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Il Comune di Bagaladi pubblica questo bando per la raccolta di idee destinate al disegno unitario 
del mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli. 
L'iniziativa appare interessante ma la procedura è viziata da alcune criticità sostanziali, peraltro 
comuni a molti altri concorsi di idee indetti in Italia. Essendo il "Concorso di idee" una procedura di 
affidamento di incarico prevista e normata dal Codice degli appalti sarebbe stato in questo caso 
più corretto bandire un generico e più flessibile concorso di design, per sua natura aperto a 
differenti soggetti, compresi gli studenti. 
In questo caso sussistono due gravi criticità, potenzialmente in grado di invalidare l'intera 
procedura: 
1) i soggetti ammessi alla partecipazione risultano difformi da quanto previsto dal Codice degli 
appalti (art. 1 e 4 del bando): geometri e studenti non sono previsti dalla normativa quali soggetti 
ammessi alla procedura del concorso di idee; 
2) non viene indicato nulla riguardo i criteri di scelta e le professionalità richieste per la 
Commissione giudicatrice. 
Si segnalano inoltre le seguenti ulteriori criticità: 
3) il montepremi appare congruo per il vincitore in considerazione dell'impegno richiesto, ma 
sarebbe opportuno prevedere un rimborso delle spese - per quanto minimo - anche per il secondo 
e il terzo classificato; 
4) i tempi di consegna (45 giorni dalla pubblicazione del bando) sono eccessivamente stretti. 
  

NUM. DESCRIZIONE PUNTI 
MAX 

PUNTI 
ATTRIBUITI 

1 CONTENUTI DEL BANDO - - 

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

sì / no no 

1.2 Presenza di contenuti con elevata criticità sì / no sì 

1.3 Presenza del programmatore del concorso sì / no no 

2 OGGETTO DEL CONCORSO 20 7 

2.1 Descrizione delle finalità 10 7 

2.2 Esaustività della documentazione fornita 10 0 

3 IMPEGNO RICHIESTO 25 17 

3.1 Elaborati richiesti 10 8 

3.2 Forma e procedura per la consegna 10 8 

3.3 Tempi di consegna 5 1 

4 SELEZIONE 20 9 

4.1 Commissione (composizione, numero, esplicitazione nel 
bando) 

10 2 

4.2 Criteri di valutazione 10 7 

4.3 Insindacabilità dal giudizio sì / no sì 

http://www.comune.bagaladi.rc.it/index.php?action=index&p=1&art=219


5 ESITI E PREMI 35 14 

5.1 Montepremi 10 6 

5.2 Incarichi successivi 10 0 

5.3 Promozione dei risultati 2 2 

5.4 Diritti d'autore 3 2 

5.5 Proporzionalità fra i punti 3 e 5 10 4 

  SOMMANO 100 47 

  

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


