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Avviso di concorso di
progettazione

Il presente avviso è disciplinato dalla
Direttiva 2004/18/CE
Direttiva 2004/17/CE (Settori speciali)

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: COMUNE DI FERRARA

Carta d'identità nazionale: (se noto) _____

Indirizzo postale: Piazza del Municipio n. 2
Città: FERRARA

Codice postale: 44121

Punti di contatto: _____

Paese: Italia (IT)

Telefono: +39 0532419284

All'attenzione di: Dott. Francesco Paparella
Posta elettronica: f.paparella@comune.fe.it

Fax: +39 0532419397

Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) http://www.comune.fe.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) _____
Accesso elettronico alle informazioni: (URL) _____
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) _____
Ulteriori informazioni sono disponibili presso
I punti di contatto sopra indicati

Altro (completare l'allegato A.I)

Ulteriore documentazione è disponibile presso
I punti di contatto sopra indicati

Altro (completare l'allegato A.II)

I progetti o le domande di partecipazione vanno inviati a
I punti di contatto sopra indicati

Altro (completare l'allegato A.III)

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
Agenzia/ufficio nazionale o federale
Autorità regionale o locale
Agenzia/ufficio regionale o locale
Organismo di diritto pubblico
Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale
Altro: (specificare)
I.3) Principali settori di attività
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nel caso di un avviso pubblicato da
un'amministrazione aggiudicatrice
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Difesa
Ordine pubblico e sicurezza
Ambiente
Affari economici e finanziari

nel caso di un avviso pubblicato
da un ente aggiudicatore
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
Elettricità
Esplorazione ed estrazione di gas e petrolio
Esplorazione ed estrazione di carbone e altri
combustibili solidi

Salute

Acqua

Abitazioni e assetto territoriale

Servizi postali

Protezione sociale

Servizi ferroviari

Servizi ricreativi, cultura e religione

Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

Istruzione

Attività connesse ai porti
Attività connesse agli aeroporti

Altro: (specificare)

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori
L'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici/
enti aggiudicatori:
sì
no
in caso affermativo, ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori possono
essere riportate nell'allegato A
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Sezione II: Oggetto del concorso di progettazione/descrizione del progetto
II.1) Descrizione:
II.1.1) Denominazione conferita al concorso di progettazione/progetto dall'amministrazione
aggiudicatrice/ente aggiudicatore:
CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN N. 2 GRADI di cui all’art.154, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016
n. 50 per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza relativamente all’ampliamento Galleria d’Arte Moderna di Palazzo dei Diamanti a
Ferrara

II.1.2) Breve descrizione:
Oggetto del Concorso è la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e l’individuazione dei
progettisti che eseguiranno tutte le ulteriori fasi progettuali necessarie per la realizzazione dell’ampliamento
della Galleria D’arte Moderna di Palazzo dei Diamanti a Ferrara.
Informazioni dettagliate circa le aspettative, contenuti e finalità del progetto possono essere desunte dalle Linee
Guida alla progettazione predisposte dalla Stazione Appaltante e pubblicate sul profilo committente: http://
www.comune.fe.it/contratti

II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) :
Oggetto principale

Vocabolario principale
71240000
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Criteri per la selezione dei partecipanti : (se del caso)
Per la realizzazione dell'opera in oggetto è stato prescelto il concorso di progettazione, articolato in due gradi, ai
sensi dell’art.154, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
Nella prima fase, i concorrenti dovranno presentare un’idea di progetto da elaborare in coerenza ai contenuti
di cui alle Linee Guida, che permetta alla commissione giudicatrice di riconoscere il concetto architettonico del
partecipante.
La prima fase si svolgerà in forma anonima e l’anonimato sarà garantito mediante l’utilizzo di codici di
identificazione, mentre la Fase 2 sarà svolta in forma palese.
La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto di fattibilità, si svolgerà tra i n. 10 (dieci)
concorrenti individuati attraverso la valutazione delle idee progettuali presentate nella prima fase e selezionate
senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi.
La documentazione amministrativa verrà resa accessibile alla Commissione giudicatrice solamente dopo
l’individuazione dei progetti ammessi alla Fase 2.
Per i requisiti di partecipazione si veda il disciplinare di concorso (in particolare gli artt. da 4 a 7) pubblicato sul
profilo committente: http://www.comune.fe.it/contratti

III.2) Informazioni relative ad una particolare professione:
Informazioni relative ad una particolare professione:
sì
no
(in caso affermativo) indicare la professione:
Sono ammessi a partecipare alla gara progettisti liberi professionisti dell’Unione Europea, singoli o associati,
nelle forme di cui all’art. 46, comma 1, lett. da a) a f) del D.Lgs. n. 50/2016.
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Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di concorso:
Procedura aperta
Procedura ristretta
Numero previsto di partecipanti: _____
oppure
numero minimo: _____ e numero massimo: _____
IV.2) Nominativi dei partecipanti già selezionati: (nel caso di un concorso a procedura ristretta)
IV.3) Criteri da applicare alla valutazione dei progetti:
Per quanto riguarda la procedura e valutazione della prima fase del concorso: presentazione dell'idea
progettuale, si veda artt da 9 a 16 del disciplinare di concorso;
Per quanto riguarda la procedura e valutazione della seconda fase del concorso: presentazione progetto di
fattibilità si veda artt. da 17 a 19 del disciplinare di concorso.

IV.4) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.4.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice/ente
aggiudicatore: (se del caso)
CIA 130-2016
IV.4.2) Condizioni per ottenere i documenti contrattuali e la documentazione complementare: (se del
caso)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti
Data: ______ (gg/mm/aaaa)
Documenti a pagamento
sì
no
(in caso affermativo, indicare solo in cifre) Prezzo: _____

Valuta: _____

Condizioni e modalità di pagamento:
_____

IV.4.3) Termine per il ricevimento dei progetti o delle domande di partecipazione:
Data: 03/05/2017 (gg/mm/aaaa) Ora: 13:00
IV.4.4) Data di spedizione degli inviti a partecipare ai candidati prescelti: (se del caso)
Data: ______ (gg/mm/aaaa)
IV.4.5) Lingue utilizzabili per la presentazione dei progetti o delle domande di partecipazione:
Qualsiasi lingua ufficiale dell'UE
Lingua o lingue ufficiali dell'UE:
IT
Altro:
_____
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IV.5) Premi e commissione giudicatrice:
IV.5.1) Informazioni relativi ai premi:
Attribuzione di premi:
sì
no
(in caso affermativo) numero e valore dei premi da attribuire: (se del caso)
Il vincitore del Concorso sarà incaricato della progettazione di fattibilità tecnico-economica, della progettazione
definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase definitiva ed esecutiva, ai sensi
del D. Lgs. n. 81/2208.
La Commissione giudicatrice dispone di una somma totale, al netto di oneri previdenziali ed IVA, di Euro
5.000,00 da assegnare, in base a proprie valutazioni insindacabili di merito, al secondo e terzo classificato a
titolo di rimborso spese. nella misura di Euro. 3000,00 al secondo ed Euro 2000,00 al terzo.
Tutti gli importi s’intendono al netto del 4%, contributi previdenziali ed assistenziali, e dell’IVA vigenti al momento
della proclamazione dei risultati.
IV.5.2) Particolari relativi agli importi pagabili a tutti i partecipanti: (se del caso)
_____

IV.5.3) Appalti successivi:
Qualsiasi appalto di servizi successivo al concorso sarà aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del
concorso:
sì
no
IV.5.4) Decisione della commissione giudicatrice:
La decisione della commissione giudicatrice è vincolante per l'amministrazione aggiudicatrice/ente
aggiudicatore:
sì
no
IV.5.5) Nomi dei componenti della commissione giudicatrice selezionati: (se del caso)
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea:
Concorso di progettazione connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea:
sì
no
(in caso affermativo) Indicare il o i progetti e/o il o i programmi :
_____

VI.2) Informazioni complementari: (se del caso)
CUP: B72C16000100001
CIG: 6994755E6A
Importo a base di gara Euro 311.202,75 (oltre IVA e CNPAIA) per le modalità di calcolo della parcella si veda
art. 8 del disciplinare di concorso.
Il disciplinare di concorso costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando e unitamente ai relativi
allegati e documenti complementari ed è messo a disposizione per via elettronica, in accesso gratuito, illimitato
e diretto a decorrere dalla trasmissione del presente bando in Guue e pubblicato in versione integrale in pari
data sul profilo committente: http://www.comune.fe.it/contratti
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando si faccia riferimento al disciplinare di concorso.
Responsabile del Procedimento: Arch. Natascia Frasson Dirigente del Servizio Beni Monumentali del Comune
di Ferrara, mail: n.frasson@comune.fe.it

VI.3) Procedure di ricorso:
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo
Regionale Emilia Romagna -TAR Bologna
Indirizzo postale: strada Maggiore n. 53
Città: Bologna

Codice postale: 40125

Paese: Italia (IT)

Telefono: _____
Posta elettronica:

Fax: _____

Indirizzo internet: (URL) http://www.giustizia-amministrativa.it
Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso)
Denominazione ufficiale: _____

Carta d'identità nazionale: (se noto) _____

Indirizzo postale: _____
Città: _____
Punti di contatto: _____

Codice postale: _____

Paese: _____

Telefono: _____

All'attenzione di: _____
Posta elettronica:

Fax: _____

Indirizzo internet: (URL) _____
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: (compilare il punto VI.3.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.3.3)
entro 30 giorni dalla trasmissione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione alla procedura;
entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione
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entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi:
Denominazione ufficiale: _____
Indirizzo postale: _____
Città: _____

Codice postale: _____

Paese: _____

Telefono: _____
Posta elettronica:

Fax: _____

Indirizzo internet: (URL) _____
VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
28/02/2017 (gg/mm/aaaa) - ID:2017-027682
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Allegato A

Altri indirizzi e punti di contatto

I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni
Denominazione ufficiale: Servizio Beni Monumentali

Carta d'identità nazionale: (se noto) _____

Indirizzo postale: Via Marconi n. 37
Città: Ferrara

Codice postale: 44122

Punti di contatto: _____

Paese: Italia (IT)

Telefono: _____

All'attenzione di: Arch. Natascia Frasson
Posta elettronica: n.frasson@comune.fe.it

Fax: _____

Indirizzo internet: (URL) http://www.comune.fe.it/contratti
II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali è disponibile documentazione complementare
Carta d'identità nazionale: (se noto) _____

Denominazione ufficiale: _____
Indirizzo postale: _____
Città: _____

Codice postale: _____

Punti di contatto: _____

Paese: _____

Telefono: _____

All'attenzione di: _____
Posta elettronica:

Fax: _____

Indirizzo internet: (URL) _____
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare i progetti/le domande di partecipazione
Denominazione ufficiale: Protocollo Centrale del
Comune di Ferrara

Carta d'identità nazionale: (se noto) _____

Indirizzo postale: Piazza del Municipio n. 2
Città: Ferrara

Codice postale: 44121

Punti di contatto: _____

Paese: Italia (IT)

Telefono: +39 0532419249

All'attenzione di: _____
Posta elettronica:

Fax: +39 0532419389

Indirizzo internet: (URL) http://www.comune.fe.it/contratti

IV) Indirizzi dell'altra amministrazione aggiudicatrice/altro ente aggiudicatore a nome della quale
l'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore acquista
Denominazione ufficiale _____
Indirizzo postale:

_____

Città

_____

Paese

_____

Carta d'identità nazionale ( se
noto ): _____
Codice postale _____

-------------------- (Utilizzare l'allegato A, sezione IV, nel numero di copie necessario) --------------------
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