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CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER I “LAVORI DI RINATURALIZZAZIONE AMBIENTALE E IDRAULICA E REALIZZAZIONE DEL PARCO
LINEARE SUL RIO IS CUNGIAUS”
Comune di Quartucciu (CA)
http://www.comune.quartucciu.ca.it
Termine ultimo per l’invio degli elaborati e della documentazione amministrativa entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24/05/2021
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Un interessante concorso di Progettazione con tema paesaggistico e ambientale con la criticità più volte rilevata per alcuni concorsi promossi in Sardegna di essere
formulati con un solo grado.
Concorso di progettazione con procedura aperta in unico grado, in forma anonima svolto in forma telematica (sardegnacat).La finalità del progetto è la realizzazione
del Parco Lineare sul Rio Is Cungiaus, la riqualificazione e valorizzazione di un’area che l’amministrazione comunale ritiene strategica per ricostruire l'identità sociale
e culturale del paese e per la valorizzazione del suo patrimonio storico, culturale e ambientale.Le proposte progettuali presentate dai concorrenti dovranno essere
redatte con il vincolo di un importo complessivo massimo di lavori stimato non superiore ai 5.000.000 euro
compresi gli oneri della sicurezza, individuando specificatamente e compiutamente le opere prioritarie che costituiranno il primo stralcio funzionale il cui importo dei
lavori non potrà eccedere i 2.300.000 euro compresi gli oneri della sicurezza in coerenza con il finanziamento già disponibile.
Elaborati progettuali richiesti per la partecipazione: Relazione illustrativa ( massimo 15 pagine formato ISO A4);Elaborati economico-finanziari;Studio di prefattibilità
ambientale ( massimo 20 pagine formato ISO A4);Elaborati grafici (massimo di n. 4 Tavole grafiche in formato A0).
Premi , Il concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con relativa attribuzione di premi :per il 1° classificato – vincitore del concorso: 15.000 euro ; per il
2° classificato: 7.500 euro; per il 3° classificato: 4.000 euro .Ai primi tre classificati verrà rilasciato, su richiesta, un Certificato di Buona Esecuzione del Servizio,
utilizzabile a livello curriculare, sia in termini di requisiti di partecipazione che di merito tecnico nell'ambito di procedure di affidamento di servizi di architettura e
ingegneria.
La Commissione Giudicatrice, designata sulla base di specifiche competenze, sarà composta da tre soggetti di adeguato profilo professionale e scientifico.
Qualora l’amministrazione aggiudicatrice non affidi al proprio interno i successivi livelli di progettazione, al soggetto vincitore, purché in possesso dei requisiti
specificati nel Bando 3.4. verrà affidato l’incarico per il perfezionamento della proposta progettuale sino al raggiungimento del livello di progetto di fattibilità tecnica ed
economica del progetto complessivo, nonché per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del
primo stralcio funzionale ed eventualmente della Direzione Lavori.
Qualora il vincitore del concorso non sia in possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento dei successivi livelli di progettazione, oltre alla possibilità di ricorrere
“all’avvalimento” può costituire un raggruppamento temporaneo o integrare il raggruppamento già proposto per la partecipazione al Concorso con altri soggetti,
purché non abbiano già partecipato al Concorso.

dettaglio valutazione
Valore di
riferimento

SI

Concorso ad unico grado

5

X

Concorso a due gradi*

20

Montepremi adeguato

20

Commissione giudicatrice palese

5

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

Elemento di Valutazione

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti :
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5
X
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Totale
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Pertanto è da considerarsi di livello:

X

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.
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