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Comunicazione relativa all’aggiudicazione della commessa 
concorso di progetto - nuova costruzione palestra e scuola dell’infanzia 
 
 
 
Gentili Signore, egregi Signori, 
 
Vi comunichiamo che la Sovrastanza comunale ha aggiudicato la commessa in oggetto come segue: 
 
 
1. Fattispecie 

a) Oggetto / Commessa: nuova costruzione sala polivalente e scuola dell’infanzia / 
  CCC 291 architetto (compr. pianificatori specializzati consulta-

ti) 
 
b) Tipo di procedura: pubblico concorso giusta GATT/WTO; concorso di progetto 

anonimo in due fasi 
 
c) Data dell’avviso di gara: 1º dicembre 2003 
 
d) Contributi presentati: 40 contributi (cfr. relazione della giuria del 24 luglio 2004) 
 

 
 
2. Decisione 

 Dopo avere preso visione della documentazione di gara e del rapporto della giuria del 30 ago-
sto 2004, la Sovrastanza comunale di Brusio ha preso le seguenti decisioni (verbale n. 102): 

 
1. Nell’ambito del concorso di progetto "Nuova costruzione sala polivalente e scuola 

dell’infanzia", agli autori della bozza raccomandata dalla giuria per l’ulteriore elabora-
zione, cioè alla formazione di pianificazione Breu, Freuler e Zweifel (composto dallo Stu-
dio d’architettura Urs Breu SA, Zillis, lo Studio d’architettura Albert Freuler, Thusis, non-
ché l’Ufficio d’ingegneria Beat Zweifel SA, Coira), viene conferito l'incarico ai sensi del-
l’art. 3 lett. j Oap mediante incarico diretto per l’ulteriore elaborazione (fase per fase) del 
loro progetto "Velo". Rimangono riservati lo stanziamento dei crediti necessari e 
l’approvazione da parte dell’ente sovvenzionante. 

 
2. La direzione locale dei lavori viene aggiudicata a terzi giusta il programma di concorso. 
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3. Motivazione dell’aggiudicazione 

Risultato del concorso di progetto eseguito. Si rinvia al rapporto dettagliato della giuria del 24 
luglio 2004. 
 
 

4. Osservazioni 

Per quanto concerne i dettagli relativi alle commesse di progettazione e alla conclusione del 
contratto il Comune di Brusio contatterà direttamente i progettisti incaricati non appena la pre-
sente decisione passerà in giudicato e saranno approvati i necessari crediti risp. progetti da 
parte delle istanze competenti.  
 
 

5. Istruzione sui rimedi giuridici 

La presente decisione può essere impugnata entro 10 giorni dalla sua comunicazione con ri-
corso scritto al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, Obere Plessurstrasse 1, 
7001 Coira. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere i petiti nonché 
la loro motivazione con indicazione dei mezzi di prova e la firma conforme alla legge.  
 
La documentazione di aggiudicazione è esposta durante il termine di ricorso presso la Cancel-
leria comunale di Brusio e può essere consultata previo annuncio telefonico (Signor Paolo Mi-
noretti, tel. 081 846 54 70). Le cartelle relative al concorso sono esposte pubblicamente nella 
sala comunale fino al 30 settembre 2004 (orari d’apertura: da lunedì a venerdì, dalle ore 14 al-
le ore 18 nonché di sabato dalle ore 10 alle ore 16.) 

 
 
 Comune di Brusio 
 
 
 Daniela Cacciatore, Sindaco 
 
 
 
 
Comunicazione a: 

- Tutti i partecipanti al concorso 
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