
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO OSSERVATORIO CONCORSI

data pubblicazione bando 18/02/2021

pubbl. scad.

tempo per la presentazione degli elaborati in gg. 18/02/21 30/04/21 GG. 71

Elemento di Valutazione
Valore di 

riferimento
SI NO

Punteggio 

assegnato
Note

Concorso ad unico grado 5 X  5

Concorso a due gradi* 20  X 0
* alternativo al punto precedente

Montepremi adeguato 20 X 20

Commissione giudicatrice palese 5  X 0

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 0

Adeguatezza documentazione 10 X 10

Presenza del Coordinatore 10 X  10

Totale 65

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti : 65

A (almeno 80 punti su 100)

 B X  (da 60 ad 80 punti)

 C  (meno di 60 punti)

 

Scheda di Rating compilata secondo il Regolamento per l’Organizzazione e lo svolgimento dei Concorsi di Architettura del CNAPPC.A20:F28A7A21:F28

Pertanto è da considerarsi di livello: 

Motivazioni

Ottimo

Discreto

Scarso

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

0342_21 - Concorso di Progettazione  

CONCORSO DI PROGETTAZIONE per RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA PARTE CENTRALE DEL LUNGOMARE DELLA

CITTA’ DI RECCO

Comune di Recco – Città Metropolitana di Genova

www.comune.recco.ge.it

Termine ultimo per l’invio degli elaborati e della documentazione amministrativa entro le ore 12,00 del giorno venerdì 30 aprile 2021

tempo

Concorso di progettazione ad un grado con procedura aperta il cui oggetto è l’acquisizione di un progetto con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di 

fattibilità tecnica ed economica , limite evidente la formulazione ad un unico grado per un concorso con tema complesso, suscita perplessità la composizione della 

Commissione Giudicatrice ove gli 11 membri paiono eccessivi. 

L’intervento progettuale riguarderà il sistema di spazi pubblici ricompresi nella parte centrale della passeggiata  a mare della città La riqualificazione del lungomare 

oggetto di gara, dovrà rappresentare un'importante occasione per il rilancio dell'immagine turistica della città.La proposta progettuale dovrà comprendere 

l’integrazione tra verde, illuminazione, pavimentazione, arredo urbano, viabilità, socialità e accessibilità al fine di garantire la valorizzazione della riqualificazione 

complessiva (costo massimo dell'intervento € 1.500.000).

Ai partecipanti non sono richiesti i requisiti speciali di cui all’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., che dovranno essere dimostrati esclusivamente dal vincitore dopo la 

conclusione della procedura concorsuale e prima della procedura negoziata finalizzata all’affidamento dei livelli successivi di progettazione e degli altri servizi attinenti 

l’architettura e l’ingegneria.

La Commissione Giudicatrice, è composta da 11 (undici) membri effettivi di cui sono indicati i profili.

ELABORATI RICHIESTI:1) Relazione tecnico illustrativa del progetto contenuta in un fascicolo di numero massimo 23 (ventitre) facciate in formato UNI A3; 2) 

Elaborati grafici contenuti in numero 4 (quattro) tavole formato UNI A0, orientate in senso orizzontale.

PREMI E RIMBORSO SPESE Il vincitore del concorso riceverà un premio di € 10.000; al secondo classificato è riconosciuto un premio di € 3.000; al terzo 

classificato è riconosciuto un premio di € 2.500. Su richiesta, agli autori dei progetti premiati o meritevoli di menzione, previo esito positivo della verifica dei requisiti, 

verrà rilasciato un Certificato di Buona Esecuzione del Servizio, utilizzabile a livello curriculare.

L'Ente Banditore si riserva di decidere se avviare le successive fasi di progettazione relative alla proposta progettuale vincitrice. In tal caso, al vincitore del concorso 

potrà essere affidato l'incarico per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione purché in 

possesso dei requisiti indicati nel bando, al fine di dimostrare i requisiti richiesti per l'affidamento dei servizi indicati,il vincitore oltre alla possibilità di ricorrere 

all’avvalimento può costituire, un raggruppamento temporaneo o modificare il raggruppamento già proposto per la partecipazione al concorso

dettaglio valutazione

Totale   

Focus group Concorsi e Qualità del Progetto 23/02/2021


