ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO

OSSERVATORIO CONCORSI

0293_20 - Concorso di Progettazione

data pubblicazione bando: 20/11/2020

Progetto di riqualificazione dei paesaggi urbani di porta Napoli, nodo urbano strategico della città di Taranto
COMUNE DI TARANTO
https://www.concorsiawn.it/taranto-porta-napoli
Chiusura delle iscrizioni e contestuale invio degli elaborati e della documentazione amministrativa per il 1° grado entro le ore 12:00 del giorno 26/01/2021

tempo per la presentazione degli elaborati in gg.

pubbl.

scad.

20/11/20

26/01/21

tempo

GG. 67

Concorso di progettazione in due gradi, in forma anonima con modalità telematica (concorsiawn),dove nel 1° grado vengono selezionate le migliori 5
(cinque) proposte che saranno ammesse al 2° grado.
Il Concorso ha per oggetto la rigenerazione e valorizzazione dell’area di Porta Napoli anche attraverso la realizzazione di nuovi servizi pubblici,
puntando alla riconfigurazione dello scenario urbano, con particolare riguardo all’area dei “Docks” a Taranto.
Obiettivo del Concorso di progettazione è l’acquisizione, nel primo grado, di proposte ideative e, nel secondo grado, di un progetto di fattibilità
tecnica ed economica utile alla formazione successiva di un Piano Integrato di Rigenerazione Urbana per le aree oggetto di concorso o altro istituto
previsto per Legge con la conseguente individuazione del soggetto vincitore a cui, previo reperimento delle risorse economiche necessarie, affidare,
il Piano Urbanistico Esecutivo di rigenerazione urbana.
Il vincitore del concorso, per l’affidamento dei successivi livelli di progettazione dovrà possedere i requisiti speciali indicati nel bando, eventualmente
reperibili con l’istituto dell’avvalimento o costituendo, un raggruppamento temporaneo o modificando il raggruppamento già proposto per la
partecipazione al concorso con altri soggetti, purché in entrambi i casi tali soggetti non abbiano già partecipato al concorso.
Elaborati progettuali richiesti per il 1° grado : Relazione illustrativa - massimo 5 facciate formato A4, orientamento verticale, carattere arial
(o helvetica) di dimensione 11 pt. ; n. 3 tavole grafiche – formato UNI A3, come da fac-simile allegato, orientamento orizzontale, da comporre con
tecnica rappresentativa libera a scelta del concorrente, in bianco e nero e/o colori .
Elaborati progettuali richiesti per il 2° grado : 1. Relazione tecnico-illustrativa in formato A4 di massimo 20 facciate; 2. Relazione economica in
formato A4 di massimo 10 facciate; 3. n. 5 tavole grafiche in formato UNI A1.
La Commissione Giudicatrice sarà composta da cinque membri effettivi di cui sono indicati i profili.
Premi : per il 1° classificato: 25.000 Euro; per il 2° classificato: 10.000 Euro; rimborsi spese dal 3° al 5° classificato: 5.000 Euro;
Agli autori di tutte le proposte meritevoli, previo esito positivo della verifica dei requisiti dei partecipanti, verrà rilasciato un Certificato di Buona
Esecuzione del Servizio, utilizzabile a livello curriculare.
A seguito del reperimento delle risorse finanziarie, ai sensi dell ‟art. 152 comma 5 del Codice, al vincitore sarà affidata la redazione del Piano
Urbanistico Esecutivo.
Un Concorso di progettazione con oggetto e contenuti di notevole interesse,riferiti ad intervento di Rigenerazione Urbana a scala urbanistica
dell’area di Porta Napoli nella città di Taranto.

dettaglio valutazione
Elemento di Valutazione

Valore

SI

NO

X

Punteggio

0

Concorso ad unico grado

5

Concorso a due gradi*

20

X

20

Montepremi adeguato

20

X

20
X

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

10
Totale

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti :

Motivazioni

90

/100

A
B
C

X

* alternativo al punto precedente

0

Commissione giudicatrice palese

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

25/11/2020

