ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO

OSSERVATORIO CONCORSI

0487_22 - Concorso di Idee

data pubblicazione bando 11/03/2022

CONCORSO DI IDEE per Rigenerazione urbana dell’isolato contenuto dalla Piazza Vittorio Veneto e dalle vie Torino, Pietro Micca e Costituente, per
farne luogo identitario e di stimolo alla coesione sociale.
Comune di Borgaro Torinese
http://dati.comune.borgaro-torinese.to.it/ CONCORSO_DI_IDEE_PIAZZA VITTORIO VENETO.zip
Chiusura per la presentazione degli elaborati e della documentazione amministrativa entro le ore 12,00 del giorno 15/04/2022
tempo per la presentazione degli elaborati in gg.

pubbl.

scad.

11/03/22

15/04/22

tempo

GG. 35

Sintesi
Concorso di Idee finalizzato a PNRR con oggetto la progettazione di interventi per Rigenerazione urbana dell’isolato contenuto dalla Piazza Vittorio Veneto e dalle vie Torino, Pietro Micca
e Costituente,a Borgaro torinese.
Criticità sono gli importi dei Premi un pò ridotti (soprattutto se i premi non comprendono l'IVA ed altri oneri aggiuntivi) ed i tempi ridotti presumibilmente causati della tempistica dei
finanziamenti.
Tipo e Oggetto
Oggetto del Concorso è la Rigenerazione urbana dell’isolato contenuto dalla Piazza Vittorio Veneto e dalle vie Torino, Pietro Micca e Costituente, per farne luogo identitario e di stimolo
alla coesione sociale (costo stimato per la realizzazione complessiva dell'opera di euro 975.000).
il Vincitore del Concorso, al fine di dimostrare i requisiti speciali richiesti per il successivo affidamento della realizzazione del Progetto Definitivo, del Progetto e della Direzione dei Lavori e
del Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, può costituire, un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al co. 1 dell’articolo 46 del Codice dei Contratti 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
L'offerta tecnica dovrà essere costituita da :- relazione tecnico-illustrativa che deve essere predisposta in massimo n. 5 facciate in formato A4 ;- Stima economico-finanziaria di massima
degli interventi previsti dalla proposta ; - massimo di 2 elaborati grafici in formato A1.
Commissione giudicatrice
La Commissione Giudicatrice sarà costituita da 3 membri effettivi di cui sono indicati i profili.
Premi
Il Vincitore del Concorso riceverà a titolo di premio euro 3.000,00;Al secondo classificato del Concorso sarà corrisposto l’importo di euro 1000,00 .

Incarichi successivi
la Stazione Appaltante potrà affidare al Vincitore del Concorso, purché dimostri il possesso dei prescritti requisiti, lo sviluppo del Progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo , nonché l’eventuale Direzione
dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori.

dettaglio valutazione
Valore di
riferimento

SI

Concorso ad unica fase

15

X

Concorso a due fasi *

0

Montepremi adeguato

10

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

NO

Punteggio
assegnato

15
X

X

0
10

X

A
B
C

Motivazioni

* alternativo al punto precedente

Montepremi un po' ridotto (corrisponde al 82% di un montepremi adeguato): coeff.ridotto

0
10

L'0pera è oggetto di parziale finanziamento (bando periferie) e di richiesta fondi per interventi oggetto di
PNRR

20
X

X

0
10

X

0

Totale

65

X

Ottimo
Discreto
Scarso

65

Il Concorso in esame ha ottenuto complessivamente punti :

Note

Pertanto è da considerarsi di livello:
(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 Concorsi e Qualità del Progetto
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