
 
CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO A GREZZANA (VR) 
  
Comune di Grezzana (VR) 
www.comune.grezzana.vr.it  
Termine iscrizione: 28 giugno 2016 
Termine ultimo per la ricezione delle proposte: ore 12.00 del 30 settembre 2016 
  
Concorso di idee a procedura aperta per dotare il Comune di un nuovo polo scolastico che possa 
soddisfare esigenze di carattere funzionale. L'idea progettuale dovrà delineare le caratteristiche 
dimensionali e qualitative degli spazi destinati alle attività scolastiche e si dovrà basare su 
soluzioni che tengano conto delle tematiche della sostenibilità ambientale e della efficienza 
energetica. 
Per poter partecipare al concorso è richiesta l'iscrizione a mezzo di domanda scritta. Ai concorrenti 
sarà successivamente consegnato, presumibilmente presso il Comune, un CD-Rom contenente il 
materiale informativo. 
Il progetto architettonico dovrà essere composto dai seguenti elaborati: la relazione tecnica 
(massimo 7 pagine in formato A4), un massimo di 3 tavole progettuali in formato A1 in scala 
adeguata (min.1:200), la stima sommaria dei costi, il quadro economico generale dell'intervento e 
la tempistica di intervento in fasi (un massimo di 4 pagine in formato A4). 
La commissione giudicatrice sarà composta da cinque membri scelti tra esperti del settore, presso 
gli ordini professionali degli architetti e degli ingegneri, presso i dipendenti dell'ente e/o in ambito 
universitario. 
Il concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l'attribuzione di tre premi: un 1° 
premio di € 5.000, un 2° premio di € 2.000 e un 3° di 1.000.La commissione giudicatrice può decidere 
all'unanimità di attribuire speciali menzioni o segnalazioni non retribuite. 
L'ente banditore si riserva la facoltà di affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei 
successivi livelli di progettazione a condizione che il soggetto vincitore stesso sia in possesso dei 
requisiti di capacità tecnico-professionale, descritti nel disciplinare di gara, ed economica in 
rapporto ai livelli progettuali da sviluppare. 
  

NUM. DESCRIZIONE PUNTI 
MAX 

PUNTI 
ATTRIBUITI 

1 CONTENUTI DEL BANDO - - 

1.1 Rispondenza a quanto previsto dal Codice Appalti sì / no sì 

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 13 

2.1 Descrizione delle finalità 10 7 

2.2 Esaustività della documentazione fornita 10 6 

3 IMPEGNO RICHIESTO 25 17 

3.1 Elaborati richiesti 10 7 

3.2 Forma e procedura per la consegna 10 7 

3.3 Tempi di consegna 5 3 

4 SELEZIONE 20 13 

4.1 Commissione (composizione, numero, esplicitazione nel 
bando) 

10 6 

http://www.comune.grezzana.vr.it/


4.2 Criteri di valutazione 10 7 

4.3 Insindacabilità dal giudizio sì / no no 

5 ESITI E PREMI 35 20 

5.1 Montepremi 10 5 

5.2 Incarichi successivi 10 6 

5.3 Promozione dei risultati 2 2 

5.4 Diritti d'autore 3 2 

5.5 Proporzionalità fra i punti 3 e 5 10 5 

  SOMMANO 100 63 

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


