ORDINE DEGLI ARCHITETTI ppc di TORINO

FOCUS LAVORI PUBBLICI E PROCEDURE

0097_17

CONCORSO DI IDEE “ALLESTIMENTO / RESTYLING DI PIAZZA ERBE”
Città di Chiari (Provincia di Brescia)
Http://www.comune.chiari.brescia.it
consegna elaborati entro entro le ore 12.00 del giorno 15/09/2017
Concorso di Idee articolato in due fasi una prima fase di preselezione aperta a tutti e finalizzata ad individuare un massimo di
20 candidati,scelti in base al curriculum dei quali si riserva il 40% di posti a giovani under 30 ed una seconda fase finalizzata a
individuare la migliore proposta tra le idee presentate dai candidati prescelti nella fase precedente. La principale finalità è di
attribuire a Piazza Erbe, di recente resa pedonale, il ruolo di “Salotto della città” .
Sono richiesti come elaborati 1.Relazione tecnica illustrativa;2.massimo 2 tavole nel formato UNI A1. La Commissione
Giudicatrice è formata da 3 commissari tutti interni.
I criteri di selezione sono ben articolati . I premi sono :premio di € 10.000,00 per il progetto vincitore,attestato di merito per il
progetto secondo e terzo classificato. L’ente banditore si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di affidare al vincitore
del concorso la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando.
Un discreto concorso di idee a procedura ristretta (2 fasi),particolarità degna di nota, con alcune criticità costituite da una
commissione solo interna e da premi di fatto limitati al vincitore.

NUM.

1

DESCRIZIONE

STRUTTURA DEL BANDO

PUNTEGGIO
(max 20)

11

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

13

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

14

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

12

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

12

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

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

62

La scheda è formulata in forma semplificata sulla base della lettura dei bandi pubblicati sui siti degli Enti Banditori, i punteggi sono proposti in relazione alle
norme di Legge ed ai principi contenuti nel Decalogo dei Concorsi approvato dall'Ordine degli Architetti di Torino. Ove si ritenga di portare a conoscenza di
elementi utili alla migliore comprensione ed approfondimento delle valutazioni riportate si prega di fornire documentazione adeguata all'indirizzo web
focusgroup@oato.it. L'Ordine degli Architetti di Torino si riserva di valutare modifiche alle schede coerenti ai nuovi elementi conoscitivi .

Osservatorio Concorsi

22/06/2017

