ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO

OSSERVATORIO CONCORSI
data pubblicazione bando: 14/09/2020

0264_20 - Concorso di Progettazione

progetto di riqualificazione mediante demolizione e ricostruzione della: - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - “Marco Martello”
nel Comune di Petriolo
Comune di Petriolo (MC)
https://www.concorsiawn.it/scuola-marco-martello
Chiusura delle iscrizioni e contestuale invio degli elaborati per il 1° grado, entro le ore 12:00 del 22 ottobre 2020
tempo per la presentazione degli elaborati in gg.

pubbl.

scad.

14/09/20

22/11/20

tempo

GG. 69

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 ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione, con eventuale ampliamento della scuola secondaria di primo
grado “Marco Martello”con un progetto aperto ed inclusivo capace di relazione, sia all’esterno che all’interno, dello spazio edificato, uno spazio che fa
della trasparenza e della connessione l’elemento di punta del progetto in quanto metafora dello scambio come forma di innovazione nella
formazione(Costo previsto € 2.695.412,92).
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 .E’
prevista inoltre la costituzione di un gruppo minimo di 3 professionisti a garantire le professionalità richieste nel bando,
ELABORATI RICHIESTI per il 1.o grado (preselezione):- Relazione illustrativa - massimo 6 facciate formato A4 - ;- N.2 tavola grafica A1- formato come da
fac-simile allegato-;- PROGRAMMA funzionale in formato A3;- STIMA economica di massima. ELABORATI RICHIESTI per il 2° grado : - N.3 TAVOLE
formato A0;- RELAZIONE illustrativa - massimo 12 facciate A4;- PROGRAMMA funzionale in formato A3;STIMA economica con calcolo sommario della
spesa.
La Commissione Giudicatrice sarà composta da n. 5 commissari di cui sono indicati i profili.
PREMI : Il Concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l'attribuzione dei seguenti premi: Premio per il 1° classificato: 10.000,00 Euro;
Premio per il 2° classificato: 7.200,00 Euro; Premio per il 3° classificato: 6.200,00 Euro; Premio per il 4° classificato: 6.200,00 Euro;Premio per il 5°
classificato: 5.200,00 Euro.
Agli autori di tutte le proposte meritevoli (primi cinque classificati più eventuali altre proposte meritevoli di menzione), verrà rilasciato un Certificato di
Buona Esecuzione del Servizio , utilizzabile a livello curriculare, sia in termini di requisiti di partecipazione che di merito tecnico nell'ambito di procedure
di affidamento di servizi di architettura e ingegneria.
Il vincitore del Concorso, entro 100 giorni dalla proclamazione, dovrà completare lo sviluppo degli elaborati concorsuali, raggiungendo direttamente il
livello del progetto definitivo come indicato nello schema di contratto quale parte integrante del presente disciplinare.
Al vincitore saranno affidate, con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, i successivi livelli di progettazione ed eventualmente la
costituzione dell’ufficio di direzione dei lavori.
Un buon concorso di progettazione con tema scolastico.

dettaglio valutazione
Elemento di Valutazione

Valore

SI

NO

Punteggio

X

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

X

10

Adeguatezza documentazione

10

X

10

Presenza del Coordinatore

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

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

28/09/2020

