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FOCUS LAVORI PUBBLICI E PROCEDURE

0002_17

CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE per la riqualificazione del waterfront della
città vecchia
Città di Bari (BA)
www.comune.bari.it, https://goo.gl/OXgLkI
consegna elaborati entro le ore 12:00 del 30/03/2017
Obiettivo del concorso è l’acquisizione di proposte e idee per la riqualificazione del waterfront della città vecchia , al fine di
individuare la migliore soluzione progettuale in vista della sua possibile esecuzione. Le linee guida sono esplicitate nel
documento preliminare di indirizzo per la progettazione. Il Concorso è in unica fase, con partecipazione aperta e anonima.
Documentazione visibile e scaricabile sui siti. Elaborati numerosi e impegnativi (4 tavole in formato UNI A1,relazione
illustrativa ,studio di prefattibilità ambientale e analisi costi).Commissione di 5 membri con indicazione generale dei profili.
Premi interessanti ai primi tre classificati, al vincitore 20.000 € , al secondo e terzo classificato € 8.000. Bando di elevato
interesse sia per la tipologia di progettazione di diversi ambiti, sia per gli spunti proposti dall'ente banditore. I requisiti sono
molto restrittivi e indicati per strutture professionali consolidate importanti, fatto che sfavorisce i piccoli studi, le indicazioni su
futuri lavori o aggiudicazioni sono esplicitate con la rituale forma di riserva sulla facoltà dell'ente di affidare le successive fasi
al vinctore. Molto ben aritcolati i criteri di valutazione .

NUM.

1

DESCRIZIONE

STRUTTURA DEL BANDO

PUNTEGGIO
(max 20)

8

1.1 Concorso di Progettazione (con incarico)
1.2 suddivisione in 2 fasi
1.3 Richiesta di requisiti poco impegnativa
1.4 Presenza del programmatore del concorso

2

OGGETTO DEL CONCORSO

15

2.1 Descrizione delle finalità : chiarezza degli indirizzi
2.2 Descrizione delle finalità : presenza e qualità DPP
2.3 Esaustività della documentazione fornita:Materiale grafico e conoscitivo
2.4 Modalità accesso alla documentazione e sopralluogo

3

IMPEGNO RICHIESTO

12

3.1 Elaborati richiesti : Quantità e complessità di elaborazione
3.2 Layaut tavole ben organizzato
3.3 Forma e procedura per la consegna
3.4 Tempi di consegna

4

SELEZIONE

15

4.1 Commissione : composizione, numero
4.2 Commissione : profili o esplicitazione dei componenti nel bando
4.3 Criteri di valutazione
4.4 Insindacabilità dal giudizio

5

ESITI E PREMI

15

5.1 Montepremi
5.2 Incarichi successivi
5.3 Proporzionalità 3.1 e 5.1
5.4 Promozione dei risultati
max 100

PUNTEGGIO COMPLESSIVO
Osservatorio Concorsi

65
27/01/2017

