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SCUOLA DELL’INFANZIA, KITA E MENSA A TESIMO
Comune di Tesimo (BZ)
http://www.provinz.bz.it/aov/default.asp
Consegna elaborati progettuali per il grado 1 entro le ore 12:00 del 28.09.2020.
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Concorso di progettazione a procedura aperta, in forma anonima ed in due gradi. Nel grado 1 i concorrenti presentano uno studio concettuale e la
commissione giudicatrice sceglie 10 progetti. Nel grado 2 i concorrenti scelti approfondiscono le loro proposte e tra questi la commissione sceglierà il
Vincitore.
Oggetto del concorso è l’elaborazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per scuola dell’infanzia, microstruttura per la prima infanzia
(Kita) e mensa nel Comune di Tesimo, a basso impatto ambientale in conformità ai criteri ambientali minimi di cui al D.M. 11 ottobre 2017 (costo netto di
costruzione 3.200.000 euro).
L’ente banditore prevede l’affidamento della successiva progettazione al vincitore del concorso, non vengono richiesti ai partecipanti requisiti speciali
sulle capacità tecnico – professionali. La lunga esperienza nei concorsi di progettazione in Alto Adige ha dimostrato che chi è in grado di presentare il
progetto migliore, è anche in grado di svilupparlo a regola d’arte. Il partecipante però deve possedere le competenze professionali per poter eseguire in
caso di aggiudicazione tutte le prestazioni professionali del successivo incarico (architettura, statica, prestazioni specialistiche per gli impianti idraulici
ed elettrici, coordinamento della sicurezza). Se un operatore economico da solo non dovesse possedere tutte le competenze richieste, dovrà partecipare
in gruppo con altri operatori economici quale raggruppamento da costituire o già costituito.
Elaborati 1 Grado: - Tavole Grafiche: al massimo 1 tavola in formato DIN A2; - Relazione generale sul progetto (massimo 2 pagine, in formato A4); Plastico da realizzare come plastico d’inserimento in scala 1:500.
Elaborati 2 Grado :- Tavole grafiche al massimo 1 tavola in formato DIN A0; - Plastico o dichiarazione ,se il progetto tra primo e secondo grado è
cambiato sostanzialmente va presentato un nuovo plastico; – Relazione sul progetto (massimo 4 pagine, in formato A4); - Relazione su sostenibilità
(massimo 2 pagine, in formato A4); - Calcolo di superfici e volumi.
La Commissione Giudicatrice non è specificata nella sua composizione.
Premi : 1° premio,9.800 euro; 2° premio, 7.000 euro; 3° premio:4.200 euro. Per riconoscimenti a ulteriori progetti meritevoli è disponibile un importo
complessivo di 7.000 euro.
E’ previsto l’affidamento dell’incarico per la progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione l’Ente banditore si riserva la
facoltà di conferire al vincitore del concorso anche l’incarico per la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nonché
per le prestazioni tecniche per l’arredamento.
Per la realizzazione dell’opera al vincitore del concorso verrà richiesto di presentare, sulla base del progetto vincitore un’offerta per le successive fasi
prestazionali.
Un concorso Altoatesino con tema scolastico e una particolare modalità sul tema dei requisiti speciali.

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

Adeguatezza documentazione

10

X

10

Presenza del Coordinatore

10

X

10

20

X

Totale

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti :

Motivazioni

80

/100

A
B
C

X

* alternativo al punto precedente

20
X

Totale

Note

0

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
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