ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO

OSSERVATORIO CONCORSI

0046_19 - Concorso di Progettazione

data pubblicazione bando:10/04/2019

REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO DI SCUOLA PRIMARIA “MARIO LODI”
COMUNE DI MATELICA (Macerata)
https://www.concorsiawn.it/plessomariolodi
Chiusura delle iscrizioni e contestuale invio degli elaborati per il 1° grado entro le ore 12,00 del 17/06/2019
concorso internazionale di progettazione per la Realizzazione del nuovo plesso di scuola primaria “Mario Lodi” situato in Via Spontini, Comune di
Matelica, con procedura aperta,gestito con modalità telematica il cui oggetto è l'acquisizione, dopo l'espletamento del secondo grado(per le 5
migliori proposte del 1.o grado), di un progetto con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed economica
(Importo massimo per le opere €. 3.900.000).Il gruppo di lavoro dovrà essere composto da un numero minimo di 3 (tre) professionisti, responsabili
anche di più prestazioni specialistiche come indicato nel bando.
Sono richiesti i requisiti speciali per interventi in zona sismica con le modalità indicate.
E’ ammesso che il concorrente selezionato per la partecipazione al 2° Grado del Concorso possa costituire un raggruppamento temporaneo di
professionisti o modificare il raggruppamento già proposto per la partecipazione al 1° Grado del Concorso con altri soggetti, che non abbiano già
partecipato al 1° Grado del Concorso, al fine di acquisire i requisiti richiesti per poter partecipare al 2° Grado.
E LABORATI PROGETTUALI RICHIESTI PER IL 1° GRADO:una relazione massimo 3 facciate in formato UNI A4;tre tavole grafiche in formato UNI A3.E
LABORATI PROGETTUALI RICHIESTI PER IL 2° GRADO:Relazione tecnico illustrativa del progetto contenuta in un fascicolo di max n. 19 facciate in
formato UNI A3;Relazione sul rispetto degli obiettivi esplicitati nell’allegato 2 del Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del Mare 11.01.2017 contenuta in un fascicolo di max n. 2 facciate in formato UNI A3;3. Calcolo sommario della spesa contenuto in massimo 4 facciate
UNI A4;Verifica di coerenza con il programma funzionale contenuto in massimo 4 facciate UNI A4 ;Elaborati grafici contenuti in n. 6 tavole formato
UNI A0.La Commissione giudicatrice è composta da 5 componenti effettivi di cui sono indicati i profili.
Premi:per il 1° classificato: 50.172,76 Euro ( Importo da considerarsi come anticipazione sugli onorari dei successivi livelli di progettazione; per il 2°
classificato: 7.884,29 Euro; per il 3° classificato: 5.734,03 Euro; per il 4° classificato: 4.300,52 Euro; per il 5° classificato: 3.583,77 Euro. Agli autori di
tutte le proposte meritevoli verrà rilasciato un Certificato di Buona Esecuzione del Servizio, utilizzabile a livello curriculare.
Il vincitore del Concorso, entro 60 giorni dalla proclamazione, dovrà completare lo sviluppo degli elaborati concorsuali, sino a raggiungere il livello del
progetto di fattibilità tecnica ed economica.
L'Ente banditore, affiderà al primo classificato, vincitore del concorso, oltre al completamento del progetto di fattibilità tecnica ed
economica, l'incarico per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e la
direzione dei lavori.
Un buon concorso di progettazione.

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)

20

X

20

Concorso on-line

10

X

10

Adeguatezza documentazione

10

X

10

Presenza del Coordinatore

10

X

X

Totale

Totale

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti :

Motivazioni

90

/100

A
B
C

X

Note

* alternativo al punto precedente

0

0
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.
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