ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO

OSSERVATORIO CONCORSI

0095_19 - Concorso di Progettazione

data pubblicazione bando:22-07-19

RIQUALIFICAZIONE EX CONSORZIO AGRARIO
Doss SpA con Ordine degli architetti PPC della Provincia di Bergamo
https://www.concorsiawn.it/consorzio-agrario-bergamo
Chiusura delle iscrizioni e contestuale invio degli elaborati e della documentazione amministrativa per il 1° grado, entro le ore
12:00 del giorno 23-09-2019
Crocedura concorsuale aperta in due gradi,con modalità telematica (concorsiawn) ove la partecipazione al 2° grado è riservata agli autori
delle 5 migliori proposte ideative.
Il principale obiettivo del Concorso di progettazione è quello di individuare la miglior soluzione per dar vita ad un polo destinato
ad attività commerciali al dettaglio, artigianali, terziarie, associative, istituzionali e di somministrazione (costo stimato opere euro
6.000.000).
ELABORATI PROGETTUALI RICHIESTI PER IL 1° GRADO :Relazione illustrativa - massimo 2 facciate formato A4;2 tavole grafiche – formato
A2.
ELABORATI PROGETTUALI RICHIESTI PER IL 2° GRADO - Relazione illustrativa - massimo 8 facciate formato A4;- Stima dei costi - massimo
12 facciate formato A4;- Relazione economica massimo 10 facciate formato A4 ; n. 3 Tavole grafiche - formato A0.
La Commissione giudicatrice sarà composta da 5 membri di cui sono indicati i profili.
l Concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l'attribuzione dei seguenti premi:Premio per il 1° classificato: 10.000,00
Euro;Premio dal 2° al 5° classificato: 5.000,00 Euro;
Agli autori di tutte le proposte meritevoli (primi cinque classificati più eventuali altre proposte meritevoli di menzione ad insindacabile
giudizio della giuria), previo esito positivo della verifica dei requisiti dei partecipanti, verrà rilasciato un Certificato di Buona Esecuzione
del Servizio, utilizzabile a livello curriculare.
Il vincitore del Concorso, previa dimostrazione dei requisiti specificati nel bando, entro 45 giorni dalla proclamazione, dovrà completare
lo sviluppo degli elaborati concorsuali. I documenti prodotti dovranno essere conformi a quanto necessario per la richiesta di un titolo
abilitativo completo per la trasformazione del fabbricato nel rispetto di tutte le normative vigenti.
Al vincitore del concorso verrà affidata, con incarico diretto, la progettazione complessiva esecutiva e di cantiere completa di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché la direzione Lavori.
Un buon concorso di progettazione svolto sulla Piattaforma del CNAPPC e con il coordinamento dell’Ordine degli architetti PPC della
Provincia di Bergamo.

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

10

Note

* alternativo al punto precedente

X

Totale

Totale

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti :

Motivazioni

95

/100

A
B
C

X

Procedura ristretta simile sostanzialmente a
concorso a 2 gradi

0

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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