
CONCORSO DI IDEE PER L'AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO PRIMARIO DI CIVIDINO A CASTELLI 
CALEPIO (BG) 
  
Comune di Castelli Calepio, Bergamo 
www.comune.castellicalepio.bg.it  
Gli elaborati dovranno essere trasmessi entro e non oltre il giorno 15 giugno 2015 alle ore 13.00 
  
Concorso di idee ad una fase per l'acquisizione di proposte e idee per riqualificare il fabbricato 
scolastico di Cividino adibito a istituto primario al fine di un suo ampliamento per ottenere una 
mensa e nuovi spazi per attività didattiche (sono indicate le prescrizioni funzionali richieste). 
Il bando è ben strutturato. La documentazione appare di sufficiente livello, gli elaborati sono un po' 
impegnativi. 
I premi sono alquanto ridotti considerati anche gli elaborati richiesti: 1° premio € 2.000, 2° premio 
€ 1.000, 3° premio € 500 comprensivi di oneri fiscali e previdenziali. 
La Commissione giudicatrice è composta da 5 membri di cui non sono indicati profili specifici. 
L'incompatibilità con i partecipanti viene gestita anche con la ricusazione da parte di questi. 
L'Ente si riserva la facoltà, a concorso espletato, di porre a base di un concorso di progettazione o 
di un appalto di servizi di progettazione, la proposta progettuale vincitrice del concorso di idee e a 
detta procedura sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti 
soggettivi oppure di affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli 
di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che il soggetto sia in 
possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica previsti nel bando in 
rapporto ai livelli progettuali da sviluppare e in relazione ai costi stimati per la realizzazione 
dell'opera. Un concorso di idee classico per un ampliamento di edificio scolastico impostato con 
efficacia ma con premi troppo ridotti anche se esiste la possibilità di incarico. 
  

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 13 

2.1 Descrizione delle finalità 10 6 

2.2 Esaustività della documentazione fornita 10 7 

3 IMPEGNO RICHIESTO 25 16 

3.1 Elaborati richiesti 10 5 

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 6 

4.2 Criteri di valutazione 10 7 

4.3 Insindacabilità dal giudizio sì / no sì 
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5 ESITI E PREMI 35 20 

5.1 Montepremi 10 5 

5.2 Incarichi successivi 10 6 

5.3 Promozione dei risultati 2 2 

5.4 Diritti d'autore 3 2 

5.5 Proporzionalità fra i punti 3 e 5 10 5 

  SOMMANO 100 62 

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


