
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO OSSERVATORIO CONCORSI

Focus group Concorsi e Qualità del Progetto 30/10/2018

0136_18 - Concorso di Progettazione  data pubblicazione bando:23/10/2018

dettaglio valutazione

Elemento di Valutazione Valore SI NO Punteggio Note

Concorso ad unico grado 5 X  5

Concorso a due gradi* 20 X 0
* alternativo al punto precedente

Montepremi adeguato 20 X 20  

Commissione giudicatrice palese 5  X 0

Opera già finanziate 10 X  10

10 X  10

Concorso on-line 10 X 10

Adeguatezza documentazione 10 X 10

Presenza del Coordinatore 10  X 0

Totale Totale   65

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti : 65 /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 UNICO GRADO PER LA REALIZZAZIONE DEL PADIGLIONE ITALIA NEL SITO DI 
EXPO 2020 – DUBAI
                                                                                                                        
Invitalia ,Commissario generale  per la partecipazione italiana ad EXPO 2020 Dubai,Roma
https://gareappalti.invitalia.it
Chiusura delle iscrizioni e contestuale invio degli elaborati 17/12/2018 ore 14:00 

Concorso di progettazione ad 1 grado per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica relativa alla costruzione del Padiglione Italia, 
ossia della struttura espositiva che dovrà essere organizzata ed allestita dall'Italia all'Esposizione Universale di Dubai nel 2021 (costo stimato 
per la realizzazione dell'opera Euro 15.753.300).Il Concorso è altresì finalizzato ad individuare opzionalmente, nel Vincitore del Concorso, il 
soggetto a cui affidare,previa verifica dei relativi requisiti specificati nel bando( I requisiti di capacità tecnica e professionale sono richiesti al 
solo vincitore con le modalità specificate nel bando),la redazione del progetto esecutivo,la direzione dei lavori e il coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione.Invitalia avrà tuttavia la facoltà,di non esternalizzare le attività di progettazione e quindi di non procedere 
all’affidamento al Vincitore della progettazione successiva. Il concorso si svolge con procedura telematica apposita gestibile da 
https://gareappalti.invitalia.it.
Il partecipante al Concorso dovrà, al momento della domanda di partecipazione aver già instaurato un rapporto di partnership con un 
“Architect of Record”(vedi Bando) il soggetto vincitore inoltre dovrà rimborsare a Invitalia, le spese sostenute per la pubblicazione del bando di 
gara (importo stimato Euro 15.000).Il Vincitore una volta sottoscritto debitamente il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica , dovrà 
trasmettere ad Invitalia una traduzione in lingua inglese del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica. 
Gli elaborati richiesti ,alquanto impegnativi, sono: a) relazione illustrativa;b) relazione tecnica;c)studio di prefattibilità ambientale;d) studi 
necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l’opera; e) planimetria generale e elaborati grafici;f)prime indicazioni e 
misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza ;g)calcolo sommario della spesa;h) 
quadro economico di progetto;oltre ad altri elaborati Indicati nel bando a costituire il Progetto di Fattibilità : j)dichiarazione di conformità alla 
guida alla progettazione;k) concept architettonici, inclusi planimetrie, prospetti e sezioni, forniti in scala 1: 100.;l) stima preliminare dei 
fabbisogni di energia elettrica; m) modello BIM della proposta progettuale .
La Commissione Giudicatrice sarà costituita da 3 membri effettivi di cui sono indicati  i profili ma non i nominativi . I criteri di valutazione sono 
dettagliati ma sembrano comprendere però anche una valutazione dell’offerta economica (ribasso)  elemento poco coerente ad un concorso di 
progettazione ove la valutazione deve tenere conto solo del progetto.
Premi : per il Vincitore Euro 190.000; al secondo ed al terzo classificato rispettivamente, Euro 60.000 ed Euro 40.000.

Un concorso importante gestito on line con premi rilevanti redatto da Invitalia la cui partecipazione diviene impegnativa per la quantità e 
onerosità nelle richieste burocratiche e si caratterizza per alcune importanti criticità : l’unico grado , l’offerta economica presumibilmente 
soggetta a punteggio fra i criteri di selezione, la Commissione Giudicatrice di soli 3 membri e l’eccessiva cautela nella assegnazione degli 
incarichi successivi.

finanziamento esplicito per il concorso, solo presunto per 
l’opera 

Affidamento livelli successivi e DL  (10 o 15 se con DL)
Il punteggio è assegnato in forma ridotta per la eccessiva 
cautela nella attribuzione dell’incarico al vincitore

 (almeno 80 punti su 100)

https://gareappalti.invitalia.it/
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