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0131_19 - Concorso di Progettazione  data pubblicazione bando:15/11/2019

dettaglio valutazione

Elemento di Valutazione Valore SI NO Punteggio Note

Concorso ad unico grado/fase 5  X 0

Concorso a due gradi/fasi* 20 X 20

Montepremi adeguato 20 X 20

Commissione giudicatrice palese 5  X 0

Opera già finanziate 5 X  5 Opere in corso di finanziamento

10 X 10

Concorso on-line 10 X 10

Adeguatezza documentazione 10 X 10

Presenza del Coordinatore 10 X 10

Totale Totale   85

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti : 85 /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 fasi in modalità informatica “I Tratturi come infrastrutture 
culturali”  

Comune di Canosa di Puglia,In collaborazione con Ordine degli Architetti, PPC della Provincia di Barletta Andria Trani
http://www.concorsiawn.it/tratturi-infrastrutture-culturali/home
Chiusura delle iscrizioni e contestuale invio degli elaborati e della documentazione amministrativa di 1^ fase – ENTRO LE ORE 12.00 del 24/01/2020.

Concorso di progettazione con procedura aperta in due fasi (non gradi), in forma anonima ove la 1.a Fase (elaborazione idea progettuale)
È finalizzata alla elaborazione di una proposta che permetta alla Commissione giudicatrice di scegliere le migliori 3 proposte. Selezionate;la 2.a Fase è 
riservata agli autori delle 3 migliori proposte che saranno valutate dalla Commissione giudicatrice che formulerà la graduatoria, individuando la 
proposta progettuale vincitrice. Il Concorso nella prima fase ha per oggetto la presentazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica della 
via Traiana e la realizzazione di una vision per i tre sistemi di fruizione della città archeologica. La seconda fase prevede la presentazione di un 
progetto definitivo a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilità per l’eventuale parte strutturale ed impiantistica per il sistema della Via 
Traiana(costo stimato per la realizzazione delle opere euro 2.754.440). 
Elaborati progettuali richiesti per la 1.a Fase: • Relazione illustrativa - massimo 10 fogli formato A4  per un massimo di 40.000 battute spazi compresi • 
n. 3 Tavole grafiche –formato A3 , È inoltre richiesta una relazione economica che illustri i costi dell'intervento proposto per quanto attiene il progetto 
complessivo e il quadro economico generale d'intervento contenuta in un numero massimo di 5 fogli formato UNI A4.Per la 2.a fase • Relazione 
illustrativa – massimo 8 facciate formato A4 • Computo metrico estimativo • Elenco prezzi unitari • Quadro economico • Tavole grafiche – n.3 Tavole 
grafiche formato A1.
La Commissione giudicatrice  sarà composta da tre membri di cui sono indicati i profili. Il Concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con 
l'attribuzione dei seguenti premi e riconoscimenti: per il 1° classificato: 5.000 euro (anticipo sulla parcella , per il 2° classificato: 4.000 euro , per il 3° 
classificato: 3.000 euro. Agli autori di tutte le proposte meritevoli (primi tre classificati più eventuali altre proposte meritevoli di menzione), verrà 
rilasciato un Certificato di Buona Esecuzione del Servizio, utilizzabile a livello curriculare.
Il vincitore del Concorso,  dovrà completare (entro 60 gg) lo sviluppo degli elaborati concorsuali, raggiungendo il livello di progettazione definitiva a 
livello architettonico e a livello di progetto di fattibilità per la parte strutturale e impiantistica.
A seguito del reperimento delle risorse finanziarie, al vincitore sarà affidato, il successivo livello di progettazione (esecutivo).

Un interessante concorso di progettazione abbastanza particolare , a due fasi ove la seconda per alcuni aspetti riguarda l’elaborazione di un progetto 
definitivo , approfondimento giustificato dal tema , con procedura Concorsiawn e bando coerente con il regolamento CNAPPC.

* alternativo al punto precedente
Concorso a due fasi (art .154 Codice Appalti)

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

 (almeno 80 punti su 100)

http://www.concorsiawn.it/tratturi-infrastrutture-culturali/home
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