
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO OSSERVATORIO CONCORSI

data pubblicazione bando 10/02/2022

pubbl. scad.

tempo per la presentazione degli elaborati in gg. 10/02/22 13/05/22 GG. 92

Elemento di Valutazione
Valore di 

riferimento
SI NO

Punteggio 

assegnato
Note

Concorso ad unica fase 15 X 15

Concorso a due fasi * 0 X 0
* alternativo al punto precedente

Montepremi adeguato 10 X  10
Sono segnalati problemi nella quantificazione dei premi e nella loro articolazione da 

ONSAI (coeff.ridotto)

Commissione giudicatrice palese 5 X  5

Opera inserita nella programmazione dell’Ente 10 X  10
Opere inserite nel Masterplan del MAXXI

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

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

Adeguatezza documentazione 10 X 10

Presenza del Coordinatore 10 X  10

80

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti : 80
A X (almeno 80 punti su 100)

 B  (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

Sintesi

Concorso di idee in modalità telematica (concorsi archibo) per svilupppare la migliore idea progettuale relativamente a un edificio multifunzionale e dei relativi 

spazi pubblici prospicienti via Masaccio nell’area del MAXXI a Roma.

Tipo e Oggetto

È adottata una procedura aperta in unico grado, in forma anonima per svilupppare la migliore idea progettuale e individuare il soggetto vincitore a cui l’Ente 

banditore, acquisite le risorse economiche necessarie alla realizzazione dell’opera, affiderà lo sviluppo della progettazione (costo stimato per la realizzazione 

dell'opera euro 14.200.000).

I partecipanti al Concorso potranno costituire un gruppo di lavoro, che comprenderà le figure professionali:specificate nel Disciplinare.

 Il vincitore del concorso, al fine di dimostrare i requisiti "speciali" richiesti per l’affidamento dei successivi livelli di progettazione, oltre alla possibilità di ricorrere 

all’avvalimento  può costituire, ai sensi dell’articolo 152, comma 5 del Codice, un raggruppamento temporaneo tra i soggetti all’articolo 46 del Codice o 

modificare il raggruppamento già proposto per la partecipazione al Concorso con altri soggetti, purché in entrambi i casi tali soggetti non abbiano già 

partecipato al Concorso

Elaborati

ELABORATI PROGETTUALI RICHIESTI:- Relazione illustrativa: come da layout, massimo n° 10 facciate formato A4 ;- n. 3 Tavole grafiche: come da layout 

allegato, formato A1;- Verifica del programma funzionale.

Commissione giudicatrice

 la Commissione, selezionata prima della pubblicazione del presente Disciplinare , sarà composta da 5 membri di cui sono indicati i nominativi.

Premi

Il Concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l’attribuzione dei seguenti premi:Premio per il 1° classificato: € 30.000,00;Premio per il 2° 

classificato: € 10.000,00;Premio per il 3° classificato: € 8.000,00;Premio per il 4° classificato: € 6.000,00;

Premio per il 5° classificato: € 4.000,00.

Agli autori di tutte le proposte premiate, previo esito positivo della verifica dei requisiti dei partecipanti,e agli autori delle proposte individuate come menzioni 

della Giuria, previo esito positivo della verifica dei requisiti dei partecipanti,  verrà rilasciato un Certificato di Buona Esecuzione del Servizio, pari ad un PFTE - 

progetto di fattibilità tecnico economica - utilizzabile a livello curriculare

Incarichi successivi

Nel caso in cui Fondazione MAXXI fosse destinataria del finanziamento per dare luogo alla realizzazione dell’intervento oggetto del presente Concorso,

anche per stralci funzionali, questa si impegna, ora per allora, a conferire al vincitore del Concorso gli incarichi professionali per il progetto di fattibilità

tecnica ed economica e il progetto definitivo di cui al punto 6.2., purché il gruppo di lavoro comprenda le professionalità indicate nel punto 3.2.2. del

presente Disciplinare e risulti in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico-professionali esplicitati nel disciplinare.

dettaglio valutazione

Totale   

Pertanto è da considerarsi di livello: 

Motivazioni

Ottimo

Discreto

Scarso

0478_22 - Concorso di Idee  

Realizzazione di un edificio multifunzionale e di un sistema di verde e spazi pubblici nell’area del MAXXI Museo nazionale 

delle arti del XXI secolo, Roma.

Fondazione MAXXI (Roma)

http://www.concorsiarchibo.eu/ilgrandemaxxi

Termine per la consegna della documentazione richiesta, entro le ore 12,00 del giorno 13 maggio 2022
tempo

Focus Group Concorsi e Qualità del Progetto 18/02/2022


