ORDINE DEGLI ARCHITETTI ppc di TORINO

Scheda Valutazione Ordine Architetti Torino

0131_17

Concorso di Progettazione per la Nuova Sede della Scuola secondaria di 1° grado B. Malfatti di Mori
Provincia di Trento
Www.appalti.provincia.tn.it
Gli elaborati (1.a fase) dovranno essere trasmessi entro il 14 Dicembre 2017
Concorso di progettazione in 2 fasi (proc.aperta) per progetto preliminare per realizzazione della Nuova Sede della Scuola
secondaria di 1° grado B. Malfatti di Mori (costo max lavori 9.101.150 euro), alla seconda fase saranno ammessi 10 candidati.
E' richiesta la formazione di gruppi interdisciplinari come specificato nel bando.Sono richiesti all'atto di iscrizione i requisiti
specificati senza possibilità di variazioni successive (incarico coimpreso).La Documentazione è esaustiva .
Nella prima fase sono richiesti , sino a 3 tavole A2. Nella seconda fase sono richiesti :compilazione schede DPP relative a
Quantità e Costi, relazione Tecnico descrittiva; elaborati grafici costituiti da 5 tavole A1;compilazione scheda su costo di
cosruzione. I criteri di valutazione sono dettagliati in modo corretto.
I premi sono per il vincitore 93.650 euro e per gli altri selezionati e valutati meritevoli 6.650 euro ciascuno.
In caso di realizzazione il vincitore verrà pagato in base alla tariffa con un ribasso minimo del 35 %.
Un buon concorso di progettazione impostato in modo tradizionale secondo il consueto standard Altoatesino. Rispetto a concorsi
impostati secono gli indirizzi più recenti con proceedure on line e maggiore facilità nella dimostrazione dei requisiti risulta evidente
una maggiore rigidezza costituita dell'impegno molto selettivo dovuto in gran parte alle necessità di soddisfare i requisiti all'atto
della iscrizione.
NUM.

1

DESCRIZIONE

STRUTTURA DEL BANDO

PUNTEGGIO
(max 20)

14

1.1 Concorso di Progettazione (con incarico)
1.2 suddivisione in 2 fasi
1.3 Richiesta di requisiti poco impegnativa
1.4 Presenza del programmatore del concorso

2

OGGETTO DEL CONCORSO

16

2.1 Descrizione delle finalità : chiarezza degli indirizzi
2.2 Descrizione delle finalità : presenza e qualità DPP
2.3 Esaustività della documentazione fornita:Materiale grafico e conoscitivo
2.4 Modalità accesso alla documentazione e sopralluogo

3

IMPEGNO RICHIESTO

13

3.1 Elaborati richiesti : Quantità e complessità di elaborazione
3.2 Layaut tavole ben organizzato
3.3 Forma e procedura per la consegna
3.4 Tempi di consegna

4

SELEZIONE

14

4.1 Commissione : composizione, numero
4.2 Commissione : profili o esplicitazione dei componenti nel bando
4.3 Criteri di valutazione
4.4 Insindacabilità dal giudizio

5

ESITI E PREMI

16

5.1 Montepremi
5.2 Incarichi successivi
5.3 Proporzionalità
5.4 Promozione dei risultati
max 100

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

73

La scheda è formulata in forma semplificata sulla base della lettura dei bandi pubblicati sui siti degli Enti Banditori, i punteggi sono proposti in relazione alle
norme di Legge ed ai principi contenuti nel Decalogo dei Concorsi approvato dall'Ordine degli Architetti di Torino. Ove si ritenga di portare a conoscenza di
elementi utili alla migliore comprensione ed approfondimento delle valutazioni riportate si prega di fornire documentazione adeguata all'indirizzo web
focusgroup@oato.it. L'Ordine degli Architetti di Torino si riserva di valutare modifiche alle schede coerenti ai nuovi elementi conoscitivi .

Osservatorio Concorsi

04/10/2017

