ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO

OSSERVATORIO CONCORSI

0069_19 - Concorso di Progettazione

data pubblicazione bando: 19/06/2019

Milano in crecita : concorso di progettazione della Scuola Scialoia
Comune di Milano in collaborazione con Ordine degli Architetti PPC di Milano
www.scuolascialoia.concorrimi.it.
Termine ultimo per la ricezione delle proposte progettuali relative al primo grado 04.09.2019 ore 13:00:00;
Concorso internazionale di progettazione, relativo alla scuola Scialoia situata in Milano, il cui oggetto è l'acquisizione, dopo
l'espletamento del secondo grado, di un progetto con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed
economica (quota relativa ai lavori è pari a € 36.600.000) . Concorso in due gradi formulato con procedura telematica (concorrimi) con 10
progetti selezionati per il 2.o grado.
Ai partecipanti, per essere ammessi al secondo grado del concorso, non sono richiesti i requisiti speciali (art.83 del codice), che dovranno
essere dimostrati esclusivamente dal vincitore dopo la conclusione della procedura concorsuale e prima della procedura negoziata
finalizzata all’affidamento dei livelli successivi di progettazione .
Elaborati richiesti : primo grado 1). relazione illustrativa e tecnica in formato UNI A4 per un totale di max 5 facciate,2) elaborati grafici:
5 in formato UNI A3 ; secondo grado 1). Relazione tecnico illustrativa del progetto 2). Elaborati grafici: n° 6 tavole formato UNI A0, 3).
Calcolo sommario della spesa.
La Commissione giudicatrice è composta da 5 membri di cui sono indicati in termini generali i profili.
Premi:Il vincitore del concorso riceverà un importo di € 57.377;al secondo classificato viene corrisposto, un importo di € 13.114,75 ;al
concorrente risultato terzo classificato viene corrisposto un importo di € 9.836,06 ;a ciascuno dei successivi 7 concorrenti viene
corrisposto un importo di € 4.918,03. Su richiesta, gli autori dei progetti sopracitati o meritevoli di menzione, previo esito positivo della
verifica dei requisiti, verrà rilasciato un Certificato di Buona Esecuzione del Servizio, utilizzabile a livello curriculare.
L'Ente banditore si riserva di decidere se avviare le successive fasi di progettazione . In tal caso al vincitore del concorso verrà affidato,
con procedura negoziata senza bando, l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva oltre alla direzione lavori e coordinamento
sicurezza . I requisiti richiesti per il vincitore sono specificati nel bando ed esiste la possibilità di creare o modificare raggruppamenti
temporanei.
Un importante concorso di Progettazione parte di una serie di concorsi sull’edilizia scolastica innovativa banditi dal Comune di Milano in
collaborazione con l’Ordine degli Architetti PPC di Milano, entrambi ispirati , tra l’altro, dai concorsi Banditi a Torino dalla Fondazione
Agnelli e dalla Compagnia di S.Paolo in collaborazione con la Fondazione per l’Architettura di Torino.

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

5

X

5

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
coeff.valore ridotto per finanziamento presunto

10
Totale

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti :

Note

90

/100

A
B
C

X

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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15/07/2019

