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OSSERVATORIO CONCORSI

0419_21 - Concorso di Idee

data pubblicazione bando 29/10/2021

REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO DESTINATO A LABORATORI DI RICERCA NELL’AMBITO DEL CAMPUS
UNIVERSITARIO DEI RIZZI IN UDINE
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI UDINE
https://appalti.unityfvg.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Termine entro il quale trasmettere l’ipotesi progettuale unitamente alla documentazione amministrativa ore 11.30 del 01/02/2022
tempo per la presentazione degli elaborati in gg.
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Sintesi
Un concorso di idee interessante bandito dalla Università di Udine, criticità: la richiesta di Offerta economica non considerata ai fini della valutazione e i premi non
risultano perfettamente adeguati.
Tipo e Oggetto
Concorso di idee svolto con procedura aperta in unico grado, in forma anonima.Oggetto del presente Concorso di idee è l’acquisizione di proposte ideative
relative alla realizzazione di un edifico universitario destinato a laboratori di ricerca.
Con l’individuazione del soggetto vincitore la stazione appaltante si riserva di:- acquisire la proposta ideativa vincitrice per utilizzarla, a suo insindacabile giudizio,
quale base per un eventuale successivo concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione;- acquisire la proposta ideativa vincitrice a cui
affidare eventualmente e successivamente, con procedura negoziata senza bando,previo reperimento delle risorse economiche necessarie, le fasi successive
della progettazione, della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (importo di € 5.400.000,00).
Elaborati
ELABORATI PROGETTUALI RICHIESTI: - Relazione illustrativa ,massimo 8 facciate formato A4 ;- Tavole grafiche (al massimo 2) ,formato A1 ;- Verifica di
coerenza con i limiti di costo delle opere da realizzarsi mediante stima sommaria delle opere progettate.;- Rappresentazione planivolumetrica (plastico di studio)
dell’edificio proposto e del contesto circostante.
E' richiesta una l’offerta economica. Tale offerta economica non costituirà in alcun caso elemento per l’aggiudicazione.
Commissione giudicatrice
La COMMISSIONE GIUDICATRICE è formata da 3 membri con indiczione dei profili.
Premi
PREMI :Il Concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l'attribuzione dei seguenti premi:Premio per il 1° classificato: 15.000,00 Euro; Premio per il
2° classificato: 10.000,00 Euro;Premio per il 3° classificato: 5.000,00 Euro.
Agli autori di tutte le proposte meritevoli (primi tre classificati più eventuali altre proposte meritevoli di menzione), previo esito positivo della verifica dei requisiti
degli stessi partecipanti, verrà rilasciato un Certificato di Buona Esecuzione del Servizio, utilizzabile a livello curriculare.
Incarichi successivi
Nel caso in cui il vincitore del Concorso, previa procedura negoziata senza pubblicazione di bando, venga incaricato delle successive fasi progettuali ed eventuale
direzione dei lavori, l’offerta economica presentata costituirà la base di partenza per la ulteriore successiva negoziazione.

dettaglio valutazione
Valore di
riferimento

SI

Concorso ad unica fase

15

X

Concorso a due fasi *

0

Montepremi adeguato

15

Commissione giudicatrice palese

5

Opera inserita nella programmazione dell’Ente

10

X

Affidamento livelli successivi e DL (10 o 20 con DL)

20

X

Concorso on-line (10-20)

10

Adeguatezza documentazione

10

Presenza del Coordinatore

10

Elemento di Valutazione

X

Motivazioni

Punteggio
assegnato

15
0
15

X
X

* alternativo al punto precedente

Premi non perfettamente adeguati (coeff ridotto)

L’Amministrazione intende avviare un programma complesso di tipo
pubblico e privato per la realizzazione dell'opera .

20
0
10

X
X

0
70

70
A
B
C

Note

0
10

X

Totale
Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti :

NO

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
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