Piazza Stazione Roveredo GR: Mandato di studio in parallelo
Committente:

Comune di Roveredo, 6535 Roveredo

Genere di procedura:

Mandato di studio in parallelo (progettazione-test) secondo la norma SIA
143. Il mandato di studio viene messo a concorso pubblicamente. Il
committente incaricherà del mandato i 3 gruppi di progettisti che
risulteranno adempiere al meglio i criteri di idoneità e di valutazione.

Condizioni di
partecipazione:

Al concorso possono partecipare architetti, urbanisti, economisti e ingegneri
con domicilio civile o professionale in Svizzera o domiciliati in Stati che
hanno sottoscritto l'accordo internazionale sugli appalti pubblici GPA e gli
accordi bilaterali CH-UE. I gruppi di progettisti devono coprire le seguenti
discipline: urbanistica / architettura (capofila), ingegneria civile, mobilità /
traffico, economia.

Descrizione del
progetto:

Obiettivo del mandato è di ottenere delle indicazioni progettuali per la
sistemazione urbanistica di Piazza Stazione e degli spazi adiacenti che
permettano di ricucire il nucleo di Roveredo in seguito alla realizzazione
della circonvallazione autostradale di Roveredo e il conseguente
smantellamento dell’attuale sedime autostradale. Queste fungeranno da
base per la revisione della pianificazione locale.

Termini di
esecuzione:

Ottobre 2010 – marzo 2011

Retribuzione:

Ad ogni singolo team dei 3 gruppi di progettisti selezionati viene conferito
un onorario “a corpo” di CHF. 50'000.-, spese e IVA incluse.

Termine e modalità
d’inoltro delle
candidature:

La candidatura dei gruppi di lavoro deve pervenire entro le ore 17.00 del 24
settembre 2010. Il dossier di referenze deve essere consegnato in forma
cartacea, dimensione massima A3 e in forma elettronica, in un unico
documento formato PDF. L’indirizzo per la consegna è il seguente:
Cancelleria comunale, 6535 Roveredo

Dicitura

Piazza Stazione Roveredo GR: Mandato di studio in parallelo

Criteri di idoneità /
Criteri di valutazione:

I criteri di idoneità e i criteri di valutazione sono riportati nel capitolato
d’oneri per l’allestimento del mandato di studio in parallelo.

Richiesta della
documentazione

La documentazione per la candidatura può essere scaricata dal sito
www.roveredo.ch (ÎRoveredo 2020Î Concorso urbanistico) o richiesta
presso il segretariato del concorso:
Planidea SA, via Campagna 22, 6952 Canobbio
Tel. 091 941 92 25, psr@planidea.ch

Scadenzario

Pubblicazione capitolato
Candidatura
Attribuzione del mandato
Forum di avvio lavori
Workshop I
Workshop II
Consegna finale
Presentazione finale
Presentazione pubblica

Roveredo, 2 settembre 2010

giovedì 2 settembre 2010
venerdì 24 settembre 2010
venerdì 5 ottobre 2010
mercoledì 13 ottobre 2010
mercoledì 24 novembre 2010
lunedì 17 gennaio 2011
entro venerdì 25 febbraio 2011
venerdì 11 marzo 2011
entro fine marzo 2011

MUNICIPIO DI ROVEREDO
Il Sindaco: Romano Albertalli
Il Segretario: Luciano Pasini

