ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO

OSSERVATORIO CONCORSI
data pubblicazione bando: 17/09/2020

0271_20 - Concorso di Progettazione

Valorizzazione dell’area di viale De Gasperi a Cles (TN) con la realizzazione di un parcheggio multipiano
Comune di Cles (Tn)
www.concorsovialedegaspericles.concorrimi.it:
Termine ultimo per la ricezione delle proposte progettuali relative al primo grado 13.11.2020 ore 14.
tempo per la presentazione degli elaborati in gg.

pubbl.

scad.

17/09/20

13/11/20

tempo

GG. 57

Concorso di progettazione con procedura telematica (Concorrimi) aperta da svolgersi in due gradi, in forma anonima ove nel 1.o grado verranno
selezionate le migliori 5 proposte da ammettere al 2.o Grado.
L’oggetto del Concorso di Progettazione è relativo alla sistemazione di una parte di territorio collocato a sud-ovest del centro storico dell’abitato di
Cles, immediatamente a ridosso dell’Ospedale “Valli del Noce”e delle relative pertinenze, in particolare dell’ampio spazio di parcheggio funzionale
proprio al nosocomio. Si richiede di operare su un duplice livello: un livello di vasta scala per quanto concerne l’inquadramento urbanistico e
paesaggistico ed un livello di maggior dettaglio per quanto attiene l’intervento che riguarda il parcheggio e la sua organizzazione (Costo previsto €
2.000.000).
Poiché al vincitore del concorso, previo reperimento delle risorse economiche necessarie, saranno affidati direttamente i servizi di progettazione
definitiva ed esecutiva, ai concorrenti si richiedono, i requisiti di natura tecnico-professionale ed economica riportati nel bando.
Tutti i requisiti previsti devono essere posseduti sin dal momento della partecipazione al concorso e devono permanere per tutta la durata del concorso
stesso e, in caso di assegnazione, anche al momento della stipulazione ed esecuzione dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva.
ELABORATI RICHIESTI per il 1.o grado: 1. relazione illustrativa e tecnica contenuta in un numero di 4.000 battute in formato UNI A4 ; 2. elaborati grafici:
costituiti da 2 tavole in formato UNI A2 . ELABORATI RICHIESTI per il 2.o grado : 1. relazione illustrativa e tecnica contenuta in un numero di 8.000
battute, spazi inclusi, in formato UNI A4; 2. elaborati grafici costituiti da 3 tavole in formato UNI A0; 3. Valutazioni economiche con stima delle opere
sufficientemente dettagliata, suddivisa nei principali capitoli di spesa.
La Commissione giudicatrice, unica nel primo e nel secondo grado, è composta da 5 membri di cui sono indicati i profili.
PREMI : Il vincitore del concorso riceverà un premio di € 7.000; al secondo classificato è riconosciuto un premio di € 4.000; al terzo classificato € 3.500; al
quarto classificato € 3.000; al quinto classificato € 2.500.
Su richiesta, gli autori dei progetti premiati o meritevoli di menzione, previo esito positivo della verifica dei requisiti, verrà rilasciato un Certificato di
Buona Esecuzione del Servizio, utilizzabile a livello curriculare.
Il vincitore del concorso, entro 30 (trenta) giorni dalla proclamazione dovrà perfezionare lo sviluppo del progetto Preliminare presentando gli elaborati
previsti. Al vincitore inoltre saranno affidati direttamente i successivi livelli di progettazione (progettazione definitiva ed esecutiva).
Un Buon Concorso di progettazione . Un po' rigido il meccanismo dei requisiti.

dettaglio valutazione
Elemento di Valutazione

Valore

SI

NO

X

Punteggio

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

X

20

Motivazioni

90

/100

A
B
C

X

0

10
Totale

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti :

* alternativo al punto precedente

20
X

Totale

Note

90
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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