ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO

OSSERVATORIO CONCORSI

data pubblicazione bando 30/05/2019

0066_19 - Concorso di Progettazione

CONCORSO DI PROGETTAZIONE A PROCEDURA APERTA IN UNICO GRADO per Realizzazione di un museo
multisensoriale e spazio espositivo di prodotti locali
Comune di Sadali (CA - Sud Sardegna)
http://www.comune.sadali.ca.it/
Chiusura delle iscrizioni e contestuale invio degli elaborati entro le ore 12,00 del 01 Luglio 2019
Concorso di progettazione a procedura aperta in unico grado per la scelta del miglior progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di
"Realizzazione di un museo multisensoriale e spazio espositivo di prodotti locali".
Oggetto del concorso è il completamento del Polo museale costituito da due immobili : la stazione ferroviaria e la casa cantoniera del Comune
di Sadali (Importo totale intervento euro 700.000).
Per le procedure del concorso e per i rapporti fra Ente banditore e concorrenti, saranno utilizzate vie telematiche, attraverso l’ indirizzo PEC del
RUP e la consegna degli elaborati progettuali e della documentazione amministrativa potrà avvenire esclusivamente secondo la procedura
prevista nel sito web del concorso (a mano o via digitale alla PEC indicata nel concorso).
La documentazione risulta abbastanza completa.
Gli elaborati richiesti sono:relazione illustrativa - massimo 4 facciate formato A4 - ; n. 4 Tavole grafiche (al massimo 4)- formato A1- ;Quadro
economico del progetto; Computo metrico del progetto; Verifica di coerenza con il programma funzionale .
La Commissione giudicatrice sarà composta da tre membri di cui sono sommariamente indicati i profili.
I criteri di valutazione sono molto scarni.
Non sono previsti premi ma Al vincitore del concorso oltre la liquidazione del "Progetto di fattibilità tecnica ed economica", saranno affidati, con
procedura negoziata senza pubblicazione di bando, i servizi di incarico del progetto definitivo ed esecutivo, purché in possesso dei requisiti
economico-finanziari (richiesti all’atto di iscrizione al Concorso) e tecnico-professionali (verificati solo per il Voncitore all’atto dell’incarico)
descritti nel bando.
Un concorso con tema di notevole interesse,svolto con semplicità e con alcune criticità evidenti ove è da evidenziare la assenza di premi in parte
compensata dalla garanzia di incarichi per i successivi livelli di progettazione (in caso di perfezionamento del finanziamento) e per la
liquidazione del Progetto di Fattibilità.

dettaglio valutazione
Elemento di Valutazione

Valore

SI

NO

Concorso ad unico grado

5

X

Concorso a due gradi*

20

X

0

Montepremi adeguato

20

X

0

Commissione giudicatrice palese

5

X

0

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

Totale

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti :

Motivazioni

45
A
B
C

* alternativo al punto precedente

Non è previsto nessun premio.

Procedura On Line semplificata attraverso comunicazioni
ed invio di alaborati tramite PEC

0
45

/100

X

Note

5

X

Totale

Punteggio

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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