
 
Oggetto: FONDO DI PROGETTAZIONE TERRITORIALE DPCM 17/12/2021. CONCORSO 

DI IDEE E PROGETTAZIONE PER ACQUISIZIONE PROGETTO DI 
FATTIBILITA' ECONOMICA DI LAVORI ED OPERE DA PORRE A BASE DELLE 
RICHIESTE DI FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL PNRR E PNC.  
Procedura aperta telematica per concorso di progettazione in due gradi ai 
sensi dell'articolo 6-quater, comma IO, del decreto legge 20 giugno 201 7, n. 
91, convertito in legge 3 agosto 2017 n. 1 23, inserito dall'articolo 1 2, del 
decreto legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito in legge 9 novembre 2021 
n. 1 56 finalizzato alla redazione del progetto di fattibilità tecnico economica 
per l’intervento di “RIGENERAZIONE URBANA DI PRA’ BUNET E PIAZZA 
MARTIRI PER LA LIBERTA’" - CUP E66G22000240006 - CIG 9306788C68 
 
Verbale di gara – 1° grado 
 

 
Il giorno 14 novembre 2022 alle ore 14.30, presso l’Ufficio tecnico Lavori Pubblici del Comune di 

Dronero, si è riunita la Commissione costituita con la determinazione n. 790 del 03/11/2022, e 

composta così come segue: 

1) Arch. PENNASSO Ettore – Presidente; 

2) Geom. BORIANO Andrea – Commissario; 

3) Arch. BORDESE Marina – Commissario e Segretario verbalizzante. 

Il Presidente, ad inizio lavori, comunica ai convenuti che attraverso la procedura telematica aperta 

in due gradi, ai sensi dell'art. 1 54 comma 4, del Codice, sono pervenute n. 2 (due) domande di 

partecipazione con relativa documentazione tecnica, per cui la Commissione procede: 

 

a) alla verifica degli elaborati progettuali richiesti per il 1° grado (così come indicato al punto 15.6 

del Disciplinare di gara); 

b) alla valutazione della proposta ideativa con assegnazione del relativo punteggio, valutando 

nell’insieme: 

- qualità urbanistica (punti max 25); 

- qualità architettonica (punti max 25); 

- aspetti costruttivi ed economici (punti max 25); 

- conformità e coerenza con gli strumenti pianificatori (punti max 25); 

così come dettagliati e specificati al punto 15.8 del Disciplinare di gara. 

 

Il Presidente comunica che alle n. 2 (due) domande di partecipazione, pervenute tramite la 

procedura telematica, sono stati assegnati i seguenti codici: 

1) HH8ZA2W2NI 

2) N7F0HTOEHI 

 

Dalla verifica della documentazione presentata da ciascun partecipante, si è riscontrata la presenza 

degli elaborati progettuali richiesti per il 1° grado, così come indicato al punto 15.6 del Disciplinare 

di gara, e pertanto si procede alla valutazione della proposta ideativa con assegnazione del relativo 

punteggio. 

 
Medaglia d’oro al merito civile 
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Il totale complessivo di valutazione ottenuto dalle singole idee progettuali è il seguente: 

 

codice proposta progettuale punteggio 

totale 

assegnato 

valutazione punteggio assegnato 

1) HH8ZA2W2NI 85/100 • qualità urbanistica = 20 punti 

• qualità architettonica = 25 punti 

• aspetti costruttivi ed economici = 20 punti 

• conformità e coerenza con gli strumenti 

pianificatori = 20 punti 

 

2) N7F0HTOEHI 95/100 • qualità urbanistica = 25 punti 

• qualità architettonica = 20 punti 

• aspetti costruttivi ed economici = 25 punti 

• conformità e coerenza con gli strumenti 

pianificatori = 25 punti 

 

La valutazione espressa rappresenta il primo grado di valutazione, pertanto le proposte sopra 

indicate sono ammesse al secondo grado che prevede la presentazione degli elaborati progettuali. 

 

 

 



Il Presidente comunica inoltre, che è necessario procedere ad un aggiornamento del 

cronoprogramma approvato, che pertanto risulterà essere il seguente: 

 

 
Oggetto Data 

1  Pubblicazione del bando  9 agosto 2022  

2  Richiesta chiarimenti 1° grado   dal 11 agosto al 19 settembre 

2022  

3  Pubblicazione richieste e chiarimenti 1°grado  entro il 26 settembre 2022 

4  Presentazione domanda di partecipazione e contestuale 

invio elaborati e documentazione 1° grado    

dal 5 al 12 ottobre 2022  

5  Nomina commissione di gara  17 ottobre 2022   

6  Avviso delle esclusioni dal 2 grado e delle ammissioni al 

2° grado  

entro il 21 novembre 2022  

7  Richiesta chiarimenti 2° grado   dal 21 al 28 novembre 2022  

8  Pubblicazione richieste e chiarimenti 2°grado  entro il 30 novembre 2022  

9  Presentazione elaborati progettuali e documentazione 2° 

grado   

dal 1° dicembre 2022 al 18 

gennaio 2023  

10  Predisposizione della graduatoria   Entro il 20 gennaio 2023  

11  Verifica dei requisiti e approvazione della graduatoria  entro il 6 febbraio 2023 

12  Perfezionamento elaborati ai sensi dell’articolo 152, 

comma 4, del codice entro trentatre giorni 

dall’approvazione della graduatoria  

11 marzo 2023  

 

La convocazione per la valutazione degli elaborati progettuali del 2° grado è pertanto fissata per il 

giorno 19 gennaio 2022 alle ore 14.00 

I lavori della Commissione si concludono alle ore 17.00. 

 

 

Il Presidente  

Arch. PENNASSO Ettore  
Firmato in originale 

 

 

Il Commissario  

Geom. BORIANO Andrea 
Firmato in originale 

 

 

Il Commissario e Segretario verbalizzante 

Arch. BORDESE Marina 
Firmato in originale 

 


