ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO

OSSERVATORIO CONCORSI

0114_19 - Concorso di Idee

data pubblicazione bando: 24/ 09/ 2019

Concorso di Idee “il rondò dei talenti” per la riqualificazione dell’edificio sito in Cuneo, via Luigi
Gallo 1, destinato ad attività didattiche ed espositive
Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo
https://www.concorsiarchibo.eu/rondodeitalenti
termine per la consegna elaborati 20 novembre 2019 - ore 12:00 Concorso di idee con procedura aperta in unico grado riservato ad architetti ed ingegneri under 40, in forma anonima per
acquisizione di proposte ideative finalizzate al restyling esterno, alla rifunzionalizzazione del piano terreno e del lastrico
solare, con le relative pertinenze dell’immobile sito in Cuneo, via Luigi Gallo 1 (costo massimo stimato €. 1.293.500 ).
ELABORATI PROGETTUALI RICHIESTI : è’ richiesta la presentazione di un dossier, contenuto in unico file PDF della
dimensione massima di 20 MB composto da: 1. Una Tavola in formato UNI A1 orizzontale contenente il concept della
proposta progettuale ;2. Una relazione in formato UNI A3 di 10.000 battute nella quale mettere in evidenza i concetti
espressi graficamente.
La Commissione Giudicatrice sarà composta da n. 6 commissari effettivi di cui sono indicati nel bando i nominativi.
I
criteri di valutazione sono indicati in modo efficace.
Premi: per il 1° classificato: €. 20.000 a titolo di acconto sul successivo incarico; per il 2° classificato €. 6.000; per il 3°
classificato €. 4.000. Ai progetti premiati nonchè a quelli ritenuti meritevoli di menzione sarà rilasciato, un Certificato di
Buona Esecuzione del Servizio relativamente ad uno Studio di Fattibilità Tecnico-Economica, utilizzabile a livello
curriculare,
Il vincitore del Concorso, verrà incaricato delle successive fasi progettuali e della direzione dei lavori.
In tal caso, il vincitore dovrà dimostrare il possesso dei requisiti specificati nel bando anche ricorrendo, dopo la
conclusione della procedura concorsuale, all’avvalimento o alla costituzione di un raggruppamento temporaneo tra i
soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 46 del Codice.,
Il compenso professionale sarà determinato in conformità al D.M. 17 giugno 2016, con riduzione forfettaria del 20%.
Un buon concorso di idee con impegno all’incarico successivo e seguito da un coordinatore.

dettaglio valutazione
Elemento di Valutazione

Valore

SI

Concorso ad unica fase

15

X

Concorso a due fasi *

0

Montepremi adeguato

20

X

20

Commissione giudicatrice palese

5

X

5

10

X

10

20

X

20

Concorso on-line (10-20)

10

X

10

Adeguatezza documentazione

10

X

10

Presenza del Coordinatore

10

X

10

Opera inserita nella programmazione
dell’Ente
Affidamento livelli successivi e DL (10 o 20
con DL)

NO

X

Motivazioni

100

/100

A
B
C

X

Note

15

Totale
Il Concorso in esame ha ottenuto
complessivamente punti :

Punteggio

0

* alternativo al punto precedente

100
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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