
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO OSSERVATORIO CONCORSI

Focus group Concorsi e Qualità del Progetto 17/10/2018

0124_18 - Concorso di Progettazione  

dettaglio valutazione

Elemento di Valutazione Valore SI NO Punteggio Note

Concorso ad unico grado 10 X  10

Concorso a due gradi* 15 X 0
* alternativo al punto precedente

Concorso a due fasi 0 X 0

Montepremi adeguato 20 X  20

Commissione giudicatrice palese 5  X 0

Opera già finanziate 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 Totale   80

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti :
80 /100 Pertanto è da considerarsi di livello:

Motivazioni

A Ottimo

 B X Discreto  (da 60 ad 85 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 PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO NEL QUARTIERE DI TORRE
                                                                                                                        
Comune di Pordenone
https://eappalti.regione.fvg.it
L’iscrizione al Concorso e il caricamento dei documenti richiesti dovrà avvenire ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 07/12/2018

Concorso di Progettazione svolto con procedura telematica in unico grado, a procedura aperta e in forma anonima,in relazione alla 
realizzazione di un nuovo edificio da destinare a Scuola Secondaria di I grado denominata “G. Lozer”, in via Zara 1, località
Torre in Comune di Pordenone, destinata ad ospitare 525 alunni circa (€ 6.650.000).
Il solo vincitore, dopo la conclusione della procedura concorsuale, ai fini delle attività legate al completamento dello Studio di fattibilità 
Tecnica ed economica e dell’affidamento dei livelli successivi di progettazione, nonché della direzione lavori e del coordinamento della 
sicurezza, dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del Codice e potrà costituire un raggruppamento temporaneo  o 
modificare il raggruppamento già proposto per la partecipazione al Concorso.
Gli elaborati richiesti sono : relazione illustrativa in massimo n. 20 cartelle in formato A4 ;Elaborati grafici costituiti da n.4 tavole 
A1 ;Sintesi e immagini della proposta prodotta in formato A3.
La Commissione Giudicatrice sarà composta da un numero pari a 5 componenti di cui sono indicati i profili.
Il vincitore del concorso riceverà a titolo di premio( 70% dell'importo presunto dei servizi per redazione Progetto di fattibilità tecnico-
economica) euro 81.814,06 ; il Secondo classificato (12% del valore della parcella) euro 13.510,98; il Terzo classificato( 8% del valore della 
parcella) euro 9.007,32;il Quarto classificato( 6% del valore della parcella) euro 6.755,49;il Quinto classificato( 4% del valore della 
parcella) euro 4.503,66.La Stazione appaltante si impegna, altresì, ad affidare al vincitore del Concorso i
successivi livelli di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché l’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione e la direzione lavori, da realizzarsi anche per fasi successive.

Un buon concorso di Progettazione ben organizzato ma ad un solo grado.

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

 (almeno 85 punti su 100)


	Foglio1

