ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO

OSSERVATORIO CONCORSI
data pubblicazione bando: 21/07/2020

0239_20 - Concorso di Progettazione

RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL TRACCIATO SEDE DELL'EX FERROVIA MARMIFERA di CARRARA PER LA CREAZIONE DI
UN ASSE POLIVALENTE DEDICATO ALLA MOBILITÀ SOSTENIBILE E AD ASSE VERDE ATTREZZATO
Comune di Carrara
https://www.concorsiawn.it/ex-ferrovia-marmifera
Chiusura delle iscrizioni e contestuale invio degli elaborati per il 1° grado, entro le ore 12:00 del 09/10/2020
tempo per la presentazione degli elaborati in gg.

pubbl.

scad.

21/07/20

05/10/20

tempo

GG. 76

Concorso di progettazione in forma telematica ( concorsiawn) 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.
Oggetto del concorso è l’acquisizione del “progetto di fattibilità tecnica ed economica” nonché l’individuazione, dei progettisti che svilupperanno i
successivi livelli progettuali per la realizzazione di un collegamento fra l’ex stazione località San Martino Carrara e la Stazione FFSS di Avenza,
utilizzando il sedime della vecchia ferrovia marmifera, e il collegamento della Stazione FFSS di Avenza con il litorale (viale Da Verrazzano), lasciando
libertà ai progettisti nell’individuazione del tracciato di quest’ultimo tratto, dovendo garantire per tutto il percorso ciclo-pedonale la
percorribilità in sicurezza(costo stimato per la realizzazione dell'opera, € 1.290.000).
Sono richiesti i requisiti consueti, Il vincitore del concorso, al fine di dimostrare i requisiti speciali 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 .
ELABORATI RICHIESTI per il 1.o grado (preselezione): N. 2 tavole grafiche - da redigere utilizzando il file di layout allegato - formato UNI A1 - ; Relazione
illustrativa - da redigere utilizzando il file di layout allegato - formato UNI A4 orientamento verticale - per un massimo di 3 facciate -. ELABORATI
RICHIESTI per il 2° grado : - N. 4 tavole grafiche (al massimo 4) - in un unico file in formato PDF della dimensione massima di 50 MB - da redigere
utilizzando il file di layout allegato - formato UNI A1 -;Relazione illustrativa - da redigere utilizzando il file di layout allegato – formato UNI A3 orientamento orizzontale - per un massimo di 6 facciate -;Stima sommaria delle opere - da redigere utilizzando il formato UNI A3 – orientamento
orizzontale -.
La Commissione Giudicatrice sarà composta da n. 5 commissari di cui sono indicati i nominativi.
PREMI : Il Concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l'attribuzione dei seguenti premi: premio per il 1° classificato: € 18.356,03; Premio
per il 2° classificato: € 2.866,87;Premio per il 3° classificato: € 2.000,00;Premio per il 4° e 5° classificato: € 1.500,00.
Agli autori di tutte le proposte finaliste verrà rilasciato un Certificato di Buona Esecuzione del Servizio, per un PFTE con indicate le id opere del
Concorso, utilizzabile a livello curriculare.
Agli autori delle proposte meritevoli di menzione, individuate nel 1°grado verrà rilasciato un Certificato di Buona Esecuzione del Servizio, per uno SFTE
con indicate le id opere del Concorso, utilizzabile a livello curriculare.
Il vincitore del concorso, entro 30 giorni dalla proclamazione, dovrà completare lo studio degli elaborati concorsuali raggiungendo il livello del progetto
di fattibilità tecnico ed economica,Al vincitore saranno inoltre affidati i successivi livelli di progettazione definitiva ed esecutiva e, a seguito del
reperimento delle risorse finanziarie, la direzione lavori e tenuta della contabilità.
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)

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

08/09/2020

