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CONCORSO DI IDEE per “AULA STUDIO PRESSO CASCINA NUOVA”
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La città di Borgaro Torinese bandisce un concorso di idee per la realizzazione di un’aula studio collegata alla biblioteca
comunale presso la Cascina Nuova, complesso multifunzionale di proprietà comunale definito come Bene Culturale(costo
stimato per la realizzazione dell'opera € 170.000). La finalità del concorso d’idee è elaborare una proposta ideativa che
permetta alla Commissione giudicatrice di individuare il vincitore e il secondo miglior classificato in modo da affidare al
vincitore le fasi successive della progettazione (e della direzione dei lavori).
Elaborati richiesti:- Relazione tecnico-illustrativa in un numero massimo di 5 facciate in formato UNI A4 ; - Elaborati grafici da
sviluppare su tavole, in numero massimo di 2 nel formato UNI A2 ; - Stima economico-finanziaria di massima degli interventi
previsti dalla proposta.
la Commissione Giudicatrice sarà composta da 3 membri di cui sono indicati i profili.
Premi (un po' ridotti) : per il 1° classificato: 2.000 Euro; per il 2° classificato: 800 Euro; Agli autori delle proposte ideative
meritevoli (primi due 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, previo reperimento delle risorse economiche necessarie, verrà incaricato delle successive fasi
progettuali ed eventuale direzione dei lavori. Nei casi sopra descritti dovrà dimostrare il possesso dei requisiti speciali indicati
nel bando ricorrendo, dopo la conclusione della procedura concorsuale, alla costituzione di un raggruppamento temporaneo o
alla modifica di quello proposto all’atto della iscrizione .
Un concorso di idee con tema la realizzazione di un’aula studio all’interno di un edificio esistente definito come bene culturale.
I premi sono alquanto ridotti anche se sostanzialmente proporzionati alle opera previste (il montepremi è stato ulteriormente
ridotto,rispetto alle ipotesi in bozza, già basse, per limiti finanziari del Comune) ed è affermato l’impegno ad incarichi
successivi.

Valore

SI

Concorso ad unica fase

15

X

NO Punteggio

Concorso a due fasi *

0

Montepremi adeguato

10

Commissione giudicatrice palese

0

Opera inserita nella programmazione dell’Ente

10

X

10

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

20

X

20

Concorso on-line (10-20)

10

Adeguatezza documentazione

10

Presenza del Coordinatore

10

Note

15
X

0

* alternativo al punto precedente

10 Il montepremi risulta appena sufficiente (coeff. Ridotto)

X
X

X

0

0
10

X
X
Totale

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti :

65

/100

Motivazioni

A
B
C

X

0
65
Pertanto è da considerarsi di livello:

Ottimo (almeno 80 punti su 100)
Discreto (da 60 ad 80 punti)
Scarso
(meno di 60 punti)

Per classificare il bando, barrare la casella a fianco della lettera corrispondente al punteggio sopra attribuito
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