ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO

OSSERVATORIO CONCORSI

0212._20 - Concorso di Progettazione

data pubblicazione bando: 27 aprile2020

NUOVO TEATRO COMUNALE “GIUSEPPE VERDI”
Comune di Terni Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni
https://www/concorsiawn.it/teatroverdi-terni
Chiusura delle iscrizioni e scadenza invio elaborati e documenti entro il 22 giugno 2020

tempo per la presentazione degli elaborati in gg.

pubbl.

scad.

27/04/20

22/06/20

tempo

GG. 56

Concorso di progettazione a procedura aperta, in forma anonima ed in due gradi. Nel grado verranno scelte le migliori 5 proposte che parteciperanno al
2.o grado.Oggetto del Concorso di progettazione è l’acquisizione, dopo l’espletamento del secondo grado, di un progetto con livello di
approfondimento pari a quello di un "Progetto di fattibilità tecnica ed economica, con la conseguente individuazione del soggetto vincitore a cui
affidare, con procedura negoziata senza bando, le fasi successive della progettazione(costo complessivo stimato per la realizzazione dell'opera, €
9.240.000). Il Comune di Terni con l’obiettivo di dotarsi di un progetto complessivo conforme al vincolo posto dalla Soprintendenza ha promosso
un approfondimento delle valutazioni tecniche ed è pervenuto alla formulazione di una proposta meta-progettuale in linea con il vincolo citato,
con condizioni di sostenibilità ed attuabile attraverso un preciso iter amministrativoche viene posto a base del concorso. Il vincitore del concorso, al fine
di dimostrare i requisiti richiesti per l’affidamento dei successivi livelli di progettazione, oltre alla possibilità di ricorrere all’avvalimento può costituire un
raggruppamento temporaneo o modificare il raggruppamento già proposto per la partecipazione al Concorso .E LABORATI PROGETTUALI RICHIESTI
PER IL 1° GRADO: - Relazione illustrativa( massimo 4 facciate formato A4) ;- 1 tavola grafica ( formatoA/1).ELABORATI PROGETTUALI RICHIESTI PER IL 2°
GRADO: - Relazione illustrativa( massimo 6 facciate formato A4) ; - Allegato alla relazione ( massimo 2 facciate formato A4) riguardante una
simulazione acustica che permetta di valutare i principali parametri acustici della sala ; - n. 4 Tavole grafiche formato A/1.La Commissione Giudicatrice di
cui sono indicati i profili è composta dqa 5 membri e vaqrrà nominata contestualmente4 all’avvio del Concorso.
PREMI : per il 1° classificato: € 36.000 ; per il 2° classificato: € 6.000 ; per il 3° classificato: € 6.000 ; per il 4° classificato: € 6000 ; per il 5° classificato: €
6.000.gli autori di tutte le proposte meritevoli (primi cinque classificati), previo esito positivo della verifica dei requisiti dei partecipanti, verrà rilasciato
un Certificato di Buona Esecuzione del Servizio, utilizzabile a livello curriculare.
Il vincitore del Concorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione, dovrà completare lo sviluppo degli elaborati concorsuali, raggiungendo il livello
del progetto di fattibilità tecnica ed economica. A seguito del reperimento delle risorse finanziarie al vincitore saranno affidate, con procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando, i successivi livelli di Progettazione ( Definitiva,Esecutiva e Sicurezza).
Un interessante concorso finalizzato alla realizzazione del Teatro Comunale di Terni,organizzato con piattaforma concorsiawn del CNAPPC.

dettaglio valutazione
Elemento di Valutazione

Valore

SI

NO

X

Punteggio

0

Concorso ad unico grado

5

Concorso a due gradi*

20

X

Montepremi adeguato

20

X

Commissione giudicatrice palese

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

Presenza del Coordinatore

10

20

Motivazioni

80

/100

A
B
C

X

0

10
X
Totale

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti :

* alternativo al punto precedente

20
X

Totale

Note

0
80
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.
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