione lavori della costruzione del Tempio" al vincitore. 
Trattandosi di un concorso di idee il livello di approfondimento del progetto è inferiore a un 
preliminare e non è specificato chi sarà incaricato dello sviluppo del progetto fino alla fase di 
cantierizzazione. 
La commissione giudicatrice è formata da soli tre soggetti (scelta ammissibile ma poco 
funzionale), dei quali non viene specificata una specifica competenza. 
Si segnala inoltre la ben nota criticità relativa all'inserimento degli elaborati in formato elettronico 
all'interno della busta anonima: questa modalità è stata e può essere causa di violazione 
dell'anonimato. 
  

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 12 

2.1 Descrizione delle finalità 10 6 

2.2 Esaustività della documentazione fornita 10 6 

3 IMPEGNO RICHIESTO 25 20 

3.1 Elaborati richiesti 10 8 

3.2 Forma e procedura per la consegna 10 7 

3.3 Tempi di consegna 5 5 

4 SELEZIONE 20 15 

4.1 Commissione (composizione, numero, esplicitazione nel 
bando) 

10 6 

4.2 Criteri di valutazione 10 9 

4.3 Insindacabilità dal giudizio sì / no sì 

5 ESITI E PREMI 35 22 

5.1 Montepremi 10 6 

http://www.socrempv.it/concorso_tempio_socrem.html


5.2 Incarichi successivi 10 6 

5.3 Promozione dei risultati 2 2 

5.4 Diritti d'autore 3 2 

5.5 Proporzionalità fra i punti 3 e 5 10 6 

  SOMMANO 100 69 

  
  
  

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


