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OSSERVATORIO CONCORSI

0471_21 - Concorso di Progettazione

data pubblicazione bando:05/01/2022

LA CISTERNA DELLE SETTE SALE SUL COLLE OPPIO _ RESTAURO E VALORIZZAZIONE
Sovrintendenza Capitolina di Roma
https://concorsiawn.it/cisterna-sette-sale
Chiusura delle iscrizioni e contestuale invio degli elaborati e della documentazione amministrativa per il 1° grado, entro le ore 12:00:00 del giorno 28/02/2022

tempo per la presentazione degli elaborati in gg.

pubbl.

scad.

05/01/22

28/02/22

tempo

GG.

54

Sintesi
Concorso di Progettazione per i lavori di recupero e valorizzazione de “La cisterna delle Sette Sale”,edificio storico di valore monumentale a Roma Capitale.

Tipo e Oggetto
Oggetto del presente Concorso di progettazione a due gradi con modalità telematica (concorsiawn) progettazione degli interventi di recupero e valorizzazione de “La cisterna delle
Sette Sale” a Roma, quale importante serbatoio, atto al rifornimento d’acqua delle Terme di Traiano e noto fin dal Medioevo con il nome di Sette Sale. La partecipazione al 2°
grado è riservata agli autori delle cinque migliori idee progettuali elaborate nel 1.o grado (costo stimato per la realizzazione dell'opera euro 5.850.000).
I partecipanti al 2° grado del Concorso dovranno costituire un gruppo di lavoro, che dovrà comprendere le figure professionali:specificate nel Disciplinare.

Al vincitore del concorso, previo reperimento delle risorse economiche necessarie, saranno affidati, i servizi successivi al concorso purché in possesso dei requisiti
di capacità economico-finanziari e tecnicoprofessionali. Il vincitore del concorso, al fine di dimostrare i requisiti richiesti per l’affidamento dei successivi livelli di
progettazione, può costituire, ai sensi dell’art. 152, comma 5 del Codice, un raggruppamento temporaneo .tra i soggetti di cui al comma 1 dell’art. 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 PER IL 1° GRADO:1. ELABORATI GRAFICI Un unico file in formato PDF, di dimensione non superiore a 20 MB composto da 2 tavole in
formato A2 e 1 Tav.costituente la relazione illustrativa con massimo 5 facciate formato A4 verticale.
ELABORATI PROGETTUALI RICHIESTI PER IL 2° GRADO: 1) ELABORATI TESTUALI in un unico file PDF della dimensione massima di 10 MB, contenente la Relazione
illustrativa - massimo 12 facciate formato A4; 2) ELABORATI GRAFICI costituiti da n. 5 Tavole grafiche - formato A1 – orientamento orizzontale – come da fac-simile allegato –.

Commissione giudicatrice
La Commissione verrà selezionata secondo i criteri di trasparenza e competenza e sarà composta da 5 membri esperti nella materia oggetto della procedura di cui vengono
specificati i profili.

Premi
Premio per il 1° classificato: 55.300 Euro;Rimborso per il 2° classificato: 5.925 Euro;Rimborso per il 3° classificato: 5.925 Euro;Rimborso per il 4° classificato: 5.925 Euro;
Rimborso per il 5° classificato: 5.925 Euro.
Agli autori delle prime cinque proposte ed alle eventuali migliori proposte ideative del primo grado verrà rilasciato un Certificato di Buona Esecuzione del Servizio, utilizzabile a
livello curriculare.

Incarichi successivi
Il vincitore del Concorso, entro 30 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 affidati i successivi livelli di progettazione (prog. Definitiva ed Esecutiva).

dettaglio valutazione
Elemento di Valutazione

Valore di

SI

NO

Punteggio

X

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)

10

X

10

Concorso on-line

10

X

10

Adeguatezza documentazione

10

X

Presenza del Coordinatore

10

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti :
Motivazioni

0

10
X

0
80

80
A
B
C

* alternativo al punto precedente

20
X

Totale

Totale

20

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)
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