
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO OSSERVATORIO CONCORSI

data pubblicazione bando:10/03/2021

pubbl. scad.

tempo per la presentazione degli elaborati in gg. 10/03/21 21/05/21 GG. 72

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) 15 X 15

Concorso on-line 10 X  10

Adeguatezza documentazione 10 X 10

Presenza del Coordinatore 10  X 0

Totale 70

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti : 70

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.

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

0354_21 - Concorso di Progettazione  

CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER “SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO : ”REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO IN 

OLMEDO LOCALITA’ PISCHINA DA SA UDA

COMUNE DI OLMEDO (SS)

www.comune.olmedo.ss.it

Termine ultimo per l’invio degli elaborati e della documentazione amministrativa entro il 21/05/2021

tempo

Un concorso di progettazione a tema scolastico inserito nel «Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@» della Regione Sardegna – intervento di Asse I «Scuole 

del nuovo millennio».Un buon concorso co un unica criticità costituita dalla formulazione ad un solo grado.

Concorso di progettazione articolato in unico grado, a procedura aperta e in forma anonima svolto con modalità telematica (Sardegnacat) .

il Concorso è finalizzato all’acquisizione di Progetti di fattibilità tecnico-economica,finalizzati alla massima qualità degli spazi e alla loro funzionalità rispetto alle esigenze 

didattiche, al fine di realizzare/riqualificare una scuola adeguata alle moderne esigenze della didattica e punto di riferimento del territorio per le attività di apprendimento, 

formative, ricreative e culturali (costo massimo di realizzazione dell’intervento € 3.765.000 ).

Ai partecipanti non sono richiesti i requisiti speciali di cui all’art. 83 del codice, 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.Il vincitore del concorso al fine di dimostrare i 

requisiti richiesti per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché l’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e la 

direzione lavori, oltre alla possibilità di ricorrere all’avvalimento potrà costituire,un raggruppamento temporaneo.

Elaborati richiesti: a. Relazione illustrativa (massimo n. 50 cartelle in formato A4) ;b. Elaborati grafici (21 Tavole) ;c. Elaborati economico-finanziari ;d. Prime indicazioni 

e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;e. Organigramma del Gruppo di lavoro;f. Abaco tipologico degli arredi;g. Sintesi e immagini della proposta;h. 

Cronoprogramma per la realizzazione dell’opera.

La Commissione Giudicatrice sarà composta da 5 componenti di cui sono indicati i profili. La Commissione potrà, a sua discrezione e in relazione alla complessità del 

lavoro di valutazione, decidere di operare congiuntamente oppure potrà effettuare una preistruttoria collegandosi in remoto sul portale.I criteri di valutazione sono 

descritti in modo approfondito.

Premi : Il primo premio ammonta ad euro 20.342,80 ;secondo classificato euro 6.780,93;terzo classificato euro 3.390,47 ; quarto e quinto classificato:  euro 1.695,23. 

Ai primi cinque classificati verrà rilasciato, su richiesta, un Certificato di Buona Esecuzione del Servizio, utilizzabile a livello curriculare.

Qualora l’amministrazione aggiuidicatrice non affidi al proprio interno i successivi livelli di progettazione,entro il termine massimo di 45 giorni dalla proclamazione 

dell'esito del concorso,al vincitore viene affidato l'incarico per la redazione della progettazione definitiva e l’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione e la direzione lavori.

dettaglio valutazione

Totale   

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


