ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO

OSSERVATORIO CONCORSI

0314_20 - Concorso di Progettazione

data pubblicazione bando: 18/12/2020

CONCORSO DI PROGETTAZIONE “Riqualificazione urbanistica e funzionale del nodo Termini e di Piazza dei Cinquecento”
Grandi Stazioni Rail S.p.A.
www.concorsiawn.it/riqualificazione-piazza-cinquecento
Chiusura delle iscrizioni e contestuale invio degli elaborati e della documentazione amministrativa per il 1° grado, entro le ore 12:00 del giorno 01/03/2021

tempo per la presentazione degli elaborati in gg.

pubbl.

scad.

18/12/20

01/03/21

tempo

GG. 73

Concorso di progettazione svolto con modalità telematica (concorsiawn) a procedura aperta articolato in due gradi: il primo grado è finalizzato a selezionare le 5
migliori proposte da ammettere al secondo grado;il secondo grado è finalizzato a individuare la migliore proposta progettuale tra quelle selezionate nel primo
grado.
Oggetto del presente Concorso di progettazione è l’acquisizione, dopo l’espletamento del 2° grado, di un progetto con livello di approfondimento pari a quello di
un Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la “Riqualificazione urbanistica e funzionale del nodo Termini e di Piazza dei Cinquecento”, per i perimetri di
intervento di Piazza dei Cinquecento -P1- e della viabilità interessata -P2- con la conseguente individuazione del soggetto vincitore a cui affidare, con procedura
negoziata senza bando le fasi successive della progettazione (costo delle opere dell'intervento € 24.505.00).
I partecipanti ammessi al 2° grado del Concorso dovranno costituire un gruppo di lavoro che dovrà comprendere le figure professionali specificate nel bando.
Il vincitore del concorso, al fine di dimostrare i requisiti speciali richiesti per l’affidamento dei successivi livelli di progettazione, oltre alla possibilità di
ricorrere all’avvalimento può costituire,un raggruppamento temporaneo tra i soggetti ammessi dal Codice o modificare 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 RICHIESTI PRIMO GRADO : - Relazione descrittiva - numero massimo di 4 facciate in formato A4 ; - n. 2 elaborati grafici in formato A1; - n. 1
elaborato grafico in formato A1: immagini suggestive rappresentative dell’idea progettuale e della vision . SECONDO GRADO :- Relazione di sintesi - numero
massimo 6 facciate in formato A4 ; -Calcolo sommario della spesa; N.3 Elaborati grafici - in formato A0, orientamento orizzontale; - Studio trasportistico
.ELABORATI SPECIFICI PERIMETRO 1:- Relazione tecnico-descrittiva - numero massimo 8 facciate in formato A4;– Calcolo sommario della spesa ; N. 2
elaborati grafici – in formato A0 disposte in orizzontale.ELABORATI SPECIFICI PERIMETRO 2 – VIABILITA':-Relazione tecnico-descrittiva –numero massimo 6
facciate in formato A4;- Calcolo sommario della spesa;N. 1 elaborato grafico – in formato A0 .
La Commissione giudicatrice sarà costituita da 7 (sette) esperti di alto profilo in materia oggetto del concorso di cui sono indicati i profili.
PREMI: per il 1° classificato: € 292.972,37 - (compreso completamento progetto fattibilità); per il 2° classificato: € 31.389,89 ; per il 3° classificato: 31.389,89 ;
per il 4° classificato: 31.389,89; per il 5° classificato: 31.389,89.
Agli autori di tutte le proposte meritevoli (primi cinque classificati più eventuali altre proposte meritevoli di menzione),verrà rilasciato un Certificato di
Buona Esecuzione del Servizio, utilizzabile a livello curriculare.
A completamento del Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica il vincitore del Concorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione, dovrà redigerei
documenti integrativi specificati nel bando, limitatamente al perimetro di intervento P1 (piazza dei Cinquecento).
La Stazione appaltante,affiderà al concorrente vincitore i successivi livelli di progettazione (definitiva ed esecutiva).
Un importante concorso di progettazione relativo ad un intervento di riqualificazione urbanistica alla zona della Stazione Termini di Roma.

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

10

20

Totale

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti :

Motivazioni

90

/100

A
B
C

X

* alternativo al punto precedente

20
X

Totale

Note

0

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

28/12/2020

