ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO

OSSERVATORIO CONCORSI

0305_20 - Concorso di Progettazione

data pubblicazione bando: 16/12/2020

CONCORSO DI PROGETTAZIONE A PROCEDURA APERTA IN DUE GRADI PER UN NUOVO PADIGLIONE DELLE FESTE E LA
RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA GIOVANNI DA CAVERSACCIO
Comune di Valmorea (CO)
www.comune.valmorea.co.it
Termine ultimo per l’invio degli elaborati e della documentazione amministrativa per il 1° grado, entro le ore 12:00 del giorno 05/02/2021
tempo per la presentazione degli elaborati in gg.
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Concorso di progettazione a procedura aperta, in forma anonima ed in due gradi,nel primo grado verranno selezionate le migliori 4 proposte pervenute.
Lo scopo è individuare un progetto in grado di rafforzare il ruolo di ceentralità urbana che ricopre oggi la piazza, dotandola di un “padiglione per le feste” e
procedere alla sistemazione dell’area che sarà liberata dal monumento ai caduti ed alle sistemazioni esterne che saranno ritenute indispensabili per il perfetto
utilizzo degli spazi aperti.
Oggetto del presente Concorso di progettazione è l’acquisizione, dopo l’espletamento del secondo grado, di un progetto con livello di approfondimento pari a
quello di un Progetto di fattibilità tecnica ed economica, con la conseguente individuazione del soggetto vincitore a cui, previo reperimento delle risorse
economiche necessarie, affidare le fasi successive della progettazione e della direzione lavori ( Il costo stimato per la realizzazione dell'opera è di euro 150.000).
Per la dimostrazione dei requisiti richiesti per l’affidamento dei successivi livelli di progettazione, è possibile nella fase di concorso, prima della consegna degli
elaborati di 1°grado, ricorrere all’avvalimento o costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti ammessi dal Codice .
ELABORATI RICHIESTI PER IL 1° GRADO: • Relazione illustrativa e stima sommaria delle opere - massimo 2 facciate formato A4 ; • 1 tavola grafica - formato
A1 - orientamento orizzontale ; PER il 2° GRADO: • Relazione illustrativa e computo metrico - massimo 4 facciate formato A4; n. 2 Tavole grafiche formato A1orientamento orizzontale.COMMISSIONE GIUDICATRICE formata da 5 membri di cui sono indicati i nominativi.
PREMI: per il 1° classificato: 5.400 €; per il 2°, 3° e 4° classificato: 1.200 €. Agli autori di tutte le proposte meritevoli (primi quattro classificati più eventuali altre
proposte meritevoli di menzione), previo esito positivo della verifica dei requisiti di partecipazione, verrà rilasciato un Certificato di Buona Esecuzione del Servizio,
utilizzabile a livello curriculare.
Il vincitore del Concorso, entro 30 giorni dalla proclamazione, dovrà completare lo sviluppo degli elaborati concorsuali, raggiungendo il livello del progetto di
fattibilità tecnica ed economica.A seguito del reperimento delle risorse finanziarie al vincitore saranno affidati i successivi livelli di progettazione specificati nel
bando.
Concorso di progettazione per interventi di Rigenerazione Urbana. Sono da segnalare criticità dovute al calcolo non corretto del montepremi che non
corrisponde al corrispettivo previsto, per il PFTE, dal “Decreto Parametri”.

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

5

X

5

Commissione giudicatrice palese

5

X

5

Opera già finanziate

10

X

10

Affidamento livelli successivi e DL (10 o 15 se con DL)

15

X

Concorso on-line

10

Adeguatezza documentazione

10

X

Presenza del Coordinatore

10

X

75
A
B
C

Motivazioni

0

10
75
Pertanto è da considerarsi di livello:

/100

X

Coeff.ridotto per Montepremi per conteggio non corrispondente al
Decreto Parametri

10

Totale

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti :

* alternativo al punto precedente

15
X

Totale

Note

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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