
CONCORSO DI IDEE PER LA REDAZIONE DI UN MASTER PLAN RIGUARDANTE LE AREE 
PUBBLICHE TRA IL CAPOLUOGO E LA FRAZIONE MOTTA VIGANA 
  
Comune di Massalengo (LO)  
www.comune.massalengo.lo.it  
Consegna elaborati entro le ore 12.00 del 20 aprile 2015 (60° giorno successivo alla data di 
pubblicazione del bando) 
  
Concorso d'idee aperto in unica fase. Bando molto sintetico. Non viene indicata l'obbligatorietà del 
giovane professionista nei raggruppamenti. Si segnalano due criticità che non permettono ai 
concorrenti di partire con la stessa base di informazioni e materiale: 
art.4 (Documentazione): la documentazione viene messa a disposizione previ accordi telefonici;  
art.13 (Quesiti): la risposta viene fornita dal RUP ai soli richiedenti. 
Gli elaborati sono costituiti da una Relazione Illustrativa (da 10 a 20 cartelle A4), una tavola 
(formato UNI A1), CD e 1 tavola con l'immagine rappresentativa (A4). La Commissione è composta 
da 3 membri (ne sono indicati i profili). I premi non sono congrui (€ 2.000 primo premio e € 1.000 
secondo premio). È prevista la possibilità di incarico al vincitore e l'Amministrazione potrà porli a 
base della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori necessari alla 
riqualificazione delle aree. Un buon concorso di idee, un po' debole relativamente alla descrizione 
edlla progettazione desiderata (non è indicata l'esistenza di un D.P.P.). È presente il ricorrente 
problema sull'incompatibilità dei partecipanti con i Commissari, impossibile da definire in quanto i 
nominativi dei Commissari non sono ancora noti al momento della pubblicazione del bando. 
  

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 no 

2 OGGETTO DEL CONCORSO 20 11 

2.1 Descrizione delle finalità 10 7 

2.2 Esaustività della documentazione fornita 10 4 

3 IMPEGNO RICHIESTO 25 19 

3.1 Elaborati richiesti 10 8 

3.2 Forma e procedura per la consegna 10 7 

3.3 Tempi di consegna 5 4 

4 SELEZIONE 20 13 

4.1 Commissione (composizione, numero, esplicitazione nel 
bando) 

10 7 

4.2 Criteri di valutazione 10 6 

4.3 Insindacabilità dal giudizio sì / no no 

5 ESITI E PREMI 35 20 

http://www.comune.massalengo.lo.it/cms/pagina.php?id=61


5.1 Montepremi 10 4 

5.2 Incarichi successivi 10 6 

5.3 Promozione dei risultati 2 2 

5.4 Diritti d'autore 3 3 

5.5 Proporzionalità fra i punti 3 e 5 10 5 

  SOMMANO 100 63 

  
  
  

  
 

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


