ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO

OSSERVATORIO CONCORSI

0309_20 - Concorso di Idee

data pubblicazione bando 21/12/2020

CONCORSO INTERNAZIONALE DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL WATERFRONT STORICO DI TRAPANI NUOVO
TERMINAL PASSEGGERI, PASSEGGIATADARSENA URBANA E PARCO DEL WATERFRONT (COLOMBAIA – LAZZARETTO)
Comune di Trapani Autorità portuale Mare di Sicilia occidentale · Trapani (TP)
http://www.adsppalermo.it/bandieavvisi-in-corso
Termine per il ricevimento dei progetti o delle domande di partecipazione h 10:00 Del 15/02/2021
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Concorso di idee con procedura aperta. Il Concorso ha come obiettivo l’elaborazione di idee per il progetto dell’interfaccia urbana e la
parte del porto sita nel waterfront storico, dell’edificio del nuovo Terminal Passeggeri e delle aree di interfaccia con la città. Il progetto
dovrà contribuire a una migliore integrazione degli spazi del “waterfront storico” dedicato ai passeggeri e a funzioni urbano-portuali,
con la vita della città ( l'importo presunto delle opere da realizzare è quantificato in € 36.453.965).
Al concorso di idee in titolo sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 46, co. 1, del D.lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti
specificati nel Bando. Per la dimostrazione dei requisiti per l’insieme delle prestazioni richieste,il soggetto che ha svolto il primo stadio
della progettazione (progetto di fattibilità tec.econ. e proposta di variante) potrà costituire un raggruppamento temporaneo, indicando
le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti.
Elaborati: 1. massimo n. 16 tavole in formato A1; 2. un album rilegato formato A3 composto da massimo venti facciate ; 3. un album
rilegato formato A3 composto da massimo dieci facciate incluse le copertine relativo alla configurazione d’insieme delle soluzioni
proposte nei quattro Ambiti di progetto; 4. una (eventuale) relazione aggiuntiva al calcolo sommario dei costi dell’opera composta da
massimo 3 facciate; 5. a discrezione (non vincolante) in supporto informatico un'animazione della durata massima di 3 minuti; 6. a
discrezione (non vincolante) modello fisico in scala di uno o più Ambiti di progetto della dimensione massima del formato A1 .
La Commissione Giudicatrice sarà composta da n. 3 componenti di cui sono indicati profili in termini generali.
Premi: I premio di 36 000 EUR; II premio di 12 000 EUR; III premio di 5 000 EUR; IV premio di 4 500 EUR inoltre 4 500,00 EUR per n.
3 eventuali segnalazioni per originalità della proposta ideativa relativamente a taluni ambiti (1 500,00 EUR cadauno).
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare al vincitore del concorso di idee la redazione dei successivi livelli di
progettazione con procedura negoziata senza bando (progetto di fattibilità tecnica ed economica e della proposta di variante
localizzata al PRP ed in seguito altre progettazioni).
Un concorso di idee importante dedicato alla riqualificazione del waterfront storico di Trapani.

dettaglio valutazione
Valore

SI

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

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti :
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* alternativo al punto precedente
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X
X
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X
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X
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X

Pertanto è da considerarsi di livello:

Ottimo (almeno 80 punti su 100)
Discreto (da 60 ad 80 punti)
Scarso (meno di 60 punti)

Per classificare il bando, barrare la casella a fianco della lettera corrispondente al punteggio sopra attribuito
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