
CONCORSO INTERNAZIONALE DI IDEE "PROGETTO CENTRALE ENEL" DEL COMUNE DI 
ALESSANDRIA 
  
Enel Produzione S.p.A. in collaborazione con il Comune di Alessandria e il Politecnico di Milano  
www.futur-e.enel.it  
Consegna dei progetti entro il 15 ottobre 2015, ore 12.00 
  
Concorso di idee rivolto a individuare le migliori idee progettuali per riqualificare e valorizzare il sito 
Enel di Alessandria. 
Al partecipante la cui idea progettuale venga prescelta per l'eventuale successiva realizzazione, 
potrà essere affidato l'incarico di predisporre uno studio di pre-fattibilità. 
Il concorso è rivolto a società di ingegneria o di professionisti, a imprese, start up, onlus, ONG, 
imprese sociali o organizzazioni no profit purché regolarmente riconosciute dai rispettivi 
ordinamenti nazionali, ai liberi professionisti in possesso di una laurea in Architettura, Ingegneria 
o Pianificazione urbanistica-territoriale o provvisti di titoli di studio equipollenti, regolarmente 
iscritti ai rispettivi ordini professionali. 
Si tratta dunque di un concorso di idee ove è richiesto un particolare approfondimento per la 
fattibilità economica dell'intervento. È prevista la gestione on line del concorso e della consegna 
degli elaborati. 
La commissione è composta da cinque membri di cui sono indicati i profili. Buona la 
documentazione e corretti gli elaborati richiesti, proporzionati ai premi e di buon livello.  
Molto particolare, e non condivisibile in toto anche considerando il tipo di concorso, la valutazione 
del curriculum dei soggetti partecipanti e lo svolgimento in forma palese. 
  

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 / no 

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 16 

2.1 Descrizione delle finalità 10 8 

2.2 Esaustività della documentazione fornita 10 8 

3 IMPEGNO RICHIESTO 25 21 

3.1 Elaborati richiesti 10 8 

3.2 Forma e procedura per la consegna 10 9 

3.3 Tempi di consegna 5 4 

4 SELEZIONE 20 13 

4.1 Commissione (composizione, numero, esplicitazione nel 
bando) 

10 7 

4.2 Criteri di valutazione 10 6 

4.3 Insindacabilità dal giudizio sì / no sì 

5 ESITI E PREMI 35 27 

5.1 Montepremi 10 8 

http://www.futur-e.enel.it/


5.2 Incarichi successivi 10 7 

5.3 Promozione dei risultati 2 2 

5.4 Diritti d'autore 3 2 

5.5 Proporzionalità fra i punti 3 e 5 10 8 

  SOMMANO 100 77 

  
  
   

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


