
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO OSSERVATORIO CONCORSI

Focus Group Concorsi e Qualità del Progetto 17/09/2018

dettaglio valutazione
Elemento di Valutazione Valore SI NO Punteggio Note

Concorso ad unica fase 15 X 15

Concorso a due fasi * 0 X 0 * alternativo al punto precedente

Montepremi adeguato 20 X  20

Commissione giudicatrice palese 5 X 0

10 X 10

20 X 20

Concorso on-line (10-20) 10 X  10

Adeguatezza documentazione 10 X 10

Presenza del Coordinatore 10  X 0

Totale   85

85 /100 Pertanto è da considerarsi di livello:

Motivazioni

A X Ottimo
 B Discreto  (da 60 ad 80 punti)

 C Scarso  (meno di 60 punti)
Per classificare il bando, barrare la casella a fianco della lettera corrispondente al punteggio sopra attribuito

0113_18  - Concorso di Idee  

CONCORSO DI IDEE PER LA Riqualifcazione architettonica ed ambientale
degli spazi pubblici nel Comune di Civitacampomarano
                                                                                                                        
Comune di Civitacampomarano (CB) , con Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Campobasso
www.conidee.it/riqualificacivitacampomarano/
Il caricamento a sistema della documentazione amministrativa e tecnica è consentito a far data dal 15.10.2018 
ore 9:00:00. Gli elaborati dovranno essere trasmessi, mediante la “conclusione della procedura on-line”, entro e 
non oltre il giorno 15.11.2018 alle ore 23:59:59.

Concorso di idee, con procedura aperta, per la progettazione della riqualificazione architettonica ed 
ambientale degli spazi pubblici nel Comune con particolare riferimento alle aree circostanti il Castello 
Angioino di Civitacampomarano (L’importo dei lavori dovrà essere contenuto nella somma di euro 500.000).
Il Concorso è gestito con procedura telematica formulata dall’Ordine di Campobasso.
Sono richiesti i seguenti elaborati : 1. relazione tecnico illustrativa del progetto in formato UNI A4;2. elaborati 
grafic in formato UNI A1 ;3. calcolo sommario della spesa e quadro economico contenuti in massimo 5 facciate 
UNI A4.
La Commissione giudicatrice è composta da 5 (cinque) membri efettivi di cui sono indicati i profili.
Il vincitore del concorso riceverà un premio di € 9.000 ; al concorrente risultato secondo classificato è 
riconosciuto un premio di € 5.000; al concorrente risultato terzo classificato è riconosciuto un premio di € 
3.000.
Al vincitore del concorso verrà afdato, con procedura negoziata senza bando, l’incarico per la redazione della 
progettazione definitiva/esecutiva, della direzione lavori e del coordinamento in fase di progettazione e di 
esecuzione del primo lotto inerente la riqualificazione dell’area circostante il Castello, per un corrispettivo 
massimo pari a € 105.000.
Un buon concorso di idee gestito on line con impegno all’incarico.

Opera inserita nella programmazione 
dell’Ente

Afdamento livelli successivi e DL (10 o 
20 con DL)

Il Concorso in esame ha ottenuto 
complessivamente punti :

 (almeno 80 punti su 100)

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

http://www.conidee.it/riqualificacivitacampomarano/
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