ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO

OSSERVATORIO CONCORSI

0364_21 - Concorso di Progettazione

data pubblicazione bando:23.04.2021

“RETI DELLA MOBILITA’ DOLCE PER LA SOSTENIBILITA’ URBANA” a Catania
Comune di Catania
https://www.concorsiawn.it/reti-mobilita-dolce
Chiusura delle iscrizioni e contestuale invio degli elaborati e della documentazione amministrativa per il 1° grado, entro le ore 12:00 del giorno 07.06.2021
tempo per la presentazione degli elaborati in gg.

pubbl.

scad.

23/04/21

07/06/2021

tempo

GG.

45

Un concorso interessante sul tema della Mobilità urbana sostenibile per la città di Catania.
Concorso con procedura aperta in due gradi con modalità telematica (Concorsiawn) ove nel 1.o grado verranno individuate le migliori 5 proposte da ammettere al 2°
grado.
L’intervento interessa diverse arterie stradali della Città. L’ obiettivo che ci si è prefissati è quello di riprendere e /o di creare una mobilità sostenibile, in grado di
inglobare nel territorio Catanese il concetto di sinergia tra trasporto pubblico e privato a motore, con necessità e bisogno di mobilità “alternativa” dei pedoni e di chi
utilizza la bicicletta.L'intento è quello di creare una rete ciclabile cittadina, integrata con gli attrattori e con i nodi di interscambio quali metropolitana, ferrovia bus, BRT,
aeroporto, parcheggi, bike sharing, la nuova infrastruttura dovrà inoltre soddisfare anche gli aspetti legati all’attrattività, alla sicurezza ed all’innovazione.La nuova
infrastruttura dovrà inoltre soddisfare anche gli aspetti legati all’attrattività, alla sicurezza ed all’innovazione (Costo stimato per la realizzazione dell'opera euro
6.585.068,43 ).
Oggetto specifico del Concorso è l’acquisizione di un "Progetto di fattibilità tecnica ed economica, con la conseguente individuazione del soggetto vincitore a cui,
previo reperimento delle risorse economiche necessarie, affidare, con procedura negoziata senza bando, le fasi successive della progettazione ed eventuale direzione
dei lavori.
Ferma restando, per il vincitore, la possibilità di dimostrare i requisititi speciali di capacità economicofinanziaria e tecnico-professionale a valle della procedura
concorsuale nella fase di affidamento dei successivi livelli di progettazione i partecipanti al 2° grado del Concorso dovranno costituire un gruppo di lavoro che dovrà
comprendere le figure professionali specificate nel bando.

La commissione giudicatrice sarà formata da 5 membri di cui sono indicati i profili.
PREMI:il Concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l'attribuzione dei seguenti premi: per il 1° classificato: 11.000 Euro;per il 2° classificato: 2.000
Euro; per il 3° classificato: 2.000 Euro;per il 4° classificato: 2.000 Euro;per il 5° classificato: 2.000 Euro. Agli autori di tutte le proposte meritevoli (primi cinque
classificati più eventuali altre proposte meritevoli di menzione), previo esito positivo della verifica dei requisiti dei partecipanti, verrà rilasciato un Certificato di Buona
Esecuzione del Servizio, utilizzabile a livello curriculare.
Il vincitore del Concorso, entro 15 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 affidate, con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, i
successivi livelli di progettazione.

dettaglio valutazione
Valore di
riferimento

Elemento di Valutazione

SI

NO

X

Punteggio
assegnato

0

Concorso ad unico grado

5

Concorso a due gradi*

20

X

Montepremi adeguato

20

X

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

Presenza del Coordinatore

10

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti :

* alternativo al punto precedente
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X

Totale
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Note

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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