ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO

OSSERVATORIO CONCORSI

0443_21 - Concorso di Progettazione

data pubblicazione bando:29/11/2021

RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL’ASSE VERDE A NORD DI PUTIGNANO
COMUNE DI PUTIGNANO (BARI) IN COLLABORAZIONE CON Ordine degli Architetti ppc di Bari:
https://www.concorsiawn.it/asse-verde-putignano
Iscrizioni e contestuale invio elaborati e documentazione amministrativa 1° grado (chiusura periodo) entro le ore 12:00 del 26/01/2022
tempo per la presentazione degli elaborati in gg.

pubbl.

scad.

29/11/21

26/01/22

tempo

GG.

58

Sintesi
Concorso di Progettazione con modalità telematica (concorsiawn) per la progettazione di un asse verde, valorizzando o creando strutture e connessioni per la zona a Nord di
Putignano.

Tipo e Oggetto
Concorso di Progettazione a procedura aperta in due gradi ove la partecipazione al 2° grado è riservata agli autori delle 5 migliori proposte ideative sviluppate nel 1.o grado per
riorganizzazione e riqualificazione di ipotetico asse a nord del Comune di Putignano che si sviluppa in senso longitudinale da sud-est a nord-ovest, sulla linea di separazione tra area
urbana e rurale.Il bando ha l’obiettivo di suggerire strategie di intervento in grado di promuovere connessioni, accessibilità e fruibilità dell’Asse Verde a nord del paese e dare una
nuova identità e riconoscibilità ad alcune zone a verde, parchi e percorsi pedonali che si sviluppano lungo tale asse, al fine di comprendere e soddisfare le necessità dei cittadini, dei
gruppi sociali e delle collettività in materia di assetto dello spazio, di migliorare la qualità e la bellezza degli insediamenti urbani, salvaguardando il paesaggio (importo stimato per la
realizzazione dell’opera € 1.400.400).i partecipanti al 2° grado del Concorso dovranno costituire un gruppo di lavoro che dovrà comprendere le figure professionali specificate nel
Bando.Il vincitore del concorso, al fine di dimostrare i requisiti richiesti per l’affidamento dei successivi livelli di progettazione, oltre alla possibilità di ricorrere all’avvalimento può
costituire,un raggruppamento temporaneo tra soggetti di cui all’articolo 46 del Codice o modificare il raggruppamento già proposto per la partecipazione al Concorso con altri soggetti,

Elaborati
PER IL 1° GRADO:Relazione illustrativa - massimo 2 facciate formato A4-;Verifica di coerenza con il documento di indirizzo alla progettazione allegato;1 tavola grafica - formato A1
come da fac-simile allegato -.
PER IL 2° GRADO: Relazione illustrativa - massimo 4 facciate formato A4- ; Verifica di coerenza con il programma funzionale allegato ; n. 4 Tavole grafiche - formato A1

Commissione giudicatrice
La commissione è formata da cinque membri effettivi e cinque supplenti:di cui sono indicati i nominativi

Premi
Il Concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con la distribuzione dei seguenti premi:1° classificato: 18.000,00 Euro; 2° classificato: 4.000,00 Euro; 3° classificato: 4.000,00
Euro; 4° classificato: 4.000,00 Euro; 5° classificato: 4.000,00 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.

Incarichi successivi
Il vincitore del Concorso, entro 60 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 inoltre affidati, i successivi livelli di progettazione (definitiva, esecutiva).

dettaglio valutazione
Elemento di Valutazione

Valore di
riferimento

SI

NO

X

Punteggio
assegnato

0

Concorso ad unico grado

5

Concorso a due gradi*

20

X

20

Montepremi adeguato

20

X

20

Commissione giudicatrice palese

5

X

5

Opera già finanziate

10

X

10

Affidamento livelli successivi e DL (10 o 15 se con DL)

10

X

10

Concorso on-line

10

X

10

Adeguatezza documentazione

10

X

Presenza del Coordinatore

10

Totale
Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti :

Motivazioni

0
85

85
A
B
C

* alternativo al punto precedente

10
X

Totale

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.

FOCUS GROUP QUALITA' DEL PROGETTO

14/12/2021

