ORDINE DEGLI ARCHITETTI ppc di TORINO

Osservatorio Concorsi

0052_18

Concorso di Progettazione per Nuova sede ISTAT di Pietralata
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti · Roma (RM)
Www.trasparenza.mit.gov.it
La iscrizione e gli gli elaborati dovranno pervenire entro il giorno 19/07/2018
Concorso di progettazione a procedura aperta in un unico grado per professionisti in possesso dei requisiti generali, fnalizzato ad acquisizione
di PFTEper individuazione di un progetto per la ralizzazione della sede unica dell’ISTAT comprensorio SDO di Pietralata. Il solo vincitore dovrà
dimostrare i requisiti econcomico fnanziari (con copertura assicurativa) e di capacità tecnica e professionale e potrà ricorrere ad avvalimento o
formare raggruppamento temporaneo. Costo stimato 82.984 905 Euro.E’ previsto versamento ANAC 600 euro per partecipazaione al concorso.
Sono richiesti elaborati alquanto impegnativi : Relazioni (sintetica,illustrativa,oferta per gestione informativa,strategia di acqiisizione
certifcazione LLED);n.34 Tavole( Masterplan, inquadramento generale ,planimetrie edifcio, profli prospetti e sezioni,Tavola Bioclimatica,
inserimento urbanistico);rappresentazioni tridimensionali; studio preliminare dotazione impianti;calcolo sommario della spesa;crono
programma lavori;verifca programma funzionale allegato; relazione sintetica riepilogativa degli elementi di valutazione.
La Commissione giudicatrice sarà formata da 5 membri di cui non viene data nessuna indicazione, i concorrenti sono tenuti a ricusare i
commissari ove si riscontrino incompatibilità. I criteri di valutazione sono semplici ma chiari e sufcentemente dettagliati.
Premi importanti :1.o premio e vincitore 812.600 euro;2.o premio 62.140 euro;3.o premio 43.000 euro; 4.o premio 23.000 euro.Ai premiati
verrannno conferite menzioni valide a livello curriculare.
Al vincitore sarà conferito incarico della progettazione defnitiva e,eventualmente,esecutiva , il premio per il vincitore cotituisce pagamento
per la progettazione preliminare (sostanziamente costituita dagli elaborati richiest).Qualche dubbio sul conteggio degli onorari successivi.
Concorso importante, alquanto impegnativo, con incarico , premi importanti e facilitazioni nella rechiesta dei requisiti ma tempi appena
sufcenti, considerato l’impegno richiesto,e incomprensibile compressione in un unico grado, oltre alla mancata indicazione dei nominativi o
profli nella giuria, non è prevista la possibilità di partecipare con procedure ON Line.
Un concorso così importante (come altri banditi recentemente da parte di Enti Statali e Comunali) troverebbe probabimente migliori possibilità
di svolgimento con metodologie quali i due gradi e le procedure on line.
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

17

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

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

72

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 .
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