
ORDINE DEGLI ARCHITETTI ppc di TORINO Osservatorio Concorsi

Focus Concorsi e Qualità del Progetto 14/03/2018

0011_18

NUM. DESCRIZIONE

1 STRUTTURA DEL BANDO 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 14

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 11

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 13

5.1 Montepremi 

5.2 Incarichi successivi 

5.3 Proporzionalità 

5.4 Promozione dei risultati 
max 100

         PUNTEGGIO COMPLESSIVO               65

Concorso di progettazione in n. 2 gradi per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica relativo alla nuova costruzione della scuola secondaria di primo grado G. Gozzadini nel 
comune di Castenaso (BO)

Unione di Comuni Terre di Pianura (Stazione Appaltante) - Provincia di Bologna
http://www.comune.castenaso.bo.it/
Gli elaborati (1^ fase) dovranno essere trasmessi entro il giorno 9/04/2018 alle ore 12.00.

Concorso di progettazione in 2 gradi con progetto di FTE relativamente alla nuova costruzione della scuola
secondaria di primo grado.
La Documentazione è esaustiva, si evidenzia d'altra parte l'obbligatorietà di sopralluogo. I criteri di valutazione sono descritti 
sommariamente, compensati dalle linee giuda alla progettazione. La giuria è composta da 5 componenti di cui sono indicati i 
profili. I requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnico organizzativa
devono essere posseduti dall’operatore economico partecipante dal momento di presentazione della proposta e devono 
perdurare per tutta la procedura. Sono previsti premi per i 5 progetti selezionati in  2^ grado, per il vincitore per la redazione del 
progetto di fattibilità tecnica ed economica per € 135,364,31,per gli altri 4 selezionati è disponibile la cifra di € 20.000 .Si evidenzia 
che gli elaborati concorsuali del 2.o grado risultano di alto approfondimento per la tipologia del bando. L'Ente banditore si riserva 
di decidere se avviare i successivi livelli di progettazione.
Un interessante concorso di progettazione impostato secondo le indicazioni del Codice Appalti, in modo tradizionale per modalità 
di consegna, valutazione e promozione dei risultati. Non condivisibile,in un concorso, la richiesta di rimborso delle spese di 
pubbicazione.
Si evidenzia inoltre che l’Ordine di Bologna  ha rilevato che in molti punti ”questo Concorso non rispetta i requisiti minimi di 
garanzia previsti nel Regolamento per l’organizzazione e lo svolgimento dei Concorsi di Architettura del Consiglio Nazionale 
Architetti P.P.C” .
(vedi http://www.archibo.it/news/concorso-in-due-gradi-per-la-scuola-secondaria-gozzadini-a-castenaso ).

PUNTEGGIO  
(max 20)

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 .


