ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO

OSSERVATORIO CONCORSI

0118_18 - Concorso di Idee (di tipo Urbanistico)

CONCORSO INTERNAZIONALE DI IDEE “Bari Costasud” - Riqualificazione dell’area
costiera e periferica a sud est della città
Comune di Bari
www.baricostasud.concorrimi.it.
Scadenza invio del materiale entro e non oltre il giorno 20.12.2018 alle ore 13:00
Concorso di idee, con procedura aperta, è articolato in unico grado per per la riqualificazione dell’area costiera
e periferica,compresa tra via Giacomo Matteotti e via Cala San Giorgio situata nella zona a sud-est di Bari.Il
Concorso è organizzato con procedura telematica (Concorrimi).i requisiti speciali di cui all’art.83 del codice,che
dovranno essere dimostrati esclusivamente dal vincitore prima della procedura negoziata finalizzata
all’affidamento dei successivi livelli di progettazione e degli altri servizi, anche attra verso l’istituto
dell’avvalimento o la costituzione di un raggruppamento temporaneo.Gli obiettivi sono specificati in modo
completo nelle linee guida allegate al Bando.Gli elaborati progettuali richiesti sono n . 2 (due) Tavole grafiche Formato A0 su file PDF ; n. 1 Book grafico - Formato A3 ;n. 1 Elaborato (bilancio complessivo delle quantità
volumetriche) – Formato A4 ;n. 1 Elaborato (prospetto sommario dei costi) – Formato A4 ;Relazione
illustrativa - Formato A4 massimo 15 pagine, La commissione Giudicatrice è composta da 5 Membri individuati
in forma palese di alto profilo.I criteri di selezione sono indicati in modo semplice ma chiaro.Premi: per il
vincitore del concorsoi € 25.000,al secondo classificato € 10.000 ,al terzo classificato € 8.000,Ciascuno dei
successivi 3 concorrenti riceverà un rimborso spese di € 4.000.L'Ente banditore – ove reperisca le risorse
finanziarie a tanto necessarie - affiderà al vincitore del concorso, con procedura negoziata l'incarico per la
redazione del Piano Urbanistico Esecutivoper un corrispettivo massimo pari a € 265.000.
Un importante concorso di idee di scala Urbanistica ove l’incarico eventuale è costituito dalla redazione di uno
Strumento Urbanistico esecutivo.

dettaglio valutazione
Elemento di Valutazione

Valore

SI

NO

Punteggio

X

0

Concorso ad un grado

15

Concorso a due gradi *

15

X

15

Montepremi adeguato

20

X

20

Commissione giudicatrice palese

5

X

5

Opera inserita nella programmazione dell’Ente

10

X

10

Affidamento livelli successivi (Progetti
Urbanistici 10 o Progetti opere 20)

10

X

10

Concorso on-line (10-20)

10

X

10

Adeguatezza documentazione

10

X

10

Presenza del Coordinatore

10

X

10

Totale
Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente
punti :

90

/100

A
B
C

X

Motivazioni

Note

* alternativo al punto precedente

90
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 con metodologia specifica per concorsi finalizzati a Masterplan compilata sulla base del Regolamento per
l’Organizzazione e lo svolgimento dei Concorsi di Architettura del CNAPPC
Focus Group Concorsi e Qualità del Progetto
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