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Concorso di idee con struttura non convenzionale. Non è chiaro, all'art. 2, il motivo per il quale i 
professionisti  abilitati debbano partecipare «in associazione obbligatoria con persone fisiche». Si 
tratta più propriamente di un concorso di progettazione, in quanto è richiesta la consegna di un 
progetto di livello preliminare, ma con premi da concorso d'idee e senza ulteriori incarichi. 
Sufficiente la proporzionalità tra premio (non sono riconosciuti secondi premi o rimborsi) e 
documentazione da produrre, ma col trucco: l'importo aggiudicato viene liquidato al momento 
dell'assegnazione della concessione in diritto di superficie: la previsione è di almeno un paio di 
anni. 
Si tratta di un bando con molte lacune e forzature e di dubbia legittimità, non ultima l'acquisizione 
del progetto "in proprietà dalla stazione appaltante potrà essere da essa sfruttata nella maniera più 
ampia possibile compresa la possibilità di essere poste a base di un concorso di progettazione o 
di un appalto di servizi di progettazione [senza coinvolgimento del vincitore - n.d.r.]". 
  

NUM. DESCRIZIONE PUNTI 
MAX 

PUNTI 
ATTRIBUITI 

1 CONTENUTI DEL BANDO - - 

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

sì / no no 

1.2 Presenza di contenuti con elevata criticità sì / no sì 

1.3 Presenza del programmatore del concorso sì / no no 

2 OGGETTO DEL CONCORSO 20 16 

2.1 Descrizione delle finalità 10 8 

2.2 Esaustività della documentazione fornita 10 8 

3 IMPEGNO RICHIESTO 25 15 

3.1 Elaborati richiesti 10 5 

3.2 Forma e procedura per la consegna 10 5 

3.3 Tempi di consegna 5 5 

4 SELEZIONE 20 10 

4.1 Commissione (composizione, numero, esplicitazione nel 
bando) 

10 5 

4.2 Criteri di valutazione 10 5 

4.3 Insindacabilità dal giudizio sì / no no 

5 ESITI E PREMI 35 14 

5.1 Montepremi 10 5 

http://www.comune.sovere.bg.it/schede.aspx?azione=carica_scheda&id_scheda=583


5.2 Incarichi successivi 10 2 

5.3 Promozione dei risultati 2 1 

5.4 Diritti d'autore 3 1 

5.5 Proporzionalità fra i punti 3 e 5 10 5 

  SOMMANO 100 55 

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


