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Focus group Concorsi e Qualità del Progetto 28/10/2019

0118_19 - Concorso di Progettazione  data pubblicazione bando:01/10/2019

dettaglio valutazione

Elemento di Valutazione Valore SI NO Punteggio Note

Concorso ad unico grado 5  X 0

Concorso a due gradi* 20 X 20
* alternativo al punto precedente

Montepremi adeguato 20 X 20

Commissione giudicatrice palese 5   0

Opera già finanziate 10 X  10 Finanziamento in corso

10 X 10

Concorso on-line 10 X 10

Adeguatezza documentazione 10 X 10

Presenza del Coordinatore 10 X 10

Totale Totale   90

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti : 90 /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.

Concorso di progettazione, a procedura aperta in due gradi, per la riqualificazione architettonica-funzionale 
dell’impianto sportivo denominato “Centrale del Foro Italico in Roma”.
Progettazione del sistema di copertura, riqualificazione dei prospetti nel rispetto del contesto monumentale , 
recepimento standard ATP e WTA.
                                                                                                                        
Sport e salute S.p.A.(in collaborazione con CNAPPC e Ordine Architetti di Roma)
https://www.concorsiawn.it/stadio-centrale
Chiusura delle iscrizioni e contestuale invio degli elaborati per il 1° grado, entro le ore 12:00 del giorno10/01/2020

Concorso di progettazione in due gradi ove la partecipazione al 2° grado è riservata agli autori delle 7 migliori proposte presentate nel 1.o 
grado.Oggetto è una proposta progettuale per la riqualificazione architettonica-funzionale del “Centrale del
Foro Italico in Roma”(costo stimato per la realizzazione dell'opera € 27.600.000).
E LABORATI PROGETTUALI RICHIESTI PER IL 1° GRADO a)
relazione illustrativa – file in formato PDF, di dimensioni non superiori a 5 MB , numero massimo 14 facciate formato A4;b)
n. 4 elaborati grafici max - formato A1
E LABORATI PROGETTUALI RICHIESTI PER IL 2° GRADO a) relazione tecnico-descrittiva – File in formato PDF della dimensione massima di 10 
MB,numero massimo 22 facciate formato A4;b) n. 15 elaborati grafici max - formato A1;c) cronoprogramma – 1 sola facciata formato A3,;d) 
stima economica delle principali categorie dei lavori di dimensioni massime di 5 MB;
C OMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 1° GRADO  La Commissione giudicatrice unica per i 2 gradi sarà composta da cinque membri effettivi di cui 
sono indicati nel bando i profili.I criteri di valutazione sono articolati in modo completo per i 2 gradi.Premio per il 1° classificato: € 100.000,00 
(compreso completamento progetto fattibilità) al netto
di oneri previdenziali ed I.V.A.; Premio per il 2° classificato: € 25.000,00 al netto di oneri previdenziali ed I.V.A. (se dovuti); Premio per il 3° 
classificato: € 25.000,00 al netto di oneri previdenziali ed I.V.A. (se dovuti); Premio per il 4° classificato: € 25.000,00 al netto di oneri previdenziali 
ed I.V.A. (se dovuti); Premio per il 5° classificato: € 25.000,00 al netto di oneri previdenziali ed I.V.A. (se dovuti); Premio per il 6° classificato: € 
25.000,00 al netto di oneri previdenziali ed I.V.A. (se dovuti);Premio per il 7° classificato: € 25.000,00 al netto di oneri previdenziali ed I.V.A. (se 
dovuti).Agli autori di tutte le proposte meritevoli (primi sette classificati), previo esito positivo della verifica dei requisiti (come meglio 
specificato al precedente punto 5.7), verrà rilasciato un Certificato di
Buona Esecuzione del Servizio, utilizzabile a livello curriculare,
il vincitore del Concorso, entro 60 giorni dalla proclamazione, dovrà sviluppare gli elaborati integrativi, necessari a raggiungere il livello di 
progetto di fattibilità tecnica ed economica.a Stazione appaltante, qualora sussistano i presupposti per la prosecuzione dell’intervento e 
vengano reperiti i fondi necessari, ai sensi dell’articolo 152, comma 5 e dell’art.154 comma 4 del Codice, affiderà al Concorrente vincitore i 
successivi servizi di progettazione (progettazione definitiva, per coordinamento della sicurezza in fase progettuale definitiva, progettazione 
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase progettuale esecutiva).

N buon concorso di progettazione coordinato dall’Ordine degli architetti di Roma condotto con la procedura telematica del CNAPPC 
(concorsiawn.it)

Affidamento livelli successivi e DL  (10 o 15 se con DL)

 (almeno 80 punti su 100)
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