ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO

OSSERVATORIO CONCORSI

data pubblicazione bando:27/05/2019

0061_19 - Concorso di Progettazione

CONCORSO DI PROGETTAZIONE A PROCEDURA APERTA IN DUE GRADI , IN MODALITÀ' INFORMATICA, PER LA
RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA D'ARMI
Comune di Ancona, in collaborazione con CNAPPC.,Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Ancona,Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Ancona.
https://www.concorsiawn.it/piazza-armi-ancona
Chiusura delle iscrizioni e contestuale invio degli elaborati per il 1.o grado entro 05/08/2019 ore 12
Concorso,con procedura aperta in due gradi ,gestito in modalità telematica (Concorsiawn), per la Riqualificazione di Piazza d’Armi ad Ancona
finalizzato all’acquisizione di un progetto con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed economica (importo
opere Euro € 5.323.000).Al 2.o grado saranno ammesse le 5 migliori proposte progettuali.
Il tema che dovrà essere sviluppato presuppone che i soggetti partecipanti al concorso possiedano significativi livelli di esperienza e/o
specializzazione in ambiti fortemente caratterizzati sotto il profilo interdisciplinare. A pena di esclusione, il gruppo di lavoro dovrà essere
composto da un numero minimo di 4 professioni come indicato nel Bando.
Gli elaborati richiesti per il 1.o grado sono:relazione illustrativa (formato UNI A4 massimo 3 facciate); proposta ideativa (N.3 tavole grafiche,una
in formato A1,2 in formato A3); prospetto sommario dei costi ( Formato A4).Per il 2.o grado si richiede :Relazione illustrativa - (UNI A4 massimo
6 facciate),n. 4 Tavole grafiche( formato UNI A0),stima economico e finanziaria ( formato UNI A4),Cronoprogramma degli interventi (formato
UNI A3).
La commissione giudicatrice è formata da 5 membri di cui sono indicati i profili. I criteri di valutazione sono articolati e dettagliati in modo
completo.
Premi :per il 1° classificato: 10.000,00 Euro;per il 2° classificato: 6.000,00 Euro; per il 3° classificato: 5.000,00 Euro; per il 4° classificato: 4.000,00
Euro; per il 5° classificato: . 4.000,00 Euro.Agli autori di tutte le proposte meritevoli (primi cinque classificati), verrà rilasciato (previo verifica dei
requisiti) un Certificato di Buona Esecuzione del Servizio, utilizzabile a livello curriculare.
Il vincitore del Concorso , entro i successivi 60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, perfeziona la proposta presentata, dotandola
di tutti gli elaborati previsti per la seconda fase del progetto di fattibilità tecnica ed economica;Al vincitore del concorso, previo reperimento
delle risorse economiche necessarie, saranno affidati i successivi livelli di progettazione e la direzione dei lavori e il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, con procedura negoziata senza pubblicazione di bando purché in possesso dei requisiti di
capacità economico-finanziari e tecnico-professionali specificati nel bando con la possibilità di costituire un raggruppamento temporaneo tra i
soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 46 del Codice purché tali soggetti non abbiano già partecipato al Concorso.
Un Concorso interessante seguito dal CNAPPC e dagli Ordini Architetti ed Ingegneri di Ancona.

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)

15

X

15

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

95

/100

A
B
C

X

95
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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