
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO OSSERVATORIO CONCORSI

Focus group Concorsi e Qualità del Progetto 03/09/2018

0103_18 - Concorso di Progettazione  

dettaglio valutazione

Elemento di Valutazione Valore SI NO Punteggio Note

Concorso ad unico grado 5  X 0

Concorso a due gradi* 20 X  20

Montepremi adeguato 20  X 0

Commissione giudicatrice palese 5  X 0

Opera già finanziate 10 X  10 Finanziamento presunto

10 X 10 Affidamento garantito solo per studio di Fattibilità

Concorso on-line 10 X  10

Adeguatezza documentazione 10 X 10

Presenza del Coordinatore 10  X 0

Totale Totale   60

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti :
60 /100 Pertanto è da considerarsi di livello:

Motivazioni

A Ottimo

 B X 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

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

CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI
REALIZZAZIONE DELLA SECONDA USCITA DELLA STAZIONE MATERDEI DELLA LINEA 1 NEL QUARTIERE
SANITÀ – NAPOLI.
                                                                                                                        
Invitalia - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.,Comune di Napoli
http://gareappalti.invitalia.it
Termine per la presentazione delle oferte ore 10:00 del giorno 18 settembre 2018

Concorso di progettazione articolato in due gradi con una fase di preselezione propedeutica all’ammissione al primo grado, procedura 
gestita mediante apposito sistema telematico .
Oggetto è l’acquisizione, in un primo grado, di proposte ideative e, in un secondo grado (per 5 classificati), di un documento di fattibilità 
delle alternative progettuali, con la conseguente individuazione di un vincitore a cui affidare la redazione di un Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica, e, se ne ricorrono i presupposti, affidare anche la propedeutica esecuzione delle indagini e successivamente le fasi 
successive della progettazione .L’obiettivo è cogliere l'opportunità di realizzare una seconda uscita della stazione Materdei a servizio del 
quartiere Sanità con riutilizzo di una estesa cavità tufacea realizzata nel 1761 e successivamente usata come rifugio antiaereo nella 
seconda guerra mondiale.
La documentazione tecnica, redatta sulla base del DIP, dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti elaborati: A) Dossier illustrativo 
nel 1° GRADO DEL CONCORSO; B) Documento di Fattibilità delle alternative progettuali nel 2° GRADO DEL CONCORSO.La commissione 
è formata da 3 membri di cui non sono indicati particolari profili.I criteri di valutazione sono indicati in modo articolato e completo.
Il premio del concorso è unico per il solo vincitore ed è pari a € 28.943,40.

Un concorso particolare per il tema di sicuro interesse e per la procedura,molto articolata e complessa , a due gradi ma con una 
preselezione preliminare al 1.o grado,di fatto una procedura ristretta.

* alternativo al punto precedente
Con procedura di preselezione

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

 (almeno 80 punti su 100)
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