
CONCORSO DI IDEE PER RECUPERO ESTETICO-FUNZIONALE DELLO SPAZIO ESTERNO DI 
PALAZZO FABRONI A PISTOIA 
  
Comune di Pistoia  
www.comune.pistoia.it   
Consegna dei progetti entro e non oltre le ore 13.00 del 12/09/15 
  
Concorso di idee con l'obiettivo di riconfigurare sotto il profilo estetico-funzionale l'intera superficie 
del giardino di Palazzo Fabroni, con un intervento la cui realizzazione sia contenuta nella spesa 
complessiva di € 900.000. Le linee guida sono esposte in modo completo. La documentazione è 
semplice ma sufficiente per il tipo di concorso (si raccomanda un'attenta verifica da parte dei 
partecipanti). Sono richiesti i seguenti elaborati: 3 tavole grafiche in formato UNI A1, la relazione 
tecnico-illustrativa, composta da 3 cartelle e una proposta di incontri e/o laboratori partecipativi 
con i cittadini composta da 2 cartelle. La commissione non è specificata nel numero dei 
componenti e nei profili. Le incompatibilità fra commissari e partecipanti sono lasciate ai 
concorrenti, tenuti, pena l'esclusione, a ricusare il membro o i membri della commissione mediante 
comunicazione scritta. I criteri di selezione sono correttamente individuati. I premi sono corretti: 1° 
premio € 6.000, 2° premio € 4.000, 3° premio € 2.000. Le idee premiate sono acquisite in proprietà 
da questa stazione appaltante, la quale si riserva altresì la facoltà di affidare al vincitore del 
concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata 
senza bando. Un buon concorso di idee con premi decorosi e, unico difetto, la scarsità di indicazioni 
sulla composizione della Giuria. 
  

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 14 

2.1 Descrizione delle finalità 10 7 

2.2 Esaustività della documentazione fornita 10 7 

3 IMPEGNO RICHIESTO 25 18 

3.1 Elaborati richiesti 10 7 

3.2 Forma e procedura per la consegna 10 7 

3.3 Tempi di consegna 5 4 

4 SELEZIONE 20 14 

4.1 Commissione (composizione, numero, esplicitazione nel 
bando) 

10 6 

4.2 Criteri di valutazione 10 8 

4.3 Insindacabilità dal giudizio sì / no sì 

5 ESITI E PREMI 35 26 

5.1 Montepremi 10 7 

5.2 Incarichi successivi 10 7 

http://www.comune.pistoia.it/


5.3 Promozione dei risultati 2 2 

5.4 Diritti d'autore 3 3 

5.5 Proporzionalità fra i punti 3 e 5 10 7 

  SOMMANO 100 72 

  
   

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


