
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO OSSERVATORIO CONCORSI

Focus group Concorsi e Qualità del Progetto 27/11/2018

0140_18 - Concorso di Progettazione  data pubblicazione bando: 26 Settembre 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 0

Adeguatezza documentazione 10 X 10

Presenza del Coordinatore 10  X 0

Totale Totale   55

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti : 55 /100 Pertanto è da considerarsi di livello:

Motivazioni

A Ottimo

 B Discreto  (da 60 ad 80 punti)

 C X 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 Riqualificazione Via Roma  
                                                                                                                        
Comune di Roncadelle (BS)
www.comune.roncadelle.bs.it
Termini invio degli elaborati ore 12:00 di Giovedì 31 gennaio 2019

Concorso di progettazione, ad 1 grado, al fine di selezionare la migliore proposta progettuale per provvedere alla riqualificazione 
dell'intera Via Roma ('importo disponibile per l'esecuzione dei lavori euro 1.500.000). 
Elaborati richiesti : 
Relazione tecnica illustrativa (max 10 facciate scritte A4); Tavole grafiche in formato A0 (max n. 5);Computo, stima sommaria dei costi 
(per le opere di cui ai punti 1,2,3,4 del documento preliminare alla progettazione); Cronoprogramma della progettazione (solo per le 
opere di cui ai punti 1,2,3,4 del documento preliminare alla progettazione); Cronoprogramma dell’opera (per le opere di cui ai punti 
1,2,3,4 del documento preliminare alla progettazione);
Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza (per le opere di cui ai punti 1,2,3,4 del documento preliminare alla 
progettazione);
Premi : euro 10.000 al primo classificato; euro 6.000 al secondo classificato;euro 4.000 al terzo classificato.
I criteri valutativi sono correttamente articolati e descritti.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare i servizi tecnici di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione dei 
lavori, ecc. svolgendo una procedura: negoziata alla quale saranno invitati i concorrenti primi tre classificati del concorso. La procedura 
negoziata sarà disciplinata da un apposito bando nel quale saranno specificate anche le modalità per attivare l'avvalimento di requisiti 
altrui.

Concorso interessante ma con alcune criticità,un solo grado con elaborati impegnativi,incarico al vincitore non correttamente disciplinato 
(prevista una procedura negoziata per I primi 3 classificati),mancano indicazioni sulla Commissione Giudicatrice.

Affidamento livelli successivi e DL  (10 o 15 se con DL)
Incarichi successivi previo procedura negoziata per i 
primi 3 classificati.

 (almeno 80 punti su 100)

http://www.comune.roncadelle.bs.it/

	Foglio1

