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NUM. DESCRIZIONE

1 STRUTTURA DEL BANDO 10

1.1

1.2

1.3

1.4

2 OGGETTO DEL CONCORSO 15

2.1

2.2

2.3

2.4

3 IMPEGNO RICHIESTO 9

3.1

3.2

3.3

3.4

4 SELEZIONE 10

4.1

4.2

4.3

4.4

5 ESITI E PREMI 13

5.1

5.2

5.3

5.4

         PUNTEGGIO COMPLESSIVO               57

CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA DEL COMUNE DI 
CALCI IN VIA PROVINCIALE ARNACCIO – CALCI 
 
Comune di Calci (Pi) 
www.comune.calci.pi.i 
consegna elaborati entro e non oltre le ore 12:00 del giorno venerdi 20 gennaio 2017 

Concorso di progettazione per la redazione di uno studio architettonico–funzionale relativo alla realizzazione della nuova scuola 
media comunale (€ 3.045.000) .
Concorso in una fase,bando composto con modalità particolari contenente elementi non molto comprensibili relativi alla 
partecipazione di operatori economici (art.9). 
I premi non sono elevatissimi ma corretti :primo classificato 8.000 Euro, secondo classificato 5.000 Euro ,terzo classificato 
3.000 Euro .
Il Comune si riserva la facoltà di affidare la progettazione esecutiva direttamente al primo classificato ovvero esperire un 
confronto competitivo tra i primi tre classificati in qualità di vincitori del concorso. Si precisa tuttavia che i partecipanti dovranno 
possedere i requisiti di ordine generale e speciale già al momento della presentazione della domanda di partecipazione al 
concorso di progettazione a pena di esclusione. 
Poco comprensibile il riferimento aI gruppi di operatori economici .Nessuna indicazione sulla Commissione giudicatrice e 
assolutamente insufficienti i tempi di presentazione degli elaborati.

PUNTEGGIO  
(max 20)

Concorso di Progettazione (con incarico)

suddivisione in 2 fasi

Richiesta di requisiti poco impegnativa 

Presenza del programmatore 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

Elaborati richiesti : Quantità e complessità di elaborazione 

Layaut tavole ben organizzato

Forma e procedura per la consegna

Tempi di consegna

Commissione  : composizione, numero 

Commissione : profili o esplicitazione dei componenti nel bando 

Criteri di valutazione

Insindacabilità dal giudizio 

Montepremi 

Incarichi successivi 

Proporzionalità 

Promozione dei risultati 
max 100

La scheda è formulate in forma semplificata sulla base della lettura dei bandi pubblicati sui siti degli Enti Banditori, i punteggi sono proposti in relazione alle 
norme di Legge ed ai principi contenuti nel Decalogo dei Concorsi approvato dall'Ordine degli Architetti di Torino. Ove si ritenga utile portare a conoscenza 
di elementi utili alla migliore comprensione ed approfondimento delle valutazioni riportate si prega di fornire documentazione adeguata all'indirizzo web 
focusgroup.oat@awn.it. L'Ordine degli Architetti di Torino si riserva di valutare modifiche alle schede coerenti ai nuovi elementi conoscitivi .


