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         PUNTEGGIO COMPLESSIVO               55

BANDO DEL CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DEL
GRANO
 
Città di Bussolengo
http://www.comune.bussolengo.vr.it
consegna elaborati entro le ore 12.00 del 10/02/2017

Concorso di idee ai sensi dell’art. 156 D.lgs. 50/2016, espletato tramite procedura aperta ed articolato 
in unica fase. La proposta progettuale dovrà prevedere reali criteri di fattibilità e la possibilità di essere 
attuata anche in lotti funzionali. Sono ammessi tutti i tipi di spedizione e di consegna, compresa la 
consegna a mano, esclusa in ogni caso l’invio tramite PEC.
L'esito del concorso prevede una graduatoria di merito con l’attribuzione di discreti premi per i primi tre 
classificati. L’ente banditore si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di affidare al 1° 
classificato la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza 
bando. L'oggetto, l'esito e i premi del concorso appaiono idonei alla tipologia dii bando, seppur lo 
stesso presenti delle carenze formali e strutturali.

PUNTEGGIO  
(max 20)

Concorso di Progettazione (con incarico)

suddivisione in 2 fasi

Richiesta di requisiti poco impegnativa

Presenza del programmatore del concorso

OGGETTO DEL CONCORSO

Descrizione delle finalità : chiarezza degli indirizzi

Descrizione delle finalità : presenza e qualità DPP

Esaustività della documentazione fornita:Materiale grafico e conoscitivo

Modalità accesso alla documentazione e sopralluogo

IMPEGNO RICHIESTOIMPEGNO RICHIESTO

Elaborati richiesti : Quantità e complessità di elaborazione

Layaut tavole ben organizzato

Forma e procedura per la consegna

Tempi di consegna

SELEZIONESELEZIONE

Commissione  : composizione, numero

Commissione : profili o esplicitazione dei componenti nel bando

Criteri di valutazione

Insindacabilità dal giudizio

Montepremi

Incarichi successivi

Proporzionalità 3.1 e  5.1

Promozione dei risultati
max 100


