ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO

OSSERVATORIO CONCORSI

0111_18 - Concorso di Idee
CONCORSO DI IDEE PER REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE SMONTABILI STAGIONALI A SERVIZIO
DELLA PASSEGGIATA LITORANEA.
Città di Portici, Area metropolitana di Napoli
http://www.comune.portici.na.it/
Scadenza invio del materiale entro le ore 12,00 del15/11/2018
Oggetto del Concorso di idee è l’acquisizione di proposte relative alla progettazione dei lavori di cui all’oggetto.
L’Ambito comprende:La fascia costiera a valle della linea ferroviaria che si estende dal museo ferroviario di Pietrarsa
all’emergenza architettonica di villa del d’Elboeuf oggetto dell’intervento denominato Waterfront.
Obiettivo è migliorare la fruizione del sistema costiero, anche attraverso la previsione di attrezzature smontabili,
stagionali, a servizio delle spiagge e della “passeggiata” litoranea tra Pietrarsa e la spiaggia delle Mortelle.
Il costo di realizzazione dell'opera, è stimato: categoria “edilizia” € 1.000.000.
Nel caso di attuazione dell’intervento, al vincitore del concorso, previo reperimento delle risorse
economiche , potranno essere afdati, con procedura negoziata gli incarichi specifcati nel bando , purché in possesso
dei requisiti .
Il vincitore del concorso, al fne di dimostrare i requisiti richiesti per l'afdamento dei servizi può costituire, un
raggruppamento temporaneo o modifcare il raggruppamento già proposto per la partecipazione al Concorso con
altri soggetti, purché tali soggetti non abbiano già partecipato al Concorso.
Sono richiesti i seguenti elaborati: A. Relazione: in un numero massimo di 12 cartelle,UNI/A4; B. Stime economiche e
calcolo sommario parametrico della spesa; C. Elaborati grafci: fno a n. 5 tavole A1; D. Sintesi e immagini della
proposta in due cartelle UNI/A4.
La commissione Giudicatrice è composta da 5 membri di cui sono indicati i profli.
Premi: per il 1° classifcato: 8.000 Euro;per il 2° classifcato: 1.500 Euro; per il 3° classifcato: 1.500 Euro.
Due interessanti concorsi di idee per Portici,con contenuto di Masterplan di interventi,incarichi condizionati alla
realizzazione anche parziale delle opere, premi appena sufcenti per l’impegno richiesto.

dettaglio valutazione
Elemento di Valutazione

Valore

SI

Concorso ad unica fase

15

X

Concorso a due fasi *

0

Montepremi adeguato

20

Commissione giudicatrice palese

5

Opera inserita nella programmazione
dell’Ente
Afdamento livelli successivi e DL (10 o 20
con DL)

NO

X

20

X
X

10

X

10

10

Presenza del Coordinatore

10

X
X
Totale
/100

A
B
C

X

Montepremi corretto ma di importo appena
sufficente considerato l’impegno richiesto

Inserimento presunto

0
10

X

65

* alternativo al punto precedente

0
10

Adeguatezza documentazione

Motivazioni

0

X

10

Note

15

10

Concorso on-line (10-20)

Il Concorso in esame ha ottenuto
complessivamente punti :

Punteggio

0
65
Pertanto è da considerarsi di livello:

Ottimo
Discreto
Scarso

(almeno 80 punti su 100)
(da 60 ad 80 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
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