ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO

OSSERVATORIO CONCORSI

0011_19 - Concorso di Progettazione

data pubblicazione bando:24 gennaio 2019

Concorso internazionale di progettazione con procedura aperta in due gradi per la costruzione della sede centrale
del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco
Ministero dell'Interno Dip.ei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione Regionale Lombardia
https:sedecentralevflecco.concorrimi.it
Termine ultimo per la ricezione delle proposte progettuali relative al primo grado 29.03.2019 ore 14:00:00
Concorso di progettazione per costruzione della sede centrale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco,importo massimo per le
opere € 8.646.720,Il concorso organizzato in forma telematica è articolato in due gradi: Il primo grado l e 10 migliori proposte progettuali da
ammettere al secondo grado;, il secondo grado è finalizzato a individuare la migliore proposta progettuale tra quelle selezionate nel primo grado.
Sono richiesti i seguenti elaborati: primo grado 1. relazione illustrativa e tecnica contenuta in un numero massimo di 5.000 battute, spazi inclusi, in
formato UNI A4 2. elaborati grafici: 5 in formato UNI A3 ,per il secondo grado;Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, costituito dai
seguenti elaborati: 1) relazione illustrativa (in formato A4 su unico file PDF) da articolarsi nei seguenti punti: a) scelta delle alternative,
riepilogativa di tutti i dati e le considerazioni sulla base dei quali si è giunti alla determinazione della soluzione progettuale migliore (soluzione
selezionata);b) descrizione puntuale del progetto della soluzione selezionata ed indicazioni per la prosecuzione dell’iter progettuale; c) riepilogo
degli aspetti economici e finanziari del progetto.2) relazione tecnica (in formato A4 su unico file PDF) che dovrà riportare lo sviluppo degli studi
tecnici Specialistici3) studio di prefattibilità ambientale 4) elaborati grafici (numero 11 in formato A0);5) prime indicazioni e misure finalizzate alla
tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza in formato A4 6) calcolo sommario della spesa (in formato A4
su unico file PDF);7) quadro economico di progetto (in formato A4 su unico file PDF).La commissione giudicatrice è formata da 5 membri di cui
non sono indicati i profili.
Premi:il vincitore del concorso riceverà un premio di € 47.218, al secondo classificato è riconosciuto un premio di € 15.740,al concorrente risultato
terzo classificato è riconosciuto un premio di € 9.444, ciascuno dei successivi 7 concorrenti riceverà un rimborso spese di € 3.148.
L'Ente banditore si riserva di decidere se avviare le successive fasi di progettazione relative alla proposta progettuale vincitrice. In tal caso, al
vincitore del concorso verrà affidato, con procedura negoziata senza bando, l'incarico per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva,
del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e la direzione lavori purché in possesso dei requisiti specificati nel
bando. Con possibilità di formare o modificare un raggruppamento temporaneo nel caso di incarico.
Un concorso di Progettazione di ottimo livello.

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

Opera già finanziate

10

X

10

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

X

Totale

Motivazioni

* alternativo al punto precedente

0

10
Totale

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti :

Note

90

/100

A
B
C

X

90
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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