ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO

OSSERVATORIO CONCORSI

0131_18 - Concorso di Progettazione

CONCORSO DI PROGETTAZIONE in due gradi per il progetto di UN’ALA DI MERCATO PER PIAZZA ROMA
Città di PINEROLO (TO) in collaborazione con Fondazione per l’architettura/Torino
https://www.concorsiarchibo.eu/alamercatopiazzaroma
Termine per l’iscrizione e la consegna degli elaborati: ore 12 del 28 Dicembre 2018.
Concorso di progettazione articolato in due gradi (4 selezionati per il 2.o grado) per la riqualificazione della Piazza Roma con la
realizzazione di Ala di mercato di cui l’amministrazione intende avviare la progettazione per la realizzazione del manufatto da destinare a
mercato coperto (costo stimato € 385.000).
Il vincitore del Concorso, entro 60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria dovrà,con la Stazione Appaltante, completare lo
sviluppo degli elaborati concorsuali, raggiungendo il livello del progetto di fattibilità tecnica ed Economica e potrà successivamente
essere incaricato , previo reperimento delle risorse,dei successivi livelli di progettazione e direzione lavori.
Per il soddisfacimento dei requisiti richiesti potra costituire un raggruppamento temporaneo o modificare quello precedentemente
proposto.
Elaborati progettuali richiesti per il 1.o grado : Relazione illustrativa (5 facciate formato A4); 2 tavole grafiche(formato A3).
Per il 2.o grado: Relazione illustrativa( massimo 8 facciate in formato A4); n. 3 Tavole grafiche( formato A1); Verifica di coerenza
economica (formato A4).
La Commissione giudicatrice è formata da 5 membri di cui sono indicati i profili (Non i nominativi).
P REMI per il 1° classificato: 2.400 Euro; per il 2°,3° e 4° classificato: 1.200 Euro ciascuno.;Agli autori di tutte le proposte meritevoli (primi
quattro classificati), previo esito positivo della verifica deirequisiti dei partecipanti, verrà rilasciato un Certificato di Buona Esecuzione del
Servizio, utilizzabile a livelloCurriculare.
Un buon concorso di progettazione coordinato dalla Fondazione per l’architettura di Torino inerente un progetto di riqualificazione
urbana.

dettaglio valutazione
Elemento di Valutazione

Valore

SI

NO

Punteggio

X

0

Concorso ad unico grado

5

Concorso a due gradi*

20

X

20

Montepremi adeguato

20

X

20

Commissione giudicatrice palese

5

X

0

Opera già finanziate

10

X

0

Affidamento livelli successivi e DL (10 o 15 se con DL)

10

X

10

Concorso on-line

10

X

10

Adeguatezza documentazione

10

X

10

Presenza del Coordinatore

10

X

10

Totale

Totale

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti :

Motivazioni

80

/100

A
B
C

X

Note

* alternativo al punto precedente

Opere in corso di finanziamento
affidamento impegnativo per il Progetto di fattibilità e
condizionato al perfezionamento del reperimento risorse
per i successivi livelli di progettazione.

80
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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30/10/2018

