PRESIDENZA

Ai Componenti il Comitato Nazionale dei Delegati
inviata tramite e.mail agli indirizzi autorizzati

Roma, 7 aprile 2016
Oggetto: concorso di progettazione per la ricostruzione del corpo centrale
dell’ex biblioteca Stazione Zoologica “Anton Dohrn” a Napoli

Carissimi Colleghi,
dopo il successo di partecipazione e di risultato del concorso per la ricostruzione
del “Science Centre” di
Città della Scienza a Napoli, ho il piacere di
comunicarVi che la Fondazione avvia una nuova importante iniziativa.
Posso, infatti, ufficializzare che la Stazione Zoologica “Anton Dohrn” ha indetto,
con il supporto e il sostegno della Fondazione Architetti e Ingegneri liberi
professionisti iscritti Inarcassa, un concorso di progettazione, con procedura
aperta in due fasi, per la ricostruzione del corpo centrale dell’ex biblioteca della
Stazione Zoologica “Anton Dohrn” a Napoli.
Il bando di gara è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
E’ offerta la possibilità a tutti i colleghi, anche i più giovani e meno strutturati,
di partecipare e, come prassi nei concorsi supportati dalla Fondazione, sarà
garantito l’incarico professionale al vincitore.
Ritengo opportuno fornirVi alcune informazioni tecniche relative al bando.
Il costo netto di costruzione è stimato in euro 2.340.000,00, mentre l’importo
complessivo spettante al vincitore per i tre livelli di progettazione è già fissato
in € 272.644,95.

Il termine per la presentazione degli elaborati relativi alla prima fase scade alle
12:00 del giorno 06/06/2016, mentre quello relativo all’apertura dei plichi è
stato stabilito alle ore 15:00 del giorno 09/06/2016 presso la sede della
STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN.
La procedura di concorso avverrà nel rispetto dell’art. 109, comma 1, del D.Lgs.
163/2006 e smi.
Al concorso potranno partecipare sia gli architetti e gli ingegneri italiani che
svolgono attività libero professionale nei modi consentiti dalla legge, sia gli
architetti e gli ingegneri che hanno residenza in uno stato membro dell’Unione
Europea e sono abilitati all’esercizio della professione secondo le regole in
vigore nei relativi Paesi di appartenenza.
Il Concorso si svolgerà in due fasi: una prima ove i concorrenti, attraverso
elaborazioni schematiche, evidenzieranno l’idea progettuale; una seconda, da
effettuarsi tra i progetti meritori selezionati nella prima fase ove ai concorrenti
verrà richiesta la stesura di un progetto preliminare. Tra questi verrà
selezionato il progetto vincitore.
Il Disciplinare integrale del Concorso e gli allegati tecnici e amministrativi
potranno
essere
visionati
sul
sito
della
Fondazione
all’indirizzo:
www.fondazionearching.it.
Questa è una ulteriore occasione per dimostrare che lo strumento del concorso
di progettazione, se correttamente gestito e incentivato, è una delle procedure
virtuose per l’appalto dei servizi di architettura. Quindi massimo impegno per
far conoscere ai colleghi, anche quelli più distratti, questa nuova occasione e
partecipiamo numerosi.
Confido, quindi,
dell’iniziativa!!
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Un caro saluto.
Il Presidente della Fondazione
Architetti Ingegneri Liberi Professionisti Iscritti a Inarcassa

Arch. Andrea Tomasi
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