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Presentazione documentazione entro le ore 12 del 15 marzo 2016 
  
Un concorso per acquisire idee per la riqualificazione e valorizzazione della pista pedonale e 
ciclabile di collegamento fra la Cappella di San Macario e l'ingresso nord dell'abitato. 
La documentazione cartografica appare buona seppur costituita da elaborati cartografici consueti 
(cartografia PRG, catasto, carta tecnica regionale). 
Il concorso è aperto ad architetti, ingegneri e geometri. Trattandosi di un intervento in una zona di 
tutela paesaggistico-ambientale sarebbe opportuno richiedere che in ogni gruppo ci sia la 
presenza di almeno un architetto.  
Sono richiesti elaborati grafici che illustrino il progetto (rendering, relazione tecnica illustrativa, 
relazione tecnica economica). Il costo lordo dell'opera deve essere contenuto entro i 150.000 euro. 
La commissione è composta da cinque membri di cui sono indicati i profili. La commissione può 
funzionare anche con solo quattro componenti e non costituisce quindi un "collegio perfetto".  
Sono previsti premi molto ridotti: € 1.500 per il 1° classificato ed € 500 per il 2°. L'amministrazione 
si riserva la facoltà di assegnare l'incarico per i successivi livelli al vincitore. 
Si tratta di un concorso di idee semplice e ben impostato con alcune criticità tra cui i premi ridotti, 
una giuria non chiaramente espressa e non costituente collegio, e la mancata esplicitazione della 
presenza di un architetto nei gruppi che dovrebbe essere prevista dato il valore ambientale della 
zona interessata. 
  

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 17 

3.1 Elaborati richiesti 10 7 

3.2 Forma e procedura per la consegna 10 7 

3.3 Tempi di consegna 5 3 

4 SELEZIONE 20 12 

4.1 Commissione (composizione, numero, esplicitazione nel 
bando) 

10 5 

4.2 Criteri di valutazione 10 7 

4.3 Insindacabilità dal giudizio sì / no sì 

5 ESITI E PREMI 35 22 

5.1 Montepremi 10 4 
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5.2 Incarichi successivi 10 8 

5.3 Promozione dei risultati 2 2 

5.4 Diritti d'autore 3 2 

5.5 Proporzionalità fra i punti 3 e 5 10 6 

  SOMMANO 100 65 

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


