
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO OSSERVATORIO CONCORSI

data pubblicazione bando 29/06/2021

pubbl. scad.

tempo per la presentazione degli elaborati in gg. 29/06/21 31/12/21 GG. 185

Elemento di Valutazione
Valore di 

riferimento
SI NO

Punteggio 

assegnato
Note

Concorso ad unica fase 15  X 0

Concorso a due fasi * 15 X  15 * alternativo al punto precedente

Montepremi adeguato 20 X  20

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) 20  X 0

Concorso on-line (10-20) 10 X  10

Adeguatezza documentazione 10 X 10  

Presenza del Coordinatore 10  X 0

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)

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

Concorso di idee a procedura aperta, in forma anonima, in due fasi con preselezione tramite presentazione di proposte ideative ove alla seconda 

fase (sviluppo progettuale) la partecipazione è riservata agli autori delle 3 migliori proposte (1.a Fase).Il concorso ha ad oggetto l'elaborazione di 

proposte ideative e di progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi alla realizzazione e gestione di punti di attracco fuori dalle acque protette 

della Laguna di Venezia utilizzabili dalle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate e dalle navi 

portacontenitori adibite a trasporti transoceanici.

Sono richiesti per la partecipazione al concorso REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA e REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA 

E PROFESSIONALE nei termini indicati nel Bando.

ELABORATI PROGETTUALI richiesti per la 1.a fase:1. relazione illustrativa, utile a illustrare i criteri guida delle scelte progettuali che dovrà essere 

contenuta in un numero massimo di 40 facciate in formato UNI A4; 2. numero massimo di 3 tavole nel formato UNI A1.

ELABORATI PROGETTUALI richiesti per la 2ª fase: - Relazione illustrativa del progetto preliminare (max 100 pagine formato A4) ; -Relazione 

Tecnica (max 250 pagine formato A4); - Relazione su modello di esercizio (max 20 pagine formato A4); - Relazione trasportistica (max 20 pagine 

formato A4); - Relazione sulla stima del downtime della soluzione proposta calcolato sulla base dei parametri idrodinamici e meteomarini (onda 

massima all’ormeggio e vento) (max 20 pagine formato A4); - Studio di prefattibilità ambientale (max 200 pagine formato A4); - Elaborati grafici del 

progetto preliminare (max 200 tavole formato A1); - Calcolo sommario della spesa e quadro economico (max 30 pagine formato A4); - Capitolato 

speciale descrittivo e prestazionale del progetto preliminare (max 200 pagine A4).

La commissione verrà costituita secondo criteri di trasparenza e competenza e sarà composta da 5 membri esperti nella materia oggetto della 

procedura.

PREMI e RIMBORSI SPESE:Il Concorso si concluderà con una graduatoria di merito, l’individuazione del vincitore e la ripartizione, a copertura 

delle spese per i partecipanti alla seconda fase, nel limite massimo complessivo di 2,2 milioni di euro. Agli autori delle 3 proposte del concorso che 

abbiano percepito il rimborso verrà rilasciato un certificato di buona esecuzione del servizio, utilizzabile a livello curriculare.

Un concorso di idee in 2 fasi, alquanto impegnativo e senza previsioni di incarichi successivi, su un tema di rilevante interesse.

dettaglio valutazione

Totale   

Pertanto è da considerarsi di livello: 

Motivazioni

Ottimo

Discreto

Scarso

0396_21 - Concorso di Idee (tipo Masterplan) 

CONCORSO DI IDEE su Punti di attracco fuori dalle acque protette della Laguna di Venezia

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

https://www.port.venice.it/it

Termine di ricevimento delle proposte – prima fase Ore 12:00 del 31/12/2021
tempo

Focus Group Concorsi e Qualità del Progetto 07/07/2021


