ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO

OSSERVATORIO CONCORSI

0102_18 - Concorso di Idee

BANDO DELLE IDEE PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DI PIAZZA S.STEFANO E PIAZZA DELLA
LIBERTA nel Comune di Cineto Romano (ROMA)
Comune di Cineto Romano - Città metropolitana di Roma Capitale
http://www.cineto.it
Termine per la presentazione iscrizioni ore 12:00 del giorno 10 settembre 2018, entro le ore 12:00 del 8 ottobre 2018 gli elaborati.
Concorso di idee articolato in un'unica fase con presentazione elaborati a mezzo posta raccomandata a/r.
Oggetto è l’acquisizione di idee per la valorizzazione e la miglior fruizione di P.zza S.Stefano e Piazza della Libertà che siano improntate ad
una forte comunicazione visiva e simbolica .
La documentazione tecnica dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti elaborati: una relazione di progetto, illustrativa e tecnica, in 2
facciate massimo foglio A4 carattere 12 times new romans,due tavole in formato UNI AO (841 mm x 1189 mm) su supporto rigido e leggero
e con tecnica libera, un fascicolo formato UNI A 3 composto da 4 facciate con immagine delle due tavole e rendering dimassima dell’idea da
realizzare,preventivo sommario dell’opera che al netto delle spese di progettazione non superi 20.000 euro per ciascuna piazza come da
prezziari editi dalla Camera di Commercio di Roma, possibile cronoprogramma dell’esecuzione dei lavori.
Il premio del concorso consiste, per i primi 5 classificati, nell’iscrizione immediata nel costituendo elenco aperto dei tecnici di fiducia, al
vincitore/i fra i migliori elaborati sarà afdata con procedura negoziata senza bando la progettazione successiva delle opere in conformità
all’idea proposta, per un importo professionale che comunque non potrà essere superiore al 10% del valore dell’opera oneri inclusi.
Notizie sulla commisisone sono del tutto indicative, non sono noti nè il numero nè tantomeno profili. I criteri di valutazione non sono
indicati.
Un concorso dalle connotazioni standard per l'ambito richiesto, buona vetrina per i professionsiti tenuto conto della possibilità di essere
inseriti nell'elenco dei professionsiti ed ottenere l'incarico con procedutra negoziata.
Struttura del bando troppo semplificata.

dettaglio valutazione
Elemento di Valutazione

Valore

SI

NO

Concorso ad unico grado

5

X

Concorso a due gradi*

20

Montepremi adeguato

20

Commissione giudicatrice palese

5

X

0

Opere già finanziate

10

X

0

Afdamento livelli successivi e DL (10 o 15 se con DL)

10

Concorso on-line

10

Adeguatezza documentazione

10

Presenza del Coordinatore

10

X

Motivazioni

45
A
B
C

0
20

X

10
X

X
X

inserimento nell'elenco dei tecnici di fiducia, ai vincitori
e confriemnto incarico con procedura negoziata

si

la documentazione ( planimetria e foto) deve essere
richiesta a mezzo pec al Comune che provvederà ad
inviarla

0
45

/100

X

* alternativo al punto precedente

0
10

Totale

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente
punti :

Note

5
X

Totale

Punteggio

Pertanto è da considerarsi di livello:

Ottimo
Discreto
Scarso

(almeno 80 punti su 100)
(da 60 ad 80 punti)
(meno di 60 punti)

Per classificare il bando, barrare la casella a fianco della lettera corrispondente al punteggio sopra attribuito

Scheda di Rating compilata secondo il Regolamento per l’Organizzazione e lo svolgimento dei Concorsi di Architettura del CNAPPC.

Focus group Concorsi e Qualità del Progetto
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