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         PUNTEGGIO COMPLESSIVO               58

CONCORSO DI IDEE RIGENERAZIONE URBANA DI ALCUNE PARTI DELL’ABITATO DI CABRAS
 
Comune di Cabras (OR)
www.comunedicabras.it
consegna elaborati entro le ore 13:00 del 15/03/2017

Obiettivo del concorso è l’acquisizione di proposte e idee per la  riqualificazione urbana indirizzato al ricupero del verde 
cittadino, dell’arredo urbano all’interno degli abitati di Cabras e Solanas. Le linee guida sono esplicitate nel bando. Il Concorso 
è in unica fase, con partecipazione aperta e anonima. Documentazione visibile e scaricabile sul sito. Elaborati numerosi e 
impegnativi (5 tavole in formato UNI A0, relazione illustrativa, studio di prefattibilità ambientale e analisi costi). Commissione 
di 5 membri senza indicazione generale dei profili. Premi  appena discreti ai primi tre classificati, al vincitore 3.000 €, al 
secondo 1.500 € e al terzo classificato  500€. Bando di interesse nella media,i requisiti non sono restrittivi favorendo la 
partecipazione anche a piccoli  studi, le  indicazioni su futuri lavori o aggiudicazioni sono esplicitate con la rituale forma di 
riserva sulla facoltà dell'ente di affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione 
con procedura negoziata.I criteri di valutazione risultano semplicati e rientrano nell'ordinarietà della tipoloiga di concorso.

PUNTEGGIO  
(max 20)

Concorso di Progettazione (con incarico)

suddivisione in 2 fasi

Richiesta di requisiti poco impegnativa

Presenza del programmatore del concorso

OGGETTO DEL CONCORSO

Descrizione delle finalità : chiarezza degli indirizzi

Descrizione delle finalità : presenza e qualità DPP

Esaustività della documentazione fornita:Materiale grafico e conoscitivo

Modalità accesso alla documentazione e sopralluogo

IMPEGNO RICHIESTO

Elaborati richiesti : Quantità e complessità di elaborazione

Layaut tavole ben organizzato

Forma e procedura per la consegna

Tempi di consegna

SELEZIONE

Commissione  : composizione, numero

Commissione : profili o esplicitazione dei componenti nel bando

Criteri di valutazione

Insindacabilità dal giudizio

Montepremi

Incarichi successivi

Proporzionalità 3.1 e  5.1

Promozione dei risultati
max 100


