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CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN UNICO GRADO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI SPAZI PUBBLICI FRA IL CASTELLO
ARAGONESE ED IL PALAZZO DI CITTÀ – PIAZZA CASTELLO DEL COMUNE DI TARANTO
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Chiusura delle iscrizioni e contestuale invio degli elaborati entro il 10/12/2020
tempo per la presentazione degli elaborati in gg.
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tempo

GG. 87

Concorso, in un unico grado con modalità telematica , per acquisire, per conto della Stazione Appaltante (Comune di Taranto ), un progetto con livello di
approfondimento pari a quello di un Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica.
Il Concorso ha ad oggetto la riqualificazione del sistema di spazi pubblici fra il Castello Aragonese ed il Palazzo di Città, prospettando un intervento in
stretto dialogo con il contesto urbano.
Il progetto, al fine del raggiungimento efficace degli obiettivi generali della strategia, si propone di sostituire l’attuale pavimentazione in manto
bituminoso con pavimentazione in pietra locale che si armonizzi alla pavimentazione storica già presente, la quale sarà oggetto di opportuno
trattamento speciale di pulizia e risistemazione (costo stimato per la realizzazione complessiva dell'opera euro 1.328.400 ).
il Vincitore del Concorso entro i successivi 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di approvazione della graduatoria, dovrà predisporre il Progetto di
Fattibilità Tecnica ed Economica che dovrà essere redatto sulla base della proposta progettuale vincitrice.
Il Concorso è altresì finalizzato ad individuare opzionalmente, nel Vincitore del Concorso, il soggetto a cui affidare, con procedura negoziata senza
bando previa verifica dei requisiti specificati nel bando, la redazione del Progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo e della Direzione Lavori,
Elaborati richiesti : - A. Relazione tecnico-illustrativa predisposta in massimo n. 30 facciate in formato A4 ; - B. Elaborati grafici in numero massimo di 5
elaborati grafici in formato A1.
La Commissione Giudicatrice sarà costituita da 3 membri effettivi di cui sono indicati i profili.
Viene richiesta una offerta economica in termini di ribasso sugli onorari per le progettazioni successive che viene considerata in sede di valutazione.
Il Vincitore del Concorso riceverà a titolo di premio euro 20.000 . Al secondo classificato euro 13.000 . Al terzo classificato euro 7.000.Al classificato al 4°
posto sarà riconosciuta una menzione di partecipazione. Agli autori delle prime quattro proposte verrà rilasciato un Certificato di Buona Esecuzione del
Servizio, utilizzabile a livello curriculare.
la Stazione Appaltante potrà affidare al Vincitore del Concorso, purché dimostri il possesso dei prescritti requisiti, lo sviluppo del Progetto Definitivo e
del Progetto Esecutivo per i lavori di riqualificazione di Piazza Fontana del Comune di Taranto, nonché l’eventuale Direzione dei Lavori e di
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori. La Stazione Appaltante avrà tuttavia la facoltà, agendo a norma di legge, di non
esternalizzare le attività di progettazione e, quindi, di non procedere all’affidamento al Vincitore dei successivi livelli di progettazione.
Ai concorrenti non viene richiesto il possesso del requisito di cui all’articolo 83, co. 1, lett. b) e c), del Codice dei Contratti , che potrà essere acquisito dal
Vincitore, ai soli fini di un eventuale successivo affidamento della Direzione dei Lavori e del Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, ovvero
della sola redazione del Progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo, con procedura negoziata dopo la conclusione della procedura del Concorso,
attraverso la costituzione di un raggruppamento temporaneo .
Un concorso di notevole interesse formulato dalla Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.(Invitalia) che
opera in qualità di Centrale di Committenza, con alcune criticità : il grado unico e la richiesta di un proposta economica per le prestazioni successive
soggetta a valutazione (seppure con un punteggio basso).

dettaglio valutazione
Elemento di Valutazione

Valore

SI

NO

Concorso ad unico grado

5

X

Concorso a due gradi*

20

Montepremi adeguato

20

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

X

Motivazioni

65

/100

A
B
C

X

0

* alternativo al punto precedente

20
X

Totale

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti :

Note

5
X

Totale

Punteggio

0

Affidamento non sicuro,coeffic. ridotto

0
65
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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