ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO

OSSERVATORIO CONCORSI

0150_19 - Concorso di Progettazione

data pubblicazione bando:16/12/2019

Progettazione del Parco della Cultura Urbana all’interno delle Mura Magistrali cittadine
Comune di Verona,in collaborazione con Ordine degli Architetti di Verona
https://www.concorsiawn.it/parco-cultura-urbana-verona
Chiusura delle iscrizioni e contestuale invio degli elaborati e della documentazione amministrativa per il 1° grado, entro le ore 12:00 del giorno
25/02/2020

Concorso di progettazione in due gradi e procedura telematica (concorsiawn) ove la partecipazione al 2° grado è riservata agli autori
delle 5 migliori proposte ideative emerse dal 1.o grado. L'obiettivo dell'Amministrazione del Comune di Verona è acquisire uno studio
di fattibilità finalizzato alla realizzazione del “Parco della Cultura Urbana” all’interno delle Mura Magistrali cittadine, in un’area situata
nell’ambito compreso tra Porta San Zeno e Porta Palio ed inteso come un’area verde che consenta di
soddisfare un’importante esigenza ricreativa e sociale rivolta soprattutto ai giovani attratti dalle tendenze europee degli sport di
strada (costo stimato per la realizzazione dell'opera € 500.000 ).
ELABORATI PROGETTUALI RICHIESTI per il 1° GRADO: Relazione illustrativa - massimo 4 facciate formato A4 ;1 tavola grafica
“Masterplan” - formato A1; 1 tavola grafica “Ambito Parco della Cultura Urbana” - formato A1 ; Verifica di coerenza con i limiti di costo
delle opere. PER IL 2° GRADO sono richiesti:Relazione illustrativa - massimo 4 facciate formato A4;Massimo n. 4 Tavole grafiche formato A1;Verifica di coerenza.
La Commissione sarà composta da cinque membri effettivi (e altrettanti supplenti) di cui sono indicati i profili. I criteri di valutazione
per entrambi i gradi sono correttamente indicati.
P REMI : per il 1° classificato: 3.000,00 € quale acconto del corrispettivo per il progetto di fattibilità tecnica ed economica ,
successivamente alla verifica positiva da parte del RUP verrà riconosciuta la seconda tranche pari a 9.890 €.Per il 2° classificato: 1.774
€ ;per il 3° classificato: 1.750 €;per il 4° classificato: 1.000 €; per il 5° classificato: 1.000 €.Agli autori di tutte le proposte meritevoli
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. seguito del reperimento delle risorse finanziarie, l’Ente banditore affiderà al
vincitore del concorso, oltre al completamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, l’incarico per la redazione della
progettazione definitiva ed esecutiva, per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e la
direzione dei lavori. I vincitore dovrà dimostrare il possesso dei requisiti speciali anche ricorrendo, dopo la conclusione della
procedura concorsuale, alla costituzione di un raggruppamento temporaneo formando un gruppo di lavoro composto da una struttura
operativa minima costituita da professionisti responsabili delle prestazioni specialistiche indicati nel disciplinare.
Un buon concorso con tema di progettazione di un area verde.

dettaglio valutazione
Elemento di Valutazione

Valore

SI

NO

Punteggio

X

0

Concorso ad unico grado

5

Concorso a due gradi*

20

X

20

Montepremi adeguato

20

X

20

Commissione giudicatrice palese

5

Opera già finanziate

10

X

10

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

15

X

15

Concorso on-line

10

X

10

Adeguatezza documentazione

10

X

10

Presenza del Coordinatore

10

X

X

Totale

Totale

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti :

Motivazioni

85

/100

A
B
C

X

Note

* alternativo al punto precedente

0

0
85
Pertanto è da considerarsi di livello:

Ottimo
Discreto
Scarso

(almeno 80 punti su 100)
(da 60 ad 80 punti)
(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.

Focus group Concorsi e Qualità del Progetto

20/12/2019

