ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO

OSSERVATORIO CONCORSI

0202_20 - Concorso di Progettazione

data pubblicazione bando: 10/03/2020

NUOVA TELECABINA “PILA -COUIS”
Pila S.p.A.
https://www.concorsiarchibo.eu/telecabinapilacouis/home
Chiusura delle iscrizioni e contestuale invio degli elaborati e della doc.amministrativa di 1° grado, entro le ore 12:00 del 28/04/2020

tempo per la presentazione degli elaborati in gg.

pubbl.

scad.

10/03/20

28/04/20

tempo

GG. 49

Concorso di progettazione con modalità informatica articolato in due gradi, in forma anonima,la partecipazione al 2.o grado è riservata agli
autori delle 5 migliori proposte selezionate nel 1.o grado.
Il progetto richiesto riguarda i lavori di sostituzione delle seggiovie KM45 “Pila – Gorraz” e KM51 “Couis – Drink” mediante la realizzazione
della nuova telecabina 8 posti ad ammorsamento automatico “Pila – Couis” con annesso punto di ristoro “panoramico ed in particolare
progetto della stazione di valle , con conseguente riorganizzazione ed integrazione “estetico-funzionale” della stazione esistente, nonché di
quella di monte, con il relativo punto di ristoro panoramico (costo stimato per la realizzazione dell'opera €. 23.479.000).
Oggetto specifico del presente Concorso di progettazione è l’acquisizione di una proposta progettuale con livello di approfondimento non
superiore ad un Progetto di fattibilità tecnica ed economica, con la conseguente individuazione del soggetto vincitore a cui affidare le
successive fasi di progettazione (definitiva ed eventualmente la direzione dei lavori ).
La partecipazione al 2° grado del Concorso e l’affidamento dei servizi successivi sono subordinati al possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziari e tecnico- professionali specificati nel bando, con la possibilità di ricorrere all’istituto dell'avvalimento ovvero di
costituire un raggruppamento temporaneo.
i partecipanti al 2° grado del Concorso dovranno inoltre costituire un gruppo di lavoro che dovrà comprendere almeno le figure professionali
indicate nel bando.
ELABORATI PROGETTUALI RICHIESTI PER IL 1° GRADO : • Relazione illustrativa - massimo 2 facciate formato A4; • 1 tavola grafica - in
formato A0 come da layout allegato. ELABORATI PROGETTUALI RICHIESTI PER IL 2° GRADO : • Relazione illustrativa - massimo 10 facciate
formato A4; • n. 3 Tavole grafiche - formato A0 ;• Schema con il calcolo delle superfici di progetto.
PREMI : per il 1° classificato: 30.000 Euro; per il 2° classificato: 4.000 Euro; per il 3° classificato: 4.000 Euro; per il 4° classificato: 4.000 Euro;
per il 5° classificato: 4.000 Euro.
Al vincitore sarà affidata la successiva fase di progettazione definitiva ed il Coordinamento della sicurezza in fase progettuale e, a titolo di
servizi opzionali, subordinatamente al reperimento delle risorse finanziarie ed all’acquisizione delle autorizzazioni necessarie all’esecuzione
delle opere - la direzione, contabilità ed il controllo tecnico contabile dei lavori ed il Coordinamento della sicurezza in fase realizzativa, in
quanto la progettazione esecutiva e la realizzazione dell’opera saranno affidate congiuntamente mediante appalto integrato.
Un concorso interessante con tema la progettazione di una telecabina a Pila e strutture annesse.

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

X

5

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

Totale

Motivazioni

95

/100

A
B
C

X

* alternativo al punto precedente

10
Totale

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti :

Note

95
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

17/03/2020

