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NUM. DESCRIZIONE

1 STRUTTURA DEL BANDO 7

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 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 14

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 14

5.1 Montepremi 

5.2 Incarichi successivi 

5.3 Proporzionalità 

5.4 Promozione dei risultati 
max 100

         PUNTEGGIO COMPLESSIVO               63

CONCORSO DI IDEE PER LA QUALIFICAZIONE DEI LUOGHI DELLA PESCA: PORTI E AREE PORTUALI
” Azione 1.A PROGETTAZIONE COORDINATA PER QUALIFICARE LUOGHI DELLA PESCA” Piano di Azione del 
FLAG Costa dell’Emilia- Romagna

DELTA 2000 SOC. CONS A R.L –
www.deltaduemila.net
Scadenza  invio degli elaborati e CONSEGNA DOCUMENTAZIONE, entro le ore ore 12.00 del giorno 15 giugno 2018 

Concorso di idee procedura aperta in unico grado per raccogliere proposte progettuali per qualifcare i porti e le aree portuali delle 9 
marinerie della Costa dell’Emilia- Romagna: Goro, Porto Garibaldi (Comacchio), Marina di Ravenna, Cervia, Cesenatico, Bellaria, Rimini, 
Misano, Cattolica al fne di promuovere una immagine coordinata di elementi fsici nell'intera area costiera dell’Emilia-
Romagna ,ciascun candidato dovrà presentare UNA sola proposta progettuale riferita a tutte le 9 marinerie scegliendo UNA TRA 4 
CATEGORIE proposte,per ciascuna Categoria verrà proclamato un vincitore assoluto, pertanto il concorso si concluderà con la 
proclamazione di n. 4 vincitori.(importo opere da minimo  € 50.000 ad un massimo di € 200.000).I benefciari Enti territoriali interessati) 
avranno la facoltà, ma non l’obbligo, di avvalersi dei progettisti vincitori per lo sviluppo dei progetti defnitivi ed esecutivi. I potenziali 
benefciari del bando di cui all’Azione 1.B.2 che verrà emanato potrebbero anche utilizzare le idee progettuali per l’eventuale 
successiva progettazione dell’intervento senza che nulla sia dovuto ai partecipanti al concorso.
Sono richiesti: a) Relazione illustrativa e tecnica ( massimo 20 facciate UNI A4);b) n. 1 Tavola grafca ( formato A1);c) Schemi, immagini, 
bozzetti, grafci, disegni ed altri mezzi; d) Quadro economico sommario dell’intervento.
 La Commissione giudicatrice,sarà composta da almeno TRE membri di cui sono indicati in linea di massima i profli.
Premi, Il Concorso si concluderà con l'attribuzione dei seguenti premi : CATEGORIA 1 - 1° CLASSIFICATO - Premio € 13.500, CATEGORIA 
2 - 1° CLASSIFICATO – Premio € 13.500, CATEGORIA 3 - 1° CLASSIFICATO – Premio € 13.500 ,CATEGORIA 4 - 1° CLASSIFICATO – Premio 
€ 13.500, Agli autori di tutte le proposte meritevoli, previo esito positivo della verifca dei requisiti degli stessi partecipanti, verrà 
rilasciato un Certifcato di Buona Esecuzione del Servizio, utilizzabile a livello Curriculare.
Considerando la disponibilità delle risorse di cui all’Azione 1.B.2 del Piano di azione del FLAG, il relativo successivo bando di attuazione, 
al quale potranno partecipare enti ed amministrazioni locali interessate, per la realizzazione si concentrerà sulla attuazione della 
proposta ideativa vincente riferita ad una o più categoria, da realizzare in tutte le marinerie.
Un concorso particolare inserito in bando Europero , con tema di notevole interesse , non esiste sicurezza di attribuzione di incarichi 
successivi.

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 .


