
CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE DELLA NUOVA "CASA DELLA CULTURA" DEL 
COMUNE DI SAN GIOVANNI BIANCO (BG) 
  
Comune di San Giovanni Bianco (BG) 
www.sangiovannibianco.org  
Consegna domanda di iscrizione entro: 21 marzo 2016 
onsegna elaborati entro: 9 maggio 2016 
  
Il concorso di idee ha per oggetto la progettazione di un edificio atto a ospitare i servizi culturali del 
Comune di San Giovanni Bianco quali gli spazi museali da destinare alle opere del pittore Giuseppe 
Milesi e la nuova biblioteca civica. Il costo stimato non deve superare la somma di € 1.000.000. I 
premi sono discreti mentre l'impegno richiesto appare notevole: 1° premio di € 4.000, 2° premio di 
€ 1.000, 3° premio di € 500. Potranno inoltre essere riconosciuti un massimo di due rimborsi spese 
ulteriori.  
Gli elaborati richiesti sono una relazione illustrativa e tecnica contenuta in massimo 16 facciate e 
un massimo di 4 tavole in formato UNI A0. La commissione giudicatrice è composta da cinque 
membri provenienti da soggetti istituzionali diversi e sarà costituita da: un responsabile unico di 
procedimento; un rappresentante dell'Ordine degli Architetti; un rappresentante dell'Ordine degli 
Ingegneri; un architetto o ingegnere indicato dall'A.C. o un curatore di mostre d'arte; un esperto in 
gestione delle biblioteche. Il premio per il vincitore verrà considerato come acconto per un 
eventuale successivo incarico. 
  

NUM. DESCRIZIONE PUNTI 
MAX 

PUNTI 
ATTRIBUITI 

1 CONTENUTI DEL BANDO - - 

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

sì / no si 

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 14 

2.1 Descrizione delle finalità 10 7 

2.2 Esaustività della documentazione fornita 10 7 

3 IMPEGNO RICHIESTO 25 18 

3.1 Elaborati richiesti 10 6 

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 8 

4.2 Criteri di valutazione 10 7 

4.3 Insindacabilità dal giudizio sì / no sì 

5 ESITI E PREMI 35 24 

5.1 Montepremi 10 6 

5.2 Incarichi successivi 10 7 
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5.3 Promozione dei risultati 2 2 

5.4 Diritti d'autore 3 2 

5.5 Proporzionalità fra i punti 3 e 5 10 7 

  SOMMANO 100 71 

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

  


