ORDINE DEGLI ARCHITETTI ppc di TORINO

Scheda di Valutazione Ordine Architetti Torino

0144_17

Concorso di idee PORTA DELLA CARNIA ,valorizzazione estetica e funzionale dell’area e della
rotatoria all’uscita del casello autostradale A23-CARNIA
Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo Carnia Industrial Park
www.carniaindustrialpark.it e www.concorsiarchibo.eu/portadellacarnia
Consegna elaborati entro il 5 dicembre 2017 (ore 12:00)
Oggetto del Concorso di idee ad un grado è l’acquisizione di proposte relative alla Valorizzazione estetica e funzionale dell’area e
della rotatoria poste all’uscita del casello autostradale A23-CARNIA (costo presunto per la realizzazione dell'opera € 600.000). Di
buon livello la documentazione fornita dall’Ente.
È richiesta la presentazione dei seguenti elaborati:relazione illustrativa (4 facciate formato A4);elaborato grafico (1 tavola in
formato A1).I criteri di selezione sono articolati in modo corretto.
La Commissione giudicatrice è composta da 5 membri effettivi di cui sono indicati i nominativi.
Il Concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l'attribuzione dei seguenti premi : 1° classificato € 5.000 ; 2°
classificato € 3.000; 3° classificato € 2.000. Ai primi dieci classificati verrà rilasciato un Certificato di Buona Esecuzione del
Servizio, utilizzabile a livello curriculare.
Nel caso di attuazione dell'intervento al vincitore sarà affidato con procedura negoziata l’incarico per la redazione del progetto di
fattibilità tecnica ed economica, purché in possesso dei requisiti (compenso professionale, ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, €
9.223,80).Il vincitore del Concorso, al fine di dimostrare i requisiti potrà costituire un raggruppamento temporaneo o modificare il
raggruppamento già proposto con altri soggetti.
Un buon concorso di idee con procedura on line (archibo) e possibilità di incarico successivo.
NUM.

1

DESCRIZIONE

STRUTTURA DEL BANDO

PUNTEGGIO
(max 20)

8

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

15

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

17

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

19

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

13

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

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

72

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

