
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO OSSERVATORIO CONCORSI

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

00121_19 - Concorso di Idee  data pubblicazione bando:25/09/2019

dettaglio valutazione
Elemento di Valutazione Valore SI NO Punteggio Note

Concorso ad unica fase 15 X 15

Concorso a due fasi * 0 X 0 * alternativo al punto precedente

Montepremi adeguato 20 X  20

Commissione giudicatrice palese 5  X 0

10 X  10

10 X 10

Concorso on-line (10-20) 10 X 0

Adeguatezza documentazione 10 X 10

Presenza del Coordinatore 10  X 0

Totale   65

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

Riqualificazione Piazzale antistante la Funivia del Monte Faito : FARE PIAZZA AL FAITO

EAV Srl, FA.RE. Onlus, Castellamare di Stabia (NA)                                                                                                                      
https://appalti.eavsrl.it
Chiusura delle iscrizioni e contestuale invio degli elaborati entro ore 13 del  20/12/2019.

Concorso di idee per la riqualificazione funzionale e la valorizzazione continua del piazzale antistante la funivia del monte 
Faito (nel Parco Regionale dei Monti Lattari). 
La procedura è di tipo aperto,in unica fase.  I candidati dovranno formulare un'idea progettuale con un costo di pari 
importo a quello stimato dall'ente (euro 500.000). 
La documentazione messa a disposizione risulta completa e cospicua. Non è presente la figura del coordinatore, la 
Commissione Giudicatrice ,nominata successivamente, è formata da 5 membri di cui sono indicati i profili tra figure 
preposte all'interno degli enti interessati.
Criteri di valutazione un po' sommari, avrebbero dovuto essere meglio approfonditi. 
Elaborati richiesti: elaborato illustrativo in formato A3 ; relazione illustrativa di 8 facciate A4 ; n°03 tavole grafiche in 
formato A1.
Montepremi adeguato per la tipologia di concorso: € 6.500 primo classificato, € 1.500 secondo classificato, € 1.000 terzo 
classificato.
E' inoltre prevista la possibilità di affidare al vincitore incarichi successivi alla fase concorsuale, previa verifica dell'idoneità 
tecnica/professionale (requisiti) secondo le specifiche indicate nel bando e nella normativa vigente con la possibilità per i 
vincitore di creare o modificare un raggruppamento al momento dell’incarico.

Nonostante alcune limitazioni di forma relative alla commissione (non espressa in forma palese) e uno scarso 
approfondimento dei criteri di valutazione, appare comunque un concorso di interesse non solo per l'oggetto del 
concorso e il suo contesto, ma anche per il montepremi e la possibilità di poter ottenere  incarico successivo per le 
ulteriori fasi del progetto.

Opera inserita nella programmazione 
dell’Ente

Affidamento livelli successivi e DL (10 o 20 
con DL)

Il Concorso in esame ha ottenuto 
complessivamente punti :

 (almeno 80 punti su 100)
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