
CONCORSO DI IDEE "UN CROCEVIA PER CASTEGGIO E L'OLTREPÒ", COMUNE DI CASTEGGIO (PV) 
  
Comune di Casteggio (Pavia)  
www.comune.casteggio.pv.it  
Consegna elaborati entro le ore 12.00 del 20 luglio 2015 
  
Concorso di idee di tipo e struttura classici con tema di riqualificazione stradale "rotatoria, 
strumento moderno, energia per il futuro agricolo del territorio" ovvero riqualificazione, 
valorizzazione e caratterizzazione del nodo stradale con interventi di arredo e di natura 
architettonica, con l'obiettivo di contrassegnare visivamente la rotatoria. L'importo previsto a 
bilancio per la realizzazione delle opere ammonta a € 24.000. 
La documentazione è sufficiente (manca la documentazione fotografica). Gli elaborati sono corretti 
(relazione tecnico-economica; una o più tavole grafiche almeno in formato A3). La Commissione 
Giudicatrice è composta da tre membri di cui non sono indicati i profili e può funzionare con la 
semplice maggioranza, elementi poco condivisibili. 
I criteri di selezione sono molto semplificati e i premi troppo ridotti e limitati al 1° classificato. È 
tuttavia prevista la possibilità di incarico al vincitore. 
  

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 12 

2.1 Descrizione delle finalità 10 6 

2.2 Esaustività della documentazione fornita 10 6 

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 11 

4.1 Commissione (composizione, numero, esplicitazione nel 
bando) 

10 5 

4.2 Criteri di valutazione 10 6 

4.3 Insindacabilità dal giudizio sì / no sì 

5 ESITI E PREMI 35 17 

5.1 Montepremi 10 3 

5.2 Incarichi successivi 10 7 

5.3 Promozione dei risultati 2 1 

5.4 Diritti d'autore 3 2 
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5.5 Proporzionalità fra i punti 3 e 5 10 4 

  SOMMANO 100 59 

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


