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0067_19 - Concorso di Idee  data pubblicazione bando 10/06/2019  

dettaglio valutazione
Elemento di Valutazione Valore SI NO Punteggio Note

Concorso ad unica fase 15 X 15

Concorso a due fasi * 0 X 0 * alternativo al punto precedente

Montepremi adeguato 20 X  20

Commissione giudicatrice palese 5 X  5

Opera inserita nella programmazione dell’Ente 10 X 10

Affidamento livelli successivi e DL (10 o 20 con DL) 20 X 20

Concorso on-line (10-20) 10 X 0

Adeguatezza documentazione 10 X 10

Presenza del Coordinatore 10  X 0

Totale   80

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti : 80 /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

“Una piazza bella come il sole” concorso di idee per la rivitalizzazione della Piazza Aurelio Saffi a Forlì
                                                                                                                        
Comune di Forlì (FORLI'-CESENA)
http://www.comune.forli.fc.it/concorsoideepiazzasaffi/
Scadenza invio del materiale entro e non oltre le ore 13 del giorno 10/10/2019

Oggetto del presente Concorso di idee è l’acquisizione di proposte ideative per la rigenerazione, principalmente in chiave sociale, della 
Piazza Aurelio Saffi,rivitalizzazione dello spazio urbano pubblico della Piazza, affinché tale spazio si riappropri del proprio tradizionale 
ruolo di "cuore" della vita cittadina,ritornando ad occupare il ruolo di motore dell'aggregazione sociale(costo stimato per la successiva 
realizzazione dell'opera € 500.000). Il presente bando rappresenta la naturale evoluzione del progetto partecipato, volutamente intitolato 
"una piazza bella come il sole" , come il concorso, svolto nel corso dell’anno 2018 dall'Amministrazione comunale. La documentazione 
appare completa.
ELABORATI PROGETTUALI RICHIESTI : • n. 1 Scheda di sintesi , formato UNI A4, massimo 1 facciata; •  n. 1 Relazione tecnico-illustrativa 
formato UNI A4, massimo 8 facciate; • n. 1 Tavola grafica, presentata sia in formato ISO A1 che in formato ISO A3; •Analisi storica a supporto 
delle modifiche proposte, nei soli casi indicati.
COMMISSIONI GIUDICATRICI: al fine di selezionare la proposta vincitrice, in coerenza con il percorso di partecipazione svolto, le proposte 
dei concorrenti saranno esaminate da due distinte commissioni giudicatrici: l'una formata da tecnici  e l’altra formata da rappresentanti 
della cittadinanza .La Commissione TECNICA (che assegna max 70 punti) è composta da dieci membri , la COMMISSIONE NON TECNICA (che 
assegna max 30 punti) da 6 membri ,per entrambe sono indicati i nominativi. Premi: per il 1° classificato: 14.000 Euro,per il 2° classificato: 
9.000 Euro,per il 3° classificato: 6.000 Euro, per il 4°, 5°, 6° e 7° menzionato: 1.250 euro (cadauno). Ai primi tre classificati e agli autori delle 
proposte meritevoli di menzione verrà rilasciato un Certificato di Buona Esecuzione del Servizio. L'Amministrazione comunale, previo 
reperimento delle risorse economiche necessarie, ha la facoltà di affidare al soggetto vincitore, l’incarico del progetto di fattibilità tecnica 
ed economica nonché delle successive fasi di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase progettuale e 
direzione dei lavori, anche limitatamente ad alcuni stralci funzionali.
Tale affidamento avverrà previa verifica dei requisiti ,anche limitatamente ad alcuni stralci funzionali.
In particolare l’affidatario dovrà essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico – professionale, indicati nel 
bando.

Un interessante concorso di idee con un meccanismo di selezione che tiene conto di un progetto partecipato,un po' troppo elevato il n. dei 
componenti della commissione Tecnica. 

Il Comune si riserva la focoltà di assegnare incarichi per le 
prestazioni successive previo reperimento delle risorse

 (almeno 80 punti su 100)

http://www.comune.forli.fc.it/concorsoideepiazzasaffi/
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