ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO

OSSERVATORIO CONCORSI

0263_20 - Concorso di Idee

data pubblicazione bando 09/09/2020

CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE FACCIATE DELL’OSPEDALE DELLE SCOTTE IN SIENA
Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese in collaborazione con Ordine degli Architetti della Provincia di Siena
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/bandi-di-gara-e-contratti-h
CONSEGNA DOCUMENTAZIONE entro le ore 12:00 del 10/11/2020
tempo per la presentazione degli elaborati in gg.

pubbl.

scad.

09/09/20

10/11/20

tempo

GG. 62

Oggetto del presente Concorso di idee è l’acquisizione di proposte ideative relative alla riqualificazione delle facciate del
complesso ospedaliero Le Scotte con l’individuazione di un soggetto vincitore.
La riqualificazione delle facciate dovrà riguardare contemporaneamente l’inserimento nel contesto ambientale circostante
dell’area senese, la protezione sismica dell’edificio esistente e la valutazione dell’impatto energetico delle nuove facciate
sull’edificio esistente nonché la distribuzione dei fluidi a servizio anche dell’antincendio (costo stimato per la realizzazione
dell'opera € 23.000.000).
Al fine di incentivare espressamente la partecipazione di giovani professionisti nonché di studi anche di limitata dimensione,
nonché di premiare il valore essenziale della qualità dell’idea progettuale, non sono richiesti requisiti di capacità tecnico
professionale.
ELABORATI PROGETTUALI RICHIESTI : Relazione illustrativa - massimo 20 facciate formato A4 - orientamento
verticale - per un massimo di 80.000 battute spazi compresi; n. 3 Tavole grafiche - formato A0 -.
La Commissione sarà composta da almeno tre componenti scelti tra i possibili membri in possesso dei requisiti e profili specificati
nel Bando.
PREMI : Premio per il 1° classificato: 30.000 Euro;per il 2° classificato: 20.000 Euro; per il 3° classificato: 10.000 Euro;
Agli autori di tutte le proposte meritevoli (primi tre classificati più eventuali altre proposte meritevoli di menzione), previo esito
positivo della verifica dei requisiti degli stessi partecipanti, verrà rilasciato un Certificato di Buona Esecuzione del Servizio,
utilizzabile a livello curriculare, quale studio di fattibilità.
Nel caso di attuazione dell'intervento, al vincitore del Concorso, previo reperimento delle risorse finanziarie,potrà essere
affidato il ruolo di supporto al RUP, per le eventuali successive fasi prestazionali, oggetto di ulteriore gara. Nel caso di attuazione
dell'intervento, verrà effettuata una procedura aperta con pubblicazione di bando per l’affidamento dei servizi di progettazione
e direzione lavori alla quale potrà partecipare anche il vincitore dell’attuale concorso di idee, purché in possesso dei requisiti
dettati dal futuro bando.
Un concorso di idee con tema Ospedaliero . Concorso di Idee “Puro” che non prevede assegnazione diretta di incarichi successivi,
interessante per la rilevanza dei premi e la volontà della committenza di facilitare la partecipazione di professionisti giovani o con
studi di piccole dimensioni.

dettaglio valutazione
Elemento di Valutazione

Valore

SI

Concorso ad unica fase

15

X

Concorso a due fasi *

0

Montepremi adeguato

20

Commissione giudicatrice palese

5

Opera inserita nella programmazione dell’Ente

10

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

20

Concorso on-line (10-20)

10

Adeguatezza documentazione

10

X

Presenza del Coordinatore

10

X

NO

65

Motivazioni

A
B
C

X

0

* alternativo al punto precedente

20

X
X

0
10

X
X
X

0
0
10
10
65

/100

X

Note

15

Totale
Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti :

Punteggio

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
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