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Concorso di idee ben strutturato (è presente un coordinatore del Concorso) con tema interessante 
(recupero di importante area urbana come parco) e possibilità di assegnare l'incarico al vincitore, 
gli elaborati sono abbastanza impegnativi, i premi risultano decorosi e correttamente ripartiti (1° 
premio di € 5.000, 2° premio di € 2.000, 3° premio di € 1.000). La Commissione Giudicatrice dispone 
inoltre dell'importo complessivo di € 2.000, da assegnare per rimborsi spese di € 1.000, ciascuno 
ai due migliori progetti in graduatoria dopo il 3° classificato sviluppati esclusivamente da 
progettisti UNDER 35). La commissione giudicatrice è prevista di 5 membri senza indicazioni dei 
profili dei commissari. Il Comune di Padova nel disciplinare dichiara la facoltà di affidare al primo 
classificato, con procedura negoziata senza bando e senza consultazione di terzi, ove vi sia 
accordo sul corrispettivo e sussistano i requisiti di legge, eventuali incarichi professionali. 
  

NUM. DESCRIZIONE PUNTI 
MAX 

PUNTI 
ATTRIBUITI 

1 CONTENUTI DEL BANDO - - 

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

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 18 

2.1 Descrizione delle finalità 10 9 

2.2 Esaustività della documentazione fornita 10 9 

3 IMPEGNO RICHIESTO 25 17 

3.1 Elaborati richiesti 10 7 

3.2 Forma e procedura per la consegna 10 6 

3.3 Tempi di consegna 5 4 

4 SELEZIONE 20 15 

4.1 Commissione (composizione, numero, esplicitazione nel 
bando) 

10 8 

4.2 Criteri di valutazione 10 7 

4.3 Insindacabilità dal giudizio sì / no sì 

5 ESITI E PREMI 35 24 

5.1 Montepremi 10 7 

5.2 Incarichi successivi 10 7 

5.3 Promozione dei risultati 2 2 

http://www.padovanet.it/


5.4 Diritti d'autore 3 2 

5.5 Proporzionalità fra i punti 3 e 5 10 6 

  SOMMANO 100 74 

  
  
 
 

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


