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Concorso di idee organizzato con modalità telematica per realizzare un progetto di valorizzazione e trasformazione
dell’area, al fine di crearne una polifunzionale al servizio della città di Foggia e dell’interno territorio.L'obiettivo è quello
di trasformare l’area attraverso idee innovative e soluzioni progettuali che dovranno integrarsi con il territorio e con il
contesto locale, valorizzando le risorse ambientali, storiche e industriali ivi presenti e migliorando la qualità della vita e del
benessere della cittadinanza.
Nello specifico si richiede ai partecipanti l’elaborazione di un’idea progettuale finalizzata alla realizzazione di un’area
polifunzionale in grado di avere molteplici destinazioni d'uso.L'area oggetto di intervento si trova nel comune di Foggia
all'interno dello Stabilimento produttivo del Poligrafico che complessivamente ricopre un’area di circa 108 ettari.
Gli elaborati richiesti sono :1. Relazione tecnico- illustrativa in formato A4, di lunghezza non superiore a 10 pagine
dattiloscritte ;2. Tavole grafiche in numero minimo 7 e numero massimo 11, formato A2;3. Relazione di fattibilità tecnicoeconomica in formato A4, di lunghezza non superiore a 5 pagine.
La Commissione di gara:è composta da n. 3 commissari interni alla Stazione Appaltante di cui non sono indicati profili.I
criteri di valutaqzione sono articolati in modo completo.
A conclusione della fase di Concorso, la Commissione giudicatrice stilerà una graduatoria e individuerà le tre migliori
Proposte che riceveranno i seguenti premi • Premio per il 1° classificato,vincitore del concorso: 20.000 Euro;• Premio per il
2° classificato: 15.000 Euro;• Premio per il 3° classificato: 10.000 Euro.
Un interessante concorso di Idee “puro” ovvero senza impegni ad incarichi successivi.Giuria di soli 3 membri descritta
come “interna” all’Ente.

I criteri di valutazione sono completi ed articolati.
Elemento di Valutazione

Valore

SI

Concorso ad unica fase

15

X

Concorso a due fasi *

0

Montepremi adeguato

20

Commissione giudicatrice palese

5

Opera inserita nella programmazione
dell’Ente

5

Affidamento livelli successivi e DL (10 o 20
con DL)

10

Concorso on-line (10-20)

10

X

Adeguatezza documentazione

10

X

Presenza del Coordinatore

10

NO

Motivazioni

Note

15
X

0

* alternativo al punto precedente

20

X
X

0
5

X
X

Pur trattandosi di concorso di idee che non prevede
incarichi successivi esiste un programma per la
realizzazione degli interventi (coeff.ridotto)

0
10
10

X
Totale

Il Concorso in esame ha ottenuto
complessivamente punti :

Punteggio

60

/100

A
B
C

X

0
60
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
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