
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO OSSERVATORIO CONCORSI

Focus group Concorsi e Qualità del Progetto 22/02/2020

00.._18 - Concorso di Progettazione  data pubblicazione bando:19/02/2020

pubbl. scad. tempo

tempo per la presentazione degli elaborati in gg. 19/02/20 06/04/20 GG. 47

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

15 X 15

Concorso on-line 10  X 0

Adeguatezza documentazione 10 X 10

Presenza del Coordinatore 10  X 0

Totale Totale   75

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti : 75 /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.

CONCORSO DI PROGETTAZIONE per la realizzazione della NUOVA CASA DELLA SALUTE EX OSPEDALE SAN 
FRANCESCO – MARRADI (FI)
                                                                                                                        
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
http://www.uslcentro.toscana.it
La scadenza per la presentazione degli elaborati per il 1.o grado è per il 06/04/2020

Concorso di progettazione procedura aperta in due gradi, in forma anonima (al 2.o grado vengono selezionate le 3 migliori proposte del 
1.o grado) con oggetto l’acquisizione di un progetto con livello di approfondimento non superiore ad un "Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica”, inerente i lavori di realizzazione della “Nuova Casa della Salute di Marradi mediante il recupero e la rifunzionalizzazione 
dell’ex Presidio Ospedaliero San Francesco”(costo stimato per la realizzazione dell’opera € 1.684.400).
Il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale deve essere autodichiarato nella Domanda di partecipazione della 
fase di 1° grado, e, per i selezionati al 2° grado di Concorso, nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). Al vincitore del concorso, l’ente 
si riserva di affidare i servizi di progettazione successivi purché in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico-
professionali specificati nel bando con possibilità di ricorrere all’avvalimento o costituire un raggruppamento temporaneo o modificare il 
raggruppamento già proposto per la partecipazione al Concorso con altri soggetti, purché in entrambi i casi tali soggetti non abbiano già 
partecipato al Concorso
ELABORATI PROGETTUALI RICHIESTI PER IL 1° GRADO: 1. Tre Tavole in formato UNI A3; 2. Una relazione in formato A4 di massimo 10.000 
battute. PER IL 2° GRADO: 1. n° 4 Tavole in formato A1; 2. n° 2 copie della relazione generale di massimo 20.000 battute; 3 n° 2 copie dello 
schema di calcolo delle superfici e la verifica del quadro funzionale; 4 n°.2 copie di Calcolo sommario della spesa e schema quadro 
economico.
La commissione Giudicatrice è formata da 3 membri di cui sono indicati i profili. I criteri di selezione sono articolati per entrambi i gradi in 
modo schematico ma corretto ed esaustivo.
PREMI: al Vincitore 14.847,00 €;al 2° Classificato 4.242,00 €; al 3° Classificato 2.121,00 €. Per gli autori di tutte le proposte meritevoli di 
menzione potrà essere rilasciato un Certificato di Buona Esecuzione del Servizio, utilizzabile a livello Curriculare.
Il vincitore del concorso, entro 30 giorni dalla proclamazione, dovrà completare lo sviluppo degli elaborati concorsuali relativi al progetto 
di fattibilità tecnico ed economica.  A seguito del reperimento delle risorse finanziarie, al Vincitore saranno affidati, previa verifica di tutti i 
requisiti previsti , anche i successivi livelli di progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,ed anche 
eventualmente gli incarichi di Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione.
Il compenso professionale per i successivi livelli di progettazione e per gli incarichi successivi è determinato in conformità al D.M. 17 
giugno 2016,a questi importi, si applicherà un ribasso 25%.

Un buon concorso di progettazione con procedura tradizionale (Cartacea).Peccato la Commissione composta da solo 3 membri.

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

Funzione di coordinamento svolta da funzionario 
dell’Ente.

 (almeno 80 punti su 100)

http://www.uslcentro.toscana.it/
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