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NUM. DESCRIZIONE

1 STRUTTURA DEL BANDO 7

1.1 Concorso di Progettazione (con incarico)

1.2 suddivisione in 2 fasi

1.3 Richiesta di requisiti poco impegnativa 

1.4 Presenza del programmatore del concorso

2 OGGETTO DEL CONCORSO 13

2.1 Descrizione delle finalità : chiarezza degli indirizzi

2.2 Descrizione delle finalità : presenza e qualità DPP

2.3 Esaustività della documentazione fornita:Materiale grafico e conoscitivo

2.4 Modalità accesso alla documentazione e sopralluogo

3 IMPEGNO RICHIESTO 15

3.1 Elaborati richiesti : Quantità e complessità di elaborazione 

3.2 Layaut tavole ben organizzato

3.3 Forma e procedura per la consegna

3.4 Tempi di consegna

4 SELEZIONE 10

4.1 Commissione  : composizione, numero 

4.2 Commissione : profili o esplicitazione dei componenti nel bando 

4.3 Criteri di valutazione

4.4 Insindacabilità dal giudizio 

5 ESITI E PREMI 11

5.1 Montepremi 

5.2 Incarichi successivi 

5.3 Proporzionalità 

5.4 Promozione dei risultati 
max 100

         PUNTEGGIO COMPLESSIVO               56

CONCORSO DI IDEE: "AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO”

Comune di San Pancrazio Salentino (Brindisi)
http//www.sanpancraziosalentino.gov.it 
Le candidature dovranno essere trasmesse entro il giorno del 9.5.2018

Concorso di idee in unico grado, in forma anonima,per l’acquisizione di un progetto con livello di approfondimento pari ad un "Progetto di 
fattibilità tecnica ed economica", per la realizzazione del “IV Ampliamento del Cimitero Comunale”, con la conseguente individuazione del 
soggetto vincitore a cui, previo reperimento delle risorse necessarie, afdare le fasi successive della progettazione (costo stimato per la 
realizzazione dell'opera, € 400.000).
Il vincitore del concorso, al fne di dimostrare i requisiti  richiesti per il successivo afdamento della progettazione esecutiva,  può 
costituire, un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui all’articolo 46 del Codice o modifcare il raggruppamento già proposto per 
la partecipazione al Concorso con altri soggetti, purché non abbiano già partecipato al Concorso.la procedura si svolge attraverso 
l’utilizzo della piattaforma telematica della Stazione Appaltante del Comune di San Pancrazio Salentino.Sono richiesti i seguenti 
elaborati : 1) Relazione illustrativa con illustrazione dell'idea progettuale, indicazione dei principali materiali utilizzati, stima dei costi delle 
opere progettate; 2) Tavole grafche costituite da Planimetria generale scala 1.1.000 o 1:500; Piante - scala 1:200; Prospetti e sezioni 
signifcative - scala 1:200; Rappresentazioni tridimensionali.E’ prevista una Commissione Giudicatrice di cui non è indicata la composizione. 
Semplici i criteri di selezione. Il Concorso si concluderà con l'attribuzione dei seguenti premi: 1° classifcato: afdamento dei successivi 
livelli di progettazione; 2° classifcato: 2.000 Euro; 3° classifcato: 1.000 Euro; Agli autori di tutte le proposte meritevoli ,verrà rilasciato un 
Certifcato di Buona Esecuzione del Servizio, utilizzabile a livello curriculare.
Il vincitore del Concorso, entro 60 giorni dalla proclamazione, dovrà completare lo sviluppo degli elaborati concorsuali, raggiungendo il 
livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica ,a seguito del reperimento delle risorse fnanziarie al vincitore saranno afdati i 
successivi livelli di progettazione.
Concorso di idee con caratteristiche di concorso di progettazione,ove però l’incarico è condizionato al reperimento delle risorse,degna di 
nota la gestione telematica condotta con risorsa pubblica,criticità l’obbligo di realizzare il progetto di fattibilità senza premio né garanzia 
di prosecuzione dell’incarico,importi dei premi ridotti e assenza di indicazioni relative alla commissione giudicatrice.

PUNTEGGIO  
(max 20)

La scheda è formulata 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 di portare a conoscenza di elementi utili alla migliore 
comprensione ed approfondimento delle valutazioni riportate si prega di fornire documentazione adeguata all'indirizzo web focusgroup@oato.it. L'Ordine degli Architetti di 
Torino si riserva di valutare modifiche alle schede coerenti ai nuovi elementi conoscitivi .


