
CONCORSO INTERNAZIONALE DI IDEE PIAZZA DELLA SCALA  
  
Comune di Milano, gruppo INTESA SANPAOLO  
www.piazzascala.concorrimi.it  
Gli elaborati dovranno essere trasmessi (conclusione della procedura on-line) entro e non oltre il 
giorno 4 giugno 2015 alle ore 13.00 
  
Concorso Internazionale di Idee ad una fase per l'acquisizione di proposte e idee su  Piazza della 
Scala (il costo di riferimento da assumere per l'elaborazione delle proposte è stimato in € 
2.000.000). Il Bando è ben strutturato e organizzato con il "sistema Concorrimi" che prevede una 
procedura gestita interamente on line. I premi sono corretti: al vincitore € 12.000 (lordi IVA inclusa), 
al secondo classificato  € 5.000, ai successivi terzo e quarto classificato è riconosciuto un rimborso 
spese pari a € 2.500. La Commissione giudicatrice è composta da 5 membri effettivi di cui 3 esperti 
con qualifica equivalente a quella professionale richiesta (architetti, rappresentanti dell'Ordine 
degli Architetti), 2 rappresentanti dell'Amministrazione comunale. In particolare la Commissione 
risulta così composta: rappresentanti del Comune di Milano; rappresentanti di Intesa Sanpaolo; 
rappresentanti dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori e Paesaggisti della Provincia di Milano. Non 
è prevista la possibilità di incarico di progettazione successiva al concorso ma nel caso in cui il 
Comune di Milano procedesse ad ulteriori sviluppi progettuali si affiderà al vincitore del Concorso 
l'incarico per successive fasi di approfondimento costituite, di massima, da attività di 
pubblicizzazione degli esiti del Concorso, di ascolto e condivisione pubblica degli stessi, nonché di 
elaborazione di linee guida finalizzate sviluppare ulteriori sviluppi progettuali. 
  

NUM. DESCRIZIONE PUNTI 
MAX 

PUNTI 
ATTRIBUITI 

1 CONTENUTI DEL BANDO - - 

1.1 Rispondenza a quanto previsto dal Codice Appalti - all. 
IX D 

sì / no si 

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 19 

2.1 Descrizione delle finalità 10 10 

2.2 Esaustività della documentazione fornita 10 9 

3 IMPEGNO RICHIESTO 25 25 

3.1 Elaborati richiesti 10 10 

3.2 Forma e procedura per la consegna 10 10 

3.3 Tempi di consegna 5 5 

4 SELEZIONE 20 16 

4.1 Commissione (composizione, numero, esplicitazione nel 
bando) 

10 8 

4.2 Criteri di valutazione 10 8 

4.3 Insindacabilità dal giudizio sì / no si 

5 ESITI E PREMI 35 28 

http://www.piazzascala.concorrimi.it/


5.1 Montepremi 10 8 

5.2 Incarichi successivi 10 7 

5.3 Promozione dei risultati 2 2 

5.4 Diritti d'autore 3 2 

5.5 Proporzionalità fra i punti 3 e 5 10 9 

  SOMMANO 100 88 

  
 
 

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


