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0063_19 - Concorso di Progettazione  data pubblicazione bando:29/05/2019

dettaglio valutazione

Elemento di Valutazione Valore SI NO Punteggio Note

Concorso ad unico grado 5  X 0

Concorso a due gradi* 20 X 20
* alternativo al punto precedente

Montepremi adeguato 20 X 20

Commissione giudicatrice palese 5 X 5

Opera già finanziate 10 X  10

10 X 10

Concorso on-line 10 X 10

Adeguatezza documentazione 10 X 10

Presenza del Coordinatore 10 X  10

Totale Totale   95

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti : 95 /100 Pertanto è da considerarsi di livello:

Motivazioni

A X Ottimo

 B 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.

Concorso di progettazione “HUMAN TECHNOPOLE: IL NUOVO HEADQUARTERS”
                                                                                                                        
Arexpo S.p.A.(Milano)
www.headquartersht.concorrimi.it,
Chiusura delle iscrizioni e contestuale invio degli elaborati per il 1.o grado entro 26 luglio 2019 ore 12:00:00

Concorso,con procedura aperta in due gradi ,gestito in modalità telematica (Concorrimi), per la realizzazione del nuovo Edificio  della 
Fondazione HT nella ex area Expo 2015 finalizzato all’acquisizione di un progetto con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di 
fattibilità tecnica ed economica (importo opere Euro 94.518.517).Al 2.o grado saranno ammesse le 7  migliori proposte progettuali.
Il tema di Concorso presuppone che i soggetti selezionati per il secondo grado possiedano significativi livelli di esperienza e/o specializzazione 
da dimostrare per la ammissione al 2.o grado,con possibilità di modificare il raggruppamento proposto in sede di iscrizione. Per affrontare la 
complessità dell’attività richiesta, il Gruppo di lavoro dovrà comprendere, almeno le  figure professionali specificate nel bando. 
Sono richiesti elaborati complessi:per il 1.o grado relazione tecnico-illustrativa, in formato UNI A4  per un totale indicativo di 20 facciate,n. 3 
(tre) elaborati grafici in formato UNI A1,per il 2.o grado 13 elaborati grafici in formato UNI A0 , relazioni illustrative di inquadramento 
territoriale (12 facciate A4),per il 1.ambito, e tecnico illustrativa per il 2.o ambito (30 facciate  A4) ; cronoprogramma, relazione di stima 
economica,relazione del programma funzionale. 
La commissione giudicatrice è formata da 5 membri di cui sono indicati i nominativi. I criteri di valutazione sono articolati e dettagliati in modo 
completo. 
Il vincitore del Concorso riceverà un premio di Euro 600.000. Al concorrente risultato secondo classificato è riconosciuto un premio di Euro 
120.000. Al concorrente risultato terzo classificato è riconosciuto un premio di Euro 80.000. Ciascuno dei successivi concorrenti riceverà un 
premio di Euro 50.000.
Al vincitore il premio sarà corrisposto nella percentuale del 30%, alla data di avvenuta verifica dei requisiti indicati nel Bando, nella restante 
percentuale del 70%, successivamente all’avvenuta approvazione da parte dell’Ente Banditore del progetto di fattibilità tecnica ed economica. 
L’Ente Banditore affiderà al vincitore del Concorso, mediante procedura negoziata , i livelli successivi di progettazione (definitiva e esecutiva).

Un Concorso importante con premi elevati e livello di complessità degli elaborati adeguato,per il vincitore sono previsti incarichi successivi.

Affidamento livelli successivi e DL  (10 o 15 se con DL)

 (almeno 80 punti su 100)

http://www.headquartersht.concorrimi.it/
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