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Focus group Concorsi e Qualità del Progetto 16/01/2020

0008_20 - Concorso di Progettazione  data pubblicazione bando:14 gennaio 2020

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  X 0

Opera già finanziate 10 X  10

Affidamento livelli successivi e DL  (10 o 15 se con DL) 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 in modalità informatica per il "Restauro 
Conservativo del Ponte Musmeci"
                                                                                                                        
Comune di Potenza
https://www.concorsiawn.it/restauro-ponte-musmeci
Chiusura delle iscrizioni e contestuale invio degli elaborati e della documentazione amministrativa per il 1° grado, entro le ore 12:00 del 
07 aprile 2020.

Concorso di progettazione con procedura aperta in due gradi, in forma anonima oveLa partecipazione al 2° grado è riservata agli autori 
delle 5 migliori proposte ideative selezionate nel 1.o grado.Obiettivo specifico dell’operazione è quello di valorizzare il “patrimonio 
culturale materiale e immateriale", operando mediante un complesso di azioni integrate che comprendono interventi di conservazione, 
fruizione e valorizzazione anche a fini turistici del bene (il Ponte Musmeci).Un intervento sul ponte che consenta la completa accessibilità 
e fruizione dell’opera, compresa la sua illuminazione, e che si integri con la riqualificazione ambientale/culturale delle aree sottostanti la 
struttura, prevista grazie al completamento della parte residua degli interventi già
compresi nel progetto di “riqualificazione e recupero del Parco Fluviale del Basento”, relativi alle aree di pertinenza del ponte (costo 
stimato per la realizzazione dell'opera, € 2.000.000). 
ELABORATI PROGETTUALI RICHIESTI PER IL 1° GRADO : Relazione illustrativa - massimo 5 facciate formato A4 ;- 4 tavole grafiche - 
formato A3 - orientamento orizzontale -;Verifica di coerenza con la Scheda ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza Intervento ID 25 .
E LABORATI PROGETTUALI RICHIESTI PER IL 2° GRADO  : Relazione illustrativa - massimo 10 facciate formato A4 - orientamento verticale 
per un massimo di 40.000 battute ; n. 4 Tavole grafiche - formato A1- tecnica rappresentativa libera in bianco e nero o a colori; Verifica di 
coerenza con il programma funzionale allegato (che costituisce implicita verifica di coerenza con i limiti di costo delle opere).
PREMI : per il 1° classificato: 30.000,00 Euro;per il 2° classificato: 15.000,00 Euro; per il 3° classificato: 10.000,00 Euro; per il 4° classificato: 
5.000,00 Euro; per il 5° classificato: 5.000,00 Euro.Ai primi cinque classificati, previo esito positivo della verifica dei requisiti dei 
partecipanti, verrà rilasciato un Certificato di Buona Esecuzione del Servizio, utilizzabile a livello curriculare.
Il vincitore del Concorso, entro 60 giorni dalla proclamazione, dovrà completare lo sviluppo degli elaborati concorsuali, raggiungendo il 
livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica.Al vincitore saranno affidati i successivi livelli di progettazione.
Il vincitore dovrà dimostrare il possesso dei requisiti speciali indicati nel bando anche ricorrendo, dopo la conclusione della procedura 
concorsuale, alla variazione della propria forma giuridica di partecipazione dichiarata nel 2° grado (singolo o raggruppato) o modificando 
il raggruppamento già proposto per la partecipazione al 2° grado del Concorso con altri soggetti di cui al precedente punto 3.2 che non 
abbiano già partecipato al concorso – nonché l’integrazione del possesso dei requisiti di idoneità professionale.

Un importante concorso di progettazione con tema paesaggistico – infrastrutturale formulato con  la piattaforma concorsiawn .

 (almeno 80 punti su 100)

https://www.concorsiawn.it/restauro-ponte-musmeci
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