ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO

OSSERVATORIO CONCORSI

0094_19 - Concorso di Progettazione

data pubblicazione bando:23/07/2019

CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE IN UNICO GRADO PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CON SISTEMAZIONE AREE VERDI E REALIZZAZIONE TRAM O BRTRIQUALIFICAZIONE NAPOLI EST 2.0.
Invitalia spa,Comune di Napoli
https://gareappalti.invitalia.it
Chiusura delle iscrizioni e contestuale invio degli elaborati 18/09/2019 Ore: 13:00
Concorso di progettazione che si articola in unico grado e ha ad oggetto l’acquisizione di un progetto di fattibilità tecnica ed
economica per la realizzazione di interventi infrastrutturali con sistemazione aree verdi e realizzazione tram o BRT- per riqualificazione
Napoli Est 2.0 (importo lavori max € 33.210.800).
Il Concorso è formulato con procedura telematica.
Elaborati richiesti : relazione tecnico-illustrativa in massimo n. 30 facciate in formato A4;elaborati grafici in numero massimo di 20
elaborati grafici in formato massimo A2.
La commissione giudicatrice sarà costituita da n. 3 membri di cui non sono indicati particolari profili.
I criteri di valutazione dei progetti sono articolati in modo completo.
Il Vincitore del Concorso riceverà a titolo di premio Euro 150.000.
Entro il termine massimo di 60 giorni dall’esito positivo della Conferenza Preliminare di Servizi, ai sensi dell’articolo 152, comma 5, del
D.lgs.50/2016, la stazione appaltante si riserva di affidare al vincitore del Concorso - dopo la verifica del possesso dei requisiti di cui
all’art. 12 del presente disciplinare – l'incarico per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, con procedura negoziata
senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’articolo 63, co. 4, del Codice dei Contratti.
Il concorrente dovrà possedere i requisiti di ordine generale al momento della presentazione della domanda di partecipazione al
Concorso; e solo a Concorso concluso, se risultato vincitore, sarà invitato a presentare la relativa documentazione per la dimostrazione
del possesso dei requisiti speciali, qualora sia incaricato della progettazione ai sensi dell’articolo 63, co. 4, del Codice.
Si precisa che, qualora il vincitore del concorso non fosse singolarmente in possesso dei requisiti per gli affidamenti dei Servizi tecnici
sopra citati, lo stesso sarà tenuto ad associarsi con professionisti che ne siano in possesso, nelle forme del raggruppamento temporaneo
e/o in quelle che riterrà opportune nei limiti di legge.
Un concorso importante e complesso in quanto formulato in un unico grado e con la criticità di avere un unico premio per il vincitore oltre
ai tempi alquanto ridotti.

dettaglio valutazione
Elemento di Valutazione

Valore

SI

NO

Concorso ad unico grado

5

X

Concorso a due gradi*

20

Montepremi adeguato

20

Commissione giudicatrice palese

5

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

Presenza del Coordinatore

10

X

Motivazioni

0
20

X

* alternativo al punto precedente

Importo adeguato ma limitato al solo premio per il
vincitore

0

10
X
Totale

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti :

Note

5
X

Totale

Punteggio

65

/100

A
B
C

X

0
65
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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