ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO

OSSERVATORIO CONCORSI
data pubblicazione bando: 31/07/2020

0249_20 - Concorso di Progettazione

Nuovo centro visitatori per il Campo di Fossoli. Carpi
Centrale Unica di Committenza (CUC) dell'Unione Terre d’Argine per conto del Comune di Carpi
https://www.concorsiarchibo.eu/campo-fossoli/home
CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI E 08/10/2020 CONTESTUALE INVIO DEGLI ELABORATI E DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PER IL 1° GRADO
entro le ore 12,00 del giorno 08/10/2020
tempo per la presentazione degli elaborati in gg.

pubbl.

scad.

31/07/20

08/10/20

tempo

GG. 69

Concorso di progettazione in forma telematica ( archibo) con procedura aperta da svolgersi in due gradi, in forma anonima ove nel 1.o grado verranno
selezionate le migliori 5 proposte da ammettere al 2° grado.
Scopo del concorso è la progettazione di interventi finalizzati a migliorare la fruizione del Campo di Fossoli, riaffermandone l’alto valore storico
culturale attraverso la riqualificazione della baracca ricostruita e la realizzazione di un nuovo punto di accoglienza all’interno del perimetro della
baracca o nelle aree limitrofe.
La finalità è quella di realizzare un’opera pubblica in grado di valorizzare il sito della memoria, significativa dal punto di vista della qualità architettonica,
offrendo ambienti per lo studio, laboratori, installazioni, reception, bookshop e servizi al visitatore (costo stimato per la realizzazione dell'opera €
700.000).
Il tema che dovrà essere sviluppato presuppone che i soggetti partecipanti al concorso possiedano significativi livelli di esperienza e/o specializzazione
in ambiti fortemente caratterizzati sotto il profilo interdisciplinare.Il gruppo di lavoro dovrà essere composto da un numero minimo di 3 (tre)
professionisti, responsabili anche di più prestazioni specialistiche,con le caratteristiche specificate nel bando.
Il vincitore del concorso, al fine di dimostrare i requisiti richiesti per l’affidamento dei successivi livelli di progettazione, può costituire, un
raggruppamento temporaneo o modificare il raggruppamento già proposto per la partecipazione al Concorso con altri soggetti, purché in entrambi i
casi tali soggetti non abbiano già partecipato al Concorso.
ELABORATI PROGETTUALI RICHIESTI PER IL 1° GRADO: Relazione illustrativa - massimo 2 facciate formato A4;N°2 Tavole in formato UNI A2.
E LABORATI PROGETTUALI RICHIESTI PER IL 2° GRADO: Dossier con N° 4 Tavole in formato A1,Relazione generale di 20.000 battute.
La Commissione Giudicatrice sarà composta da n. 5 commissari di cui sono indicati i nominativi.
PREMI Al primo classificato sarà affidato l’incarico specificato nel bando, e a tutti i finalisti verranno attribuiti i seguenti importi a titolo di rimborso
spese: per il 1° classificato: 5.000 Euro; per il 2° classificato: 5.000 Euro; per il 3° classificato: 5.000 Euro; per il 4° classificato: 5.000 Euro;
per il 5° classificato: 5.000 Euro. Agli autori di tutte le proposte finaliste verrà rilasciato inoltre, da parte del Committente, un Certificato di Buona
Esecuzione del Servizio relativamente ad un Progetto di Fattibilità Tecnico- Economica, utilizzabile a livello curriculare.
L’Ente banditore, affiderà al primo classificato, vincitore del concorso, il completamento del progetto di fattibilità tecnico-economica, la redazione
della progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e la Direzione lavori e contabilità, previo
esito positivo delle dichiarazioni rese e del possesso di tutti i requisiti richiesti.
Un buon concorso di progettazione.

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)

15

X

15

Concorso on-line

10

X

10

Adeguatezza documentazione

10

X

10

Presenza del Coordinatore

10

X

Totale

Motivazioni

100

/100

A
B
C

X

* alternativo al punto precedente

10
Totale

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti :

Note

100
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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