
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO OSSERVATORIO CONCORSI

data pubblicazione bando 04/03/2021

pubbl. scad.

tempo per la presentazione degli elaborati in gg. 04/03/21 14/05/21 GG. 71

Elemento di Valutazione
Valore di 

riferimento
SI NO

Punteggio 

assegnato
Note

Concorso ad unica fase 15 X 15

Concorso a due fasi * 0 X 0 * alternativo al punto precedente

Montepremi adeguato 5 X  5 Montepremi ridotto e limitato al solo vincitore (coeff.ridotto)

Commissione giudicatrice palese 5 X 0

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 X  10

Adeguatezza documentazione 10 X 10 Rinvio alla documentazione contenuta nella Variante di Piano 

Presenza del Coordinatore 10  X 0

60

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti : 60
A (almeno 80 punti su 100)

 B X  (da 60 ad 80 punti)

 C  (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

Un concorso di Idee con un tema particolare conseguente al Programma Regionale -Pugliasociale IN - , procedura negoziale per proposte progettuali 

rivolta al comuni capoluogo di provincia della puglia, per la creazione di HUB di innovazione sociale (DGR N. 2426 del 19/12/2019).Premi troppo ridotti 

e assenza di indicazioni relative alla commissione giudicatrice.

Concorso di idee in un'unica fase fnalizzato all'acquisizione di proposte ideative integrate - Hub di innovazione sociale —che favoriscano da un Iato 

soluzioni esemplari dal punto di vista del potenziamento delle infrastruture e delle atrezzature, e dall'altro favoriscano il miglioramento delle condizioni 

di accessibilità ai servizi innovatvi, da parte di cittadini ed attività economiche a contenuto sociale. L'idea progettuale dovrà, infine, rispettare reali criteri 

di fatbilità, considerando le fnalità perseguite, e presentare una stima sintetica di costo, contenuta in € 725.000.

Gli elaborati dovranno essere trasmessi esclusivamente a mezzo pec .

Elaborati richiesti (file n.1 "Idea progetuale") : Tavola n. 1 riportante la planimetria dell'idea progettuale; Tavola n. 2 riportante una vista tridimensionale, 

corredata eventualmente da prospetti, schizzi, studi; relazione illustrativa dell'idea progetuale fino a un massimo di venti pagine in formato A4; 

descrizione sintetica delle attvità a valere sul FSE (max 1 cartella A4);Sommaria stima dei costi previsti.

La Commissione Giudicatrice, la cui composizione non è specificata nel bando, sarà composta da soggetti in possesso dei necessari requisiti di 

competenza tecnica e professionale.

PREMIO : è previsto un solo premio per il vincitore di € 1.000.

Il Comune si impegna ad affidare le fasi successive della progettazione (progettazione esecutiva) al vincitore del concorso .

dettaglio valutazione

Totale   

Pertanto è da considerarsi di livello: 

Motivazioni

Ottimo

Discreto

Scarso

0353_21 - Concorso di Idee  

CONCORSO DI IDEE per CREAZIONE DI HUB DI INNOVAZIONE SOCIALE 

Comune di Andria  (BT)

www.comune.andria.bt.it

I fles dovranno essere trasmessi esclusivamente mediante invio a mezzo Posta Elettronica Certfcata entro le ore 23i59 del 17/03/2021 (data presunta)
tempo

Focus Group Concorsi e Qualità del Progetto 15/03/2021


