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         PUNTEGGIO COMPLESSIVO               47

CONCORSO DI PROGETTAZZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL 
PARCHEGGIO CENTRO STORICO DI MACERATA
 
Città di Macerata
http://www.apmgroup.it
consegna elaborati entro le ore 12.00 del 20/12/2016

Procedura aperta, con possesso di requisisti ai sensi dell'art 83 del codice degli Appalti, in un'unica 
fase finalizzata ad individuare la migliore proposta progettuale per la riqualificazione della struttura 
multipiano di sosta. Sono individuati interventi di massima da inserire all'interno del progetto di cui è 
stabilito l'importo massimo dei lavori. L'impegno richiesto è abbastanza rilevante, sppur sia disponibile 
sul sito dell'Ente banditore una discreta documentazione di base.
La commissione sarà composta da 3 membri, il metodo di valutazione è dettagliamente indicato nel 
bando. E' prevista nell'eventualità di avviamento delle fasi successive, l'affidamento dell'incarico di 
progettazione definitiva, esecutiva DL contabilità e coordinamento per i quali è indicato il corrispettivo. 
Il bando prevede il riconoscimento di un monte premi unicamente al primo classificato.

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 RICHIESTOIMPEGNO RICHIESTO

Elaborati richiesti : Quantità e complessità di elaborazione

Layaut tavole ben organizzato

Forma e procedura per la consegna

Tempi di consegna

SELEZIONESELEZIONE

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


