ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO

OSSERVATORIO CONCORSI

0286_20 - Concorso di Idee

data pubblicazione bando 21/10/2020

Hub Intermodale della Stazione Ferroviaria di Ravenna Cerniera Urbana tra Città Storica e Darsena di città
Comune di Ravenna
http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Bandi-concorsi-ed-espropri/Bandi-di-gara-e-indagini-di-mercato/
Termine di consegna PROPOSTE IDEATIVE Entro le ore 12,30 del 05/02/2021
tempo per la presentazione degli elaborati in gg.

pubbl.

scad.

21/10/20

05/02/21

tempo

GG. 107

Concorso di idee a procedura aperta in unico grado, in forma anonima con iscrizione obbligatoria (entro il 29/01/2021).
Oggetto del concorso è l’elaborazione di una proposta ideativa relativa alla sistemazione urbanistica e edilizia dell'area della stazione
di Ravenna finalizzata a risolvere il rapporto morfologico e funzionale tra il Centro Storico e la Darsena di città e ampliando la funzione
di scambio modale della stazione stessa (costo stimato per la realizzazione dell'opera € 35.210.000).
Elaborati richiesti : • Relazione tecnico-illustrativa – massimo 20 facciate formato UNI A4; • Tavole grafiche n. 5 – formato UNI A1 –
orientamento orizzontale – stampate su supporto rigido leggero;Verifica di coerenza contenente la stima sommaria degli interventi in
formato UNI A4.
la Commissione Giudicatrice sarà composta da 7 membri.
La valutazione degli elaborati di Concorso, con le modalità sopra indicate, si concluderà con l'attribuzione dei punteggi e con la
conseguente stesura della graduatoria provvisoria dei primi tre classificati.
La Commissione giudicatrice potrà individuare ulteriori proposte progettuali (fino ad un massimo dei successivi 5 classificati), da
menzionare quali meritevoli, senza formazione di graduatoria, da considerare pertanto ex aequo.Il concorrente collocato al primo
posto della graduatoria dovrà inoltre comprovare il possesso dei requisiti tecnico professionali affinché possa essere dichiarato
vincitore e procedere poi con la presentazione di tutti gli elaborati previsti per raggiungere il livello di studio di fattibilità . Per la
dimostrazione dei requisiti tecnico professionali richiesti dal disciplinare, il concorrente potrà ricorrere all’avvalimento o alla
costituzione di un raggruppamento temporaneo o all’ampliamento del raggruppamento già
proposto per la partecipazione al concorso.
Premi: il Concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l'attribuzione dei seguenti premi : Premio per il 1° classificato:
137'000 Euro ;Premio per il 2° classificato: 20'000 Euro;Premio per il 3° classificato:10'000 Euro.
Agli autori di tutte le proposte meritevoli fino ai successivi primi cinque classificati, verrà rilasciato un Certificato di Buona Esecuzione
del Servizio, utilizzabile a livello curricolare.
il Comune di Ravenna e gli altri Enti/soggetti interessati , si riservano la facoltà di procedere all'affidamento, al vincitore del Concorso,
di incarichi, anche parziali e/o per lotti, dei servizi di architettura e ingegneria relativi ai successivi livelli di progettazione delle opere
oggetto di concorso ed in particolare del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo e del progetto esecutivo.
Un concorso di idee con tema di notevole interesse e rilevanza con qualche criticità in merito al calcolo dei Premi in relazione al
conteggio degli Onorari specificato negli allegati.

dettaglio valutazione
Elemento di Valutazione

Valore

SI

NO

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

X

10

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

10

X

10

Concorso on-line (10-20)

10

Adeguatezza documentazione

10

Presenza del Coordinatore

10

Motivazioni

65
A
B
C

0
20

X
X

X

* alternativo al punto precedente

Importo adeguato ad un concorso di idee ma Non risultano chiare le
modalità di calcolo dei Premi in relazione al conteggio degli Onorari
specificato negli allegati

0

0
10

X
X

0
65

/100

X

Note

15
X

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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