
CONCORSO DI IDEE PER LA REDAZIONE DI UN PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA 
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ COMPRESE PARTE DI VIALE DEL POPOLO E PARTE DI VIALE 
GUGLIELMO MARCONI 
  
Comune di Rosolina (Provincia di Rovigo)  
www.comune.rosolina.ro.it  
Consegna elaborati entro e non oltre le ore 13.00 del 15/12/2015 
  
Concorso di idee per la riqualificazione e arredo urbano della piazza Martiri della Libertà, finalizzato 
all'acquisizione di un progetto con grado di approfondimento pari a uno studio di fattibilità, 
coerente con il tema progettuale descritto dal bando. 
Il concorso ha lo scopo di acquisire proposte ideative per la riqualificazione urbana e architettonica 
dell'ambito urbano sopra citato, con definizione di idee progettuali relative alla sistemazione delle 
strade, degli spazi urbani, degli arredi, delle essenze vegetali e degli altri elementi che determinano 
la vita pubblica, sociale e culturale del centro storico di Rosolina. 
Il progetto dovrà rispettare reali criteri di fattibilità e presentare un quadro economico complessivo 
contenuto entro l'importo massimo di € 900.000. 
Le linee guida sono esposte in modo schematico ma chiaro e la documentazione prodotta pare 
sufficiente.  
Gli elaborati sono abbastanza impegnativi. 
La commissione giudicatrice è composta da 3 membri di cui sono indicati i profili, che però può 
funzionare sino a 2 sedute senza la presenza di tutti i componenti. I premi sono corretti. Qualora 
l'opera venga finanziata, la stazione appaltante affiderà al vincitore del concorso l`incarico per la 
presentazione del progetto preliminare. 
Problema rilevante e non condivisibile la presenza dell'offerta economica come richiesta di 
progetto, soggetta a valutazione da parte della Commissione. 
  

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 sì 

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 18 

3.1 Elaborati richiesti 10 7 

3.2 Forma e procedura per la consegna 10 7 

3.3 Tempi di consegna 5 4 

4 SELEZIONE 20 5 

4.1 Commissione (composizione, numero, esplicitazione nel 
bando) 

10 5 

4.2 Criteri di valutazione 10 0 

4.3 Insindacabilità dal giudizio sì / no no 
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5 ESITI E PREMI 35 23 

5.1 Montepremi 10 7 

5.2 Incarichi successivi 10 6 

5.3 Promozione dei risultati 2 1 

5.4 Diritti d'autore 3 2 

5.5 Proporzionalità fra i punti 3 e 5 10 7 

  SOMMANO 100 58 

  

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


