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0269_20 - Concorso di Progettazione

CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN n° 2 FASI per lavori di riqualificazione e valorizzazione dell’area archeologica e dell’Antiquarium di
Tindari (Patti)
Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Messina
www.soprintendenzabbccaamessina.it
Termine ultimo per la ricezione delle proposte progettuali relative alla Fase 1 ,17 novembre 2020 ore 13:00
tempo per la presentazione degli elaborati in gg.

pubbl.

scad.

21/09/20

17/11/20

tempo

GG. 57

Concorso di progettazione con procedura aperta da svolgersi in due fasi, in forma anonima ove nella 1.a fase verranno selezionate le migliori 5
proposte da da ammettere alla 2.a fase. L’oggetto del Concorso di Progettazione è l'elaborazione del progetto definitivo per l’aspetto architettonico e
riguarda i “Lavori di riqualificazione e valorizzazione dell’area archeologica e dell’Antiquarium di Tindari (Patti)”, importante sito archeologico della
provincia di Messina, oggetto di studi e di scavi fin dalla seconda metà del XVIII.(Costo previsto € 3.392.269,35).
La Stazione appaltante prevede espressamente l'affidamento al vincitore dell'incarico del progetto definitivo per l’aspetto architettonico, con
approfondimento pari ad un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la parte strutturale ed impiantistica e di coordinamento per la sicurezza in
fase di progettazione da realizzarsi all’interno di un appalto congiunto per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori, il cui aggiudicatario ne
sarà condizionato.
Sono richiesti i requisiti specificati nel bando.
ELABORATI RICHIESTI per il 1.a fase: -n. 3 tavole grafiche in formato UNI A1, piegate in formato A4 -. ELABORATI RICHIESTI per la 2.a fase : Relazione
illustrativa - formato A4 orientamento verticale per un massimo di 15 pagine; Tavole grafiche - formato A1- nelle quantità necessarie.
La Commissione Giudicatrice sarà composta da un numero di componenti non inferiore alle figure professionali indicate nel bando.
PREMI : La Commissione giudicatrice attribuirà la somma totale di Euro 20.000, da assegnare, a titolo di premio e rimborso spese e nella
misura di Euro 5.000,00 a ciascuno degli altri 4 concorrenti ammessi alla Fase 2 del concorso non giudicati vincitori.
Il vincitore del Concorso sarà formalmente incaricato della progettazione definitiva per l’aspetto architettonico con approfondimento pari ad un
progetto di fattibilità tecnica ed economica per la parte strutturale ed impiantistica svolta nella Fase 2 della procedura concorsuale, nonché del
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione definitiva .
Attraverso gli esiti del concorso di progettazione in questione la Stazione Appaltante procederà all’indizione della gara d’appalto per l’affidamento
congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori in oggetto. L’impresa aggiudicataria di quest’ultimo appalto sarà condizionata, nel
processo di aggiudicazione, ad affidare al vincitore del presente Concorso di Progettazione anche la Progettazione Esecutiva per continuità scientifica.
Un Concorso di progettazione con tema di notevole interesse: riqualificazione e valorizzazione di area archeologica. Il Concorso appare alquanto
impegnativo per i requisiti richiesti e gli elaborati in quanto finalizzato ad un progetto definitivo (fra l’altro collegato ad un appalto di progettazione e
esecuzione delle opere) , un po' vaghe le indicazioni sulla composizione della Commissione Giudicatrice.

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

Opera già finanziate

10

X

Affidamento livelli successivi e DL (10 o 15 se con DL)

10

X

Concorso on-line

10

Adeguatezza documentazione

10

Presenza del Coordinatore

10

X

Motivazioni

70
A
B
C

0
10

X

0
10

X
Totale

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti :

* alternativo al punto precedente

10
X

Totale

Note

0
70

/100

X

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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