
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO OSSERVATORIO CONCORSI

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

0119_19 - Concorso di Progettazione  data pubblicazione bando:04/10/2019 

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 10 X 10

Commissione giudicatrice palese 5  X 0

Opera già finanziate 10 X  10

15 X 15

Concorso on-line 10  X 0

Adeguatezza documentazione 10 X 10

Presenza del Coordinatore 10  X 0

Totale Totale   65

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti : 65 /100 Pertanto è da considerarsi di livello:

Motivazioni

A Ottimo

 B X 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 IN N. 2 GRADI per "Riqualificazione Piazza Aldo Moro, Piazza Enrico 
Berlinguer ed area Via Macomer " a Monastir.
                                                                                                                        
COMUNE DI MONASTIR (CA)
https://egov7.halleysardegna.com/monastir/hh/index.php
Consegna elaborati entro le ore 13.00 del giorno 4 Novembre 2019

Concorso di progettazione in due gradi con Oggetto l'elaborazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, per la 
"Riqualificazione della Piazza Aldo Moro, Piazza Enrico Berlinguer ed area Via Macomer " a Monastir, a basso impatto ambientale in 
conformità ai criteri ambientali minimi (costo netto complessivo di realizzazione delle opere nei tre siti sopra citati stimato in Euro 
1.600.000 ).La seconda fase si svolgerà tra i n. 8 concorrenti individuati attraverso la valutazione delle idee progettuali presentate nella 
prima fase.
I soggetti partecipanti devono essere in possesso dall’iscrizione al concorso dei requisiti minimi di CAPACITA’ TECNICA E 
PROFESSIONALE indicati nel bando.
FASE 1 : è richiesta la presentazione di n. 3 tavole grafiche in formato UNI A1.
FASE 2 :è richiesta la presentazione di n. 6 tavole in formato UNI A1,n.1 relazione in formato A4 per un massimo di 15 pagine
La Commissione giudicatrice, sarà  composta da 3 membri di cui sono indicati in modo generico i profili.
PREMI E RIMBORSI SPESE:al vincitore viene assegnato l’incarico per le prestazioni indicate,  al secondo classificato - Euro 6.000 ;al terzo 
classificato - Euro 4.000 ; a ciascuno degli altri 5 concorrenti ammessi alla Fase 2 del concorso - Euro 2.000.
La Stazione appaltante prevede espressamente l'affidamento al vincitore dell'incarico della progettazione di fattibilità tecnica ed 
economica, definitiva ed esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ,è previsto altresì l’affidamento della 
direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione allo stesso operatore ma solo in fase successiva con il 
reperimento delle somme necessarie per l'esecuzione dei lavori.

Un discreto concorso di progettazione svolto con modalità tradizionale con la criticità costituita dalla richiesta di requisiti di capacità 
tecnica e professionale dalla iscrizione al concorso.

Coeff.ridotto per richiesta di requisiti all’atto 
dell’iscrizione al concorso

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

 (almeno 80 punti su 100)
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