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FAQ 

RIPENSAMENTO DEL SISTEMA DI FRUIZIONE DEGLI SPAZI SPORTIVI SCOLASTICI PRESENTI PRESSO GLI 

ISTITUTI D’ISTRUZIONE SUPERIORE NEI COMUNI DI ISERNIA, VENAFRO E AGNONE, DI PROPRIETÀ DELLA 

PROVINCIA DI ISERNIA - CUP: H56C22000130006 - CIG 9659500790 

NUM 1 - 28 FEB 2023)  - Buongiorno, dove è possibile reperire elaborati grafici in dwg o pdf? Grazie 

RISPOSTA:  
Ai sensi dell’Art. 1.3 Il concorso di progettazione è articolato in due gradi, entrambi in forma 
anonima. In particolare: 
1° grado (elaborazione di proposte ideative). Il primo grado del concorso di progettazione è 
finalizzato alla presentazione di proposte ideative per la realizzazione ed il completamento 
dell’Opera descritta nell’Allegato A – Scheda tecnico-economica (come dettagliata dal 
successivo documento di indirizzo alla progettazione D.I.P.).  In questa fase i partecipanti 
dovranno elaborare una proposta ideativa connessa alla realizzazione dell’Opera descritta nella 
predetta Scheda tecnico-economica e del D.I.P. che, nel rispetto dei costi, dei requisiti e delle 
prestazioni ivi richieste, permetta alla Commissione Giudicatrice di scegliere, secondo i criteri 
di valutazione di cui al punto 4.6, le migliori 3 proposte ideative, selezionate senza formazione 
di graduatorie, da ammettere al 2° grado del concorso di progettazione. 
2° grado (elaborazione di progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica). Il secondo grado del 
concorso di progettazione, cui accedono le migliori 3 proposte ideative all’esito del primo grado, 
è finalizzato alla predisposizione di Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica. La 
partecipazione al 2° grado è riservata alle migliori 3 proposte ideative progettuali, se presenti, 
che, sviluppate nel rispetto dei costi e delle prestazioni richieste all’interno della Scheda 
Tecnico-economica (All. A) integrata e dettagliata dal documento di indirizzo alla progettazione 
D.I.P., saranno valutate dalla Commissione Giudicatrice che, applicando i criteri di valutazione 
di cui al punto 5.6, formulerà una graduatoria, individuando, se idonea, la proposta progettuale 
vincitrice. Non sono ammessi vincitori ex aequo. 
 
Il Documento di indirizzo della progettazione D.I.P. sarà pubblicato A BREVE sulla piattaforma 
telematica (indirizzo https://piattaforma.concorsidiprogettazione.it) nei Dettagli del presente 
concorso alla voce Documenti. Considerata la partecipazione anonima si raccomanda di tenere 
sempre sotto controllo questa sezione, per rimanere aggiornati su tutte le comunicazioni da 
parte dell’ente.  
 
Pubblichiamo ad integrazione: ortofotografia utile ad individuare gli immobili scolastici facenti 
capo All’amministrazione Provinciale di Isernia e tra i quali saranno selezionati gli immobili 
oggetto del concorso, i quali saranno resi noti all’interno del DIP per lo sviluppo delle semplici 
proposte ideative del primo grado. Successivamente, in fase di secondo grado, sarà caricata in 
piattaforma ulteriore documentazione tecnica per lo sviluppo del Progetto di fattibilità tecnico 
economica a disposizione degli autori delle migliori 3 proposte ideative progettuali  per lo 
sviluppo della progettazione di fattibilità Tecnico Economica.  


