
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO OSSERVATORIO CONCORSI

Focus Group Concorsi e Qualità del Progetto 09/05/2019

0049_19 - Concorso di Idee  

dettaglio valutazione
Elemento di Valutazione Valore SI NO Punteggio Note

Concorso ad unica fase 15 X 15

Concorso a due fasi * 0 X 0 * alternativo al punto precedente

Montepremi adeguato 20 X  20

Commissione giudicatrice palese 5 X 0

Opera inserita nella programmazione dell’Ente 10 X 10

5 X 5

Concorso on-line (10-20) 10 X  10

Adeguatezza documentazione 10 X 10

Presenza del Coordinatore 10  X 0

Totale   70

70 /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

RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA CARPACCIO a GRADO

Comune di Grado
eappalti.regione.fvg.it
Scadenza iscrizione e consegna elaborati Scadenza ore 12 del 21/06/2019 

Concorso d’idee con procedura aperta, in unico grado con Oggetto l’acquisizione di proposte ideative relative alla 
riqualificazione di Piazza Carpaccio a Grado (costo stimato per la realizzazione dell'opera è di € 4.000.000).
Il concorso è gestito con procedura telematica .
Il vincitore del concorso, al fine di dimostrare i requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti per l’affidamento
dei successivi livelli di progettazione,può costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 
dell’articolo 46 del Codice o modificare il raggruppamento già proposto per la partecipazione al Concorso con altri soggetti, 
purché in entrambi i casi tali soggetti non abbiano già partecipato al Concorso.
Gli elaborati richiesti sono:relazione illustrativa in massimo 5 facciate formato A4;N. 3 Tavole grafiche - formato 
A1;relazione economica con massimo 5 facciate formato A4.
La Commissione giudicatrice sarà composta da 3 membri di cui sono indicati in forma generale i profili.
Premi : per il 1° classificato: 8.000 Euro ; per il 2° classificato: 3.500 Euro ; per il 3° classificato: 2.500 Euro ;per il 4° 
classificato: 1.500 Euro; per il 5° classificato: 500 Euro. Agli autori di tutte le proposte meritevoli , previo esito positivo della 
verifica dei requisiti degli stessi partecipanti, verrà rilasciato un Certificato di Buona Esecuzione del Servizio, utilizzabile a 
livello curriculare, quale studio di fattibilità.
Nel caso di attuazione dell'intervento, previo il reperimento dei fondi necessari e la variante al PRG ad opera del Comune, il 
vincitore del Concorso, verrà incaricato della successiva fase di progettazione preliminare.

Un buon concorso di idee gestito con modalità telematica bandito insieme ad un altro concorso relativo a 
“RIQUALIFICAZIONE DEL RETRO SPIAGGIA E COMPLETAMENTO DELLA PASSEGGIATA A MARE DI COSTA AZZURRA”.

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

Affidamento per redazione del Progetto 
Preliminare

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente 
punti :

 (almeno 80 punti su 100)
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