ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO

OSSERVATORIO CONCORSI

0104_18 - Concorso di Progettazione

CONCORSO DI PROGETTAZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN AUDITORIUM E SPAZI ACCESSORI
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – C. BARONI
Comune di Carugate (Mi)
http://www.comune.carugate.mi.it
Termine per la consegna degli elaborati: ore 12,00 del giorno 22 ottobre 2018
Concorso di progettazione ad un unico grado per l’acquisizione di un progetto con livello di approfondimento pari a quello di un
"Progetto di fattibilità tecnica ed economica" dei lavori di costruzione di un Auditorium e spazi accessori presso la scuola secondaria di
primo grado C. Baroni, via S. Francesco d’Assisi,Il costo stimato per la realizzazione dell'opera è di € 574.000.La documentazione è
Completa,un po' scarno il DPP.
Per i vincitore sono previsti i requisiti richiesti nel Bando con la possibilità di formare un raggruppamento o di modificare quella
precedente.
Sono richiesti come elaborati di progetto:Relazione descrittiva - max 10 fogli in formato UNI A4; Tavole grafiche max n. 4 - formato
A1;Calcolo sommario della spesa e quadro economico;Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;Prime indicazioni di progettazione
antincendio ;Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza.
La Commissione giudicatrice è formata da 7 membri di cui sono indicati i nominativi o i profili. L’eventuale ricusazione per incompatibilità
è demandata ai concorrenti.I Criteri si selezione sono schematici.
Il Concorso si concluderà con l'attribuzione dei seguenti premi: per il 1° classificato: 5.000 Euro; per i progetti che la Commissione
individuerà con menzione,Sono stanziati ulteriori € 5.000 precisando che il premio assegnabile in questo caso è pari ad una somma
massima di € 1.000 per ciascun progetto.
A seguito del reperimento delle risorse finanziarie, al vincitore saranno affidate, con procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando, i successivi livelli di progettazione, e la direzione dei lavori.
Un diacreto concorso di progettazione ad un unico grado per un opera di tipo scolastico di dimensione ed importo non molto
rilevante.Premi sufficenti e incarico garantito a seguito reperimento delle risorse.

dettaglio valutazione
Elemento di Valutazione

Valore

SI

NO

Concorso ad unico grado

10

X

Concorso a due gradi*

15

X

0

Concorso a due fasi

0

X

0

Montepremi adeguato

20

X

20

Commissione giudicatrice palese

5

X

5

Opera già finanziate

10

X

10

Affidamento livelli successivi e DL (10 o 20 se con DL)

20

X

20

Concorso on-line (10-20)

10

Adeguatezza documentazione

10

Presenza del Coordinatore

10

X

Motivazioni

* alternativo al punto precedente

Situazione presunta.

0
10 Un po' scardno il Documento di Indirizzo per la progettazione

X
Totale

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti :

Note

10

X

Totale

Punteggio

75

/100

A
B
C

X

0
75
Pertanto è da considerarsi di livello:

Ottimo
Discreto
Scarso

(almeno 85 punti su 100)
(da 60 ad 85 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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