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Un concorso di idee articolato in unico grado, con procedura aperta e in forma anonima. È bandito 
da un ente privato (per cui non si applica la disciplina dell'art. 108 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e 
s.m.i.) ma si farà riferimento alla suddetta normativa per individuare in modo univoco e 
inequivocabile i soggetti ammessi alla partecipazione. Il bando è stato formulato utilizzando il 
modello unificato approvato dai Consigli Nazionali degli Architetti e degli Ingegneri ed è stato 
sottoposto agli Ordini professionali territorialmente competenti per il parere di merito. Il soggetto 
promotore del bando donerà le proposte ideative premiate al Comune di Mantova.  
L'Amministrazione comunale non sarà in nessun modo obbligata a dar corso alla proposta ideativa 
e si riserverà la facoltà di valutare la fattibilità della soluzione proposta e di coinvolgere il vincitore 
in eventuali approfondimenti progettuali.  
Si segnala che la commissione giudicatrice è composta da 7 membri effettivi, ma le riunioni della 
stessa sono valide con la presenza di almeno cinque membri effettivi. Questo non garantisce 
l'uniformità di giudizio e implica la possibilità di avere un numero di giurati variabile tra 5 e 7. Non 
sono indicati né i nomi né i titoli dei giurati. 
  

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 no 

1.3 Presenza del programmatore del concorso sì / no no 

2 OGGETTO DEL CONCORSO 20 15 

2.1 Descrizione delle finalità 10 8 

2.2 Esaustività della documentazione fornita 10 7 

3 IMPEGNO RICHIESTO 25 21 

3.1 Elaborati richiesti 10 8 

3.2 Forma e procedura per la consegna 10 8 

3.3 Tempi di consegna 5 5 

4 SELEZIONE 20 12 

4.1 Commissione (composizione, numero, esplicitazione nel 
bando) 

10 4 

4.2 Criteri di valutazione 10 8 

4.3 Insindacabilità dal giudizio sì / no no 

5 ESITI E PREMI 35 19 

5.1 Montepremi 10 6 

5.2 Incarichi successivi 10 5 

5.3 Promozione dei risultati 2 2 

http://www.evoluzionemantova.it/sparafucile.html


5.4 Diritti d'autore 3 nc 

5.5 Proporzionalità fra i punti 3 e 5 10 6 

  SOMMANO 100 67 

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

  


