
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO OSSERVATORIO CONCORSI

Focus group Concorsi e Qualità del Progetto 03/02/2020

0017_20 - Concorso di Progettazione  data pubblicazione bando:23-01-2020

pubbl. scad. tempo

tempo per la presentazione degli elaborati in gg. 23/01/20 25/02/20 gg. 33

dettaglio valutazione

Elemento di Valutazione Valore SI NO Punteggio Note

Concorso ad unico grado 5 X  5

Concorso a due gradi* 20  X 0
* alternativo al punto precedente

Montepremi adeguato 20 X 20

Commissione giudicatrice palese 5  X 0

Opera già finanziate 10 X  10

10 X 10

Concorso on-line 10  X 0

Adeguatezza documentazione 10 X 10

Presenza del Coordinatore 5  X 0

Totale Totale   55

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti : 55 /100 Pertanto è da considerarsi di livello:

Motivazioni

A Ottimo

 B Discreto  (da 60 ad 80 punti)

 C X 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.

Progetto per la realizzazione della nuova sede della Biblioteca Unificata dell’Area Umanistica dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”
                                                                                                                        
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL LAZIO L’ABRUZZO E LA 
SARDEGNA per conto di Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
www.trasparenza.mit.gov.it
Richiesta di iscrizione al concorso entro e non oltre le ore 12.00 del 25 febbraio 2020 ,la scadenza per la presentazione degli elaborati è per le ORE 12.00 
del 25 febbraio 2020 

Concorso di progettazione con procedura aperta in unico grado .L’oggetto del Concorso è un Progetto per la realizzazione della nuova sede della 
Biblioteca Unificata dell’Area Umanistica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (costo stimato per la realizzazione dell’opera € 
18.127.200).All’interno del gruppo di progettazione dovrà essere presente un professionista abilitato come “professionista antincendio”  e un 
professionista i possesso dell’abilitazione allo svolgimento delle funzioni di cui al D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii, inoltre dovrà essere presente un geologo.
Ai partecipanti sono richiesti i requisiti di carattere generale consueti , al solo vincitore in caso di incarichi successivi sono richiesti i requisiti  
ECONOMICO-FINANZIARI e DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE specificati nel bando, con la possibilità di ricorrere all'avvalimento o costituire un 
raggruppamento temporaneo.
Elaborati richiesti  :Relazione sintetica riepilogativa degli elementi di valutazione  costituita da non più di 10 facciate formato A4;Relazione illustrativa 
costituita da non più di 20 facciate formato A4; Calcolo sommario della spesa;Crono programma per la realizzazione dell'opera. Elaborati grafici 
architettonici con dimensione massima A1: n. 1 tavola di Masterplan in scala 1:500; n. 1 tavola di inquadramento generale; Almeno n. 1 tavola per ogni 
livello, per la rappresentazione in pianta dell’edificio alle diverse quote ; rappresentazione di profili, prospetti e sezioni significative; tavola bioclimatica  
ambientale;Render dell’intervento e foto inserimenti . Elaborati impiantistici:Sino a n. 6 tavole relative allo studio preliminare delle dotazioni degli 
impianti.
la Commissione Giudicatrice sarà composta da cinque membri di cui non sono indicati nominativi o profili.
Qualora sussistano le condizioni di incompatibilità con uno o più membri della Commissione giudicatrice, il concorrente è tenuto a ricusare il membro o i 
membri della Commissione che si trovano in tale situazione.
Premi: Il Concorso si concluderà con una graduatoria  con l’attribuzione dei seguenti premi : per il 1° classificato – vincitore del Concorso - € 242.250; per il 
2° classificato € 18.525; per il 3° classificato € 12.825; per il 4° classificato € 7.125 ;per il 5° classificato € 4.275. Agli autori delle prime cinque proposte e 
delle proposte meritevoli, previo esito positivo della verifica dei requisiti , verrà rilasciato un Certificato di Buona Esecuzione del Servizio, utilizzabile a 
livello curricolare.
Al vincitore del Concorso, entro 20 giorni dalla proclamazione, sarà affidato il completamento dello sviluppo degli elaborati concorsuali, raggiungendo il 
livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica (Progetto preliminare), che dovrà essere ultimato entro 60 (sessanta) giorni.  previsto 
l’affidamento al vincitore, anche l’incarico della progettazione definitiva ed esecutiva.

Un concorso importante con un limite evidente, la formulazione ad un unico grado con elaborati alquanto impegnativi,tempi troppo ridotti per la 
presentazione dei progetti e indicazioni per la Commissione Giudicatrice un po' carenti.
L’Ordine di Torino ha segnalato tali criticità all’Ordine di Roma ed al CNAPPC.  

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

E’ prevista la presenza di un coordinatore funzionario dell’Ente 
appaltante 

 (almeno 80 punti su 100)
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