ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO

OSSERVATORIO CONCORSI

0024_19 - Concorso di Idee

data pubblicazione bando:18 febbraio 2019

Concorso di idee per la progettazione,il recupero e la riqualificazione architettonica dell’asse
viario tra la Pieve e la Certosa di Calci
COMUNE DI CALCI
http://www.comune.calci.pi.it/
Scadenza invio del materiale entro e non oltre le ore 12,00 del 04.04.2019
Tema del presente concorso è la riqualificazione di “Via Roma”,a Calci, nel Capoluogo comunale, che costituisce
asse principale di collegamento tra il complesso monumentale della “ Certosa di Calci ” e la “ Pieve dei Santi
Giovanni ed Ermolao ”, attraversando il centro storico ed i rii calcesani (costo stimato per la realizzazione delle opere €
1.200.000) .
Previo reperimento delle risorse economiche necessarie, il Comune di Calci si riserva di affidare al vincitore
del concorso, con procedura negoziata senza pubblicazione di bando, i servizi delle fasi successive della Progettazione e
della Direzione dei Lavori purché in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziari e tecnicoprofessionali specificati nel bando. Il vincitore del concorso, al fine di dimostrare i requisiti per l’eventuale affidamento
dei successivi livelli di progettazione, può costituire, un raggruppamento temporaneo o modificare il raggruppamento
già proposto per la partecipazione al Concorso .
Proposta progettuale”, dovrà contenere: Relazione tecnico-illustrativa con l'indicazione di presupposti, criteri, finalità e
dati del progetto, in formato UNI A4 per un massimo di 10 pagine N° 2 tavole in formato UNI A1; Tavola integrativa
(facoltativa), in formato UNI A1.
La Commissione giudicatrice è formata da 5 membri di cui sono indicati i profili.I criteri di valutazione sono articolati e
dettagliati.
PREMI : al 1° classificato un premio di €. 4.000; al 2° classificato €. 2.000; al 3° classificato €. 1.000, La Commissione
giudicatrice potrà individuare inoltre fino a ulteriori tre proposte progettuali, meritevoli di menzione speciale ex aequo ,
collocandole utilmente in graduatoria, cui verrà altresì riconosciuto un rimborso spese simbolico di €. 250.
Un buon concorso di idee.

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

NO

X

0

10

X

10

10

Presenza del Coordinatore

10

X
X
Totale
/100

A
B
C

X

0
10

X

65

* alternativo al punto precedente

20

X

10

Adeguatezza documentazione

Motivazioni

0

X

10

Note

15
X

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
Focus Group Concorsi e Qualità del Progetto
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