ORDINE DEGLI ARCHITETTI ppc di TORINO

FOCUS LAVORI PUBBLICI E PROCEDURE

0166_16
CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN UNICO GRADO per realizzazione di un nuovo polo scolastico destinato
a scuola primaria
Centrale unica di committenza della PROVINCIA DI MONZA E della BRIANZA, Comune di Lentate Sul Seveso
www.provincia.mb.it
consegna elaborati entro le ore 12:00 del 13 MARZO 2017
Il concorso è articolato in unico grado riguarda la progettazione di un edificio scolastico per l’acquisizione di proposte e idee che
contribuiscano alla migliore qualificazione dell'area,con costo massimo di realizzazione delle opere pari a € 10.000.000
Il Comune di Lentate sul Seveso, si riserva di affidare al vincitore del concorso i successivi livelli di Progettazione con l’importo
previsto stimato in Euro 1.373.026.
Al vincitore del concorso è riservato un premio di Euro 90.000,00. Al secondo e terzo posto il Comune riconoscerà un rimborso
spese, rispettivamente, di Euro 18.000 e Euro 12.000 .
Il concorrente vincitore, in sede di procedura negoziata, dovrà dimostrare di possedere i requisiti previsti ovvero, se carente,
potrà costituire un raggruppamento temporaneo.
La Commissione giudicatrice e composta da n. 3 componenti (architetti/ingegneri esperti in progettazione di edifici scolastici).
Il progetto da presentare nel concorso è costituito da Un progetto Preliminare secondo quanto previsto dagli artt. da 17 a 23 del
D.P.R. 207/2010 (attualmente applicabili in via transitoria ai sensi dell’art. 216, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016) e da un
modello in scala 1:250 .
Un buon concorso di Progettazione, criticità la fase unica, la Commissione di soli 3 membri elaborati impegnativi ma con buoni
premi.

NUM.

1

DESCRIZIONE

STRUTTURA DEL BANDO

PUNTEGGIO
(max 20)

12

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

16

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

16

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

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

71

La scheda è formulate 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 utile portare a conoscenza
di elementi utili alla migliore comprensione ed approfondimento delle valutazioni riportate si prega di fornire documentazione adeguata all'indirizzo web
focusgroup.oat@awn.it. L'Ordine degli Architetti di Torino si riserva di valutare modifiche alle schede coerenti ai nuovi elementi conoscitivi .

Osservatorio Concorsi

16/02/2017

