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1) INFORMAZIONI GENERALI
La procedura concorsuale verrà espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., sul Portale Acquisti Appalti FVG all’url: https://eappalti.regione.fvg.it (di seguito “Portale”)
all’interno dell’area “RDO online” relativa alla presente procedura. Per RDO online s’intende la presente
procedura di gara sotto forma di Richiesta di offerta online effettuata sul portale sopra citato.
Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico riguardanti l’inserimento a sistema delle proprie
offerte dovranno essere effettuate contattando il Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero
800 098 788 (post-selezione 7); tel 040 0649013 per chiamate dall’estero o da telefono cellulare o
all’indirizzo di posta elettronica supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it.
Si precisa inoltre che al suddetto Call Center non potranno essere posti quesiti di carattere amministrativo.
Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di cui sopra le stesse dovranno essere
effettuate almeno un giorno prima della scadenza del termine per l’invio dell’offerta.
S’informa che per quanto riguarda gli ulteriori obblighi vigenti in materia di pubblicità e trasparenza si rinvia
al profilo del committente.

2) RETE DI STAZIONI APPALTANTI
Denominazione:
Comune di Grado
Indirizzo:
Via Leopardi 16
CAP:
34073
Località:
Grado (Go)
Sito internet:
www.comunegrado.it
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.):
ing. Andrea Tessarin, Comune di Grado
mail: andrea.tessarin@comunegrado.it
Supporto al RUP (Coordinatore Operativo del Concorso)
arch. Federico Letizia mail: info@federicoletizia.com
arch. Augusta Sanson mail: augusta.sanson@gmail.com
Pec:
eappalti@certregione.fvg.it
Piattaforma di eProcurement eAppaltiFVG all’url: httpd://eappalti.regione.fvg.it

3) PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta, in unico grado, ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 156 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
In particolare, la partecipazione è aperta a tutti i soggetti di cui al punto 12 del presente bando, fatti salvi i
casi di esclusione.
I partecipanti dovranno elaborare una proposta ideativa, consistente nell’idea progettuale più idonea alla
riqualificazione del retrospiaggia e completamento della passeggiata a mare di Costa Azzurra, che, nel
rispetto dei costi, del Documento Preliminare alla Progettazione (DPP), e delle prestazioni richieste,
permetta alla Commissione giudicatrice di individuare, mediante formazione di graduatoria, il vincitore e i
successivi quattro migliori classificati ed eventuali altre proposte meritevoli, queste ultime nel numero
massimo di 10.

4) OGGETTO DEL CONCORSO
Oggetto del presente Concorso d’idee è l’acquisizione di proposte ideative relative alla riqualificazione del
retrospiaggia e completamento della passeggiata a mare di Costa Azzurra, con l’individuazione di un
soggetto vincitore, a cui affidare successivamente, previo reperimento delle risorse economiche necessarie
(ed eventuale variante al PRG), la fase successiva della progettazione preliminare, con procedura negoziata
senza bando.
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Gli indirizzi per la progettazione, con la descrizione dettagliata dei contenuti e degli obiettivi da perseguire,
si trovano nel Documento Preliminare alla Progettazione (DPP), allegato e parte integrante del presente
Bando.

5) COSTO STIMATO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA
Il costo stimato per la realizzazione dell'opera è di € 2.000.000/00 al netto di IVA e oneri della sicurezza ed
al netto delle somme a disposizione (spese tecniche, costi generali ecc).
Nella tabella seguente il costo stimato di realizzazione dell'opera, viene articolato nelle diverse categorie di
lavoro previste, identificate secondo i codici "ID-Opere" di cui al D.M. 17 giugno 2016 in materia di
corrispettivi professionali per i Servizi di Architettura e Ingegneria:
Codici-ID di cui al
D.M. 17/6/2016

Classi e categorie di cui alla Legge n.
143/1949

Importo Stimato Lavori

E18

I/c

2.000.000/00

6) DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
La documentazione per la partecipazione al concorso comprende:
 Disciplinare di Concorso;
 Modulistica di Concorso e istruzioni:
• Documentazione amministrativa al punto 21
 Documentazione tecnica:
 Documento Preliminare alla Progettazione (DPP)
 Estratto dal PRG (in formato dwg) con individuazione area di concorso
 Carta Tecnica Regionale (in formato dwg) con individuazione area di concorso
 Ortofoto dell’area oggetto di intervento
 Documentazione fotografica
 Estratto dal Piano Eliminazione Barriere Architettoniche
 Estratto dal Progetto Geotermia Grado (II lotto)
 Piano Urbano della Mobilità Sostenibile
 Carte storiche città di Grado
 Ortofoto anno 1954
Ulteriore documentazione è reperibile al seguente link: https://www.comunegrado.it/area-urbanisticapatrimonio-edilizia-privata-attivita-economiche/servizio-urbanistica/piano-regolatore-generale-comunaleprgc

7) INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Eventuali informazioni e chiarimenti relativi alla gara potranno essere richiesti esclusivamente in lingua
italiana mediante proposizione di quesiti scritti da trasmettere utilizzando l’apposita area “Messaggi” della
RDO online, una volta registrati ed abilitati.
Le richieste di chiarimenti devono pervenire entro il termine indicato nella Piattaforma. Non sarà garantita
la risposta ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Tali risposte formeranno parte integrante e sostanziale della documentazione di gara.

3

Comune di Grado
CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL RETRO SPIAGGIA E COMPLETAMENTO DELLA PASSEGGIATA A MARE DI COSTA AZZURRA

8) COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni inerenti la procedura saranno effettuate, anche ai sensi dell’articolo 76, comma 6,
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite posta elettronica certificata, mediante l’apposita area “Messaggi” della RDO
online.
Con l’accesso alla RDO online, ciascun Concorrente elegge automaticamente domicilio nell’apposita area
“Messaggi” della RDO online ad esso riservata.
Per quanto attiene, in particolare, le comunicazioni di cui all’articolo 29, comma 1, e all’articolo 76,
comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si precisa che:
- i documenti oggetto di comunicazione saranno depositati nel Portale;
- del caricamento nonché dell’esatta collocazione verrà data comunicazione ai concorrenti a mezzo
PEC tramite la funzionalità Messaggi della RDO on line.
La Stazione appaltante si riserva comunque di effettuare le comunicazioni di cui al citato art. 76 via PEC,
senza utilizzo dell’area “Messaggi” della RDO on line, facendo riferimento all’indirizzo PEC indicato dai
concorrenti in sede di registrazione al Portale.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC associato all’utenza utilizzata sul Portale Appalti FVG dovranno essere
tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di operatori economici plurisoggettivi, anche se non ancora costituiti formalmente, la
comunicazione recapitata alla capogruppo s’intende validamente resa a tutti gli operatori economici
raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.

9) PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
La documentazione di riferimento per la partecipazione al concorso potrà essere scaricata direttamente
dalla Piattaforma nella cartella “Elaborati di progetto” presente nella sezione “Allegati” posizionata
all’interno del box “Dettagli RDO” della “RDO online”.
Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti utilizzando lo strumento della “Messaggistica”
dell’area “RDO online”.
Ai fini della partecipazione non è obbligatorio eseguire un sopralluogo assistito ed attestato dalla Stazione
appaltante presso l’area oggetto dell’intervento.

10) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
La candidatura dei concorrenti e la relativa proposta progettuale, dovrà essere presentata alla Stazione
Appaltante, a pena di esclusione, unicamente in forma telematica per mezzo della Piattaforma,
attraverso l’area “Richiesta di Offerta online” (RDO) con le modalità nel seguito descritte, entro il termine
indicato nella piattaforma, e dovrà essere composta dai seguenti documenti:
 Documentazione Amministrativa, di cui al successivo punto 21;
 Offerta Tecnica, in forma anonima, di cui al successivo punto 22.
Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione all’interno del Portale, nonché per l’utilizzo
degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento Istruzioni Operative per la presentazione
telematica delle Offerte” reperibile nella sezione “Allegati” posizionata all’interno del box “Dettagli RDO”
della “RDO online”.
È possibile caricare anche gli archivi compressi (Zip o RAR). Estensioni non consentite: .exe, .pif, .bat, .cmd,
.com, .htm, .html, .msi, .js, .json, .reg.
Si precisa che:
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qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate non risultino sufficienti o
disponibili, ulteriore documentazione amministrativa o tecnica richiesta dal presente Disciplinare di
gara dovrà essere prodotta utilizzando la sezione “Area generica allegati” presente nell’ambito
della “Busta Amministrativa” e della “Busta Tecnica” della RDO online;
- è opportuno che i documenti facsimile, relativi alle dichiarazioni che il concorrente deve rendere ai
fini della partecipazione alla presente procedura, vengano scaricati dalla Piattaforma, compilati e
infine salvati in formato .pdf prima di essere firmati digitalmente e caricati a sistema, al fine di
evitare alla Stazione Appaltante ogni difficoltà di visualizzazione;
nessun dato relativo all’offerta tecnica, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere riportato
nell’area “Risposta Busta Amministrativa”.
Per i documenti/dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma digitale
sarà operata automaticamente dal Portale. Si precisa che, in cao di concorrenti stranieri, la verifica della
firma digitale su Portale potrebbe dare esito non positivo. Tale circostanza non è ostativa ai fini
dell’ammissibilità della documentazione. In tal caso, infatti, la verifica della validità della firma digitale sarà
effettuata dalla Stazione appaltante fuori dal Portale, con ogni idonea modalità indicata dal concorrente
straniero al momento della registrazione al Portale, correlata al sistema previsto dall’ente certificatore
utilizzato dall’operatore straniero stesso. Al fine di facilitare le operazioni di verifica, il concorrente
straniero è invitato a indicare le suddette modalità di verifica in sede di partecipazione alla presente
procedura, allegando a tal fine un apposito documento nella sezione “Area generica allegati” presente
nell’ambito dell’Area Risposta della “Busta Amministrativa” della “RDO online”.
Per la data e l’ora di arrivo delle candidature faranno fede la data e l’ora registrate dal Portale a seguito
della conferma di trasmissione delle risposte da parte del concorrente.
Il concorrente potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre il termine di scadenza
fissato per la presentazione della candidatura.
Non sarà ritenuta valida alcuna candidatura presentata con modalità diverse da quella telematica.
A conferma dell’avvenuta trasmissione telematica della propria candidatura, il concorrente riceverà una
e-mail all’indirizzo indicato dallo stesso in fase di registrazione al Portale.
L’invio telematico dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità della Stazione appaltante ove, per malfunzionamenti alla struttura tecnica, tecnologica o di
connessione dei concorrenti, e secondo le modalità previste.
Si precisa che il sistema permette salvataggi parziali e pertanto le suddette attività possono essere
espletate in più fasi purché completate entro il termine utile. Il concorrente è quindi invitato ad avviare le
attività d’inserimento a sistema della documentazione richiesta con adeguato anticipo rispetto alla
scadenza prevista, onde evitare il mancato completamento e quindi mancata trasmissione della risposta
decorso tale termine.
Il sistema non accetta la trasmissione o la modifica della candidatura già trasmessa dopo il termine di
scadenza.
-

11) CONDIZIONI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 46, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, i soggetti ammessi a
partecipare sono i seguenti:
a)
b)
c)
d)

liberi professionisti singoli o associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
società di professionisti;
società di ingegneria;
prestatori di servizi di ingegneria ed architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 742764008 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati
membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
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e) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del
presente elenco;
f) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito
anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
g) consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;
h) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di
imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili.
i) ai lavoratori subordinati abilitati all’esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale
secondo l’ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di
impiego, con esclusione dei dipendenti della Stazione Appaltante che bandisce il concorso.
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo,
aggregazione di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di
partecipare anche in forma individuale. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti, qualora
partecipi al Concorso, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società d’ingegneria della
quale il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore a progetto (ex
co.co.co.).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma
individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la
medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente
gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di
tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono,
a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a
sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.
Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista
per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività
giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5,
l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora
in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici
tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n.
5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria,
qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato
allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di
gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai
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sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa nella forma del
raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr.
determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto
di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà
essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. determinazione ANAC citata).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un
consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di
un’aggregazione di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di
organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria
della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante
mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di
partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con
continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano
assoggettate ad una procedura concorsuale.

12) REQUISITI DI IDONEITÀ
Ai sensi del D.M. 02/02/2016 n. 263 e in attuazione dell'art. 24, commi 2 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai
fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria i
concorrenti devono possedere i seguenti requisiti di idoneità:
- i professionisti singoli o associati di cui all’art. 46, comma 1, lettera a) del codice devono possedere i
seguenti requisiti:
a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura nel rispetto dei relativi ordinamenti
professionali;
b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla
gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio
della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto;
- le società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) del codice devono possedere i
seguenti requisiti:
a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di
funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
1. i soci;
2. gli amministratori;
3. i dipendenti;
4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica
dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti
della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante
dall'ultima dichiarazione I.V.A.;
b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e
responsabilità;
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- le società di ingegneria, di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c) del codice, sono tenute a:
a) disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi
strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici
incaricati delle progettazioni;
b) il direttore tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente
all’attività prevalente svolta dalla società;
2. essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento
dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti,
ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea
cui appartiene il soggetto.
c) la società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle
prestazioni oggetto dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto
dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli
elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la
società di ingegneria nei confronti della Stazione appaltante.
d) Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società per la
definizione degli indirizzi relativi all'attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a
gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonché in materia di
svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori,
valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.
e) Le società di ingegneria, predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti
direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo
della qualità e in particolare:
1. i soci;
2. gli amministratori;
3. i dipendenti;
4. i consulenti su base annua, muniti di partiva I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica
dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti
della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante
dall'ultima dichiarazione I.V.A.
f) L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la
società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 46 del codice,
nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali
espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in
apposito allegato al conto economico.
-

Per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del
Codice, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3
del DM 2 dicembre 2016, n.263 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento.
È prevista la presenza del giovane professionista, laureato e abilitato da meno di cinque anni
all'esercizio della professione, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 263/2016. I requisiti del giovane
non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dal committente.

-

Per i consorzi stabili, di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE, costituiti ai sensi
dell'articolo 45, comma 2, lettere c) e g) del codice, anche in forma mista, di cui all'articolo 46, comma 1,
lettera f) del codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. 2 dicembre n. 2016, n.263 devono essere
posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.
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I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono
essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e
architettura.
Le società e i consorzi devono essere iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di
commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente
procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui
all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o
secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3
del Codice, dimostra il possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n.263 mediante iscrizione ad
apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o
secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
I requisiti di cui al D.M. 263/2016 e s.m.i. devono essere posseduti da ciascun operatore economico
associato in base alla propria tipologia.
Tutti i concorrenti devono possedere i requisiti di ordine generale previsti all’art. 80 del D. Lgs.50/2016.
È vietata l’associazione in partecipazione.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del partecipante, senza riserva alcuna, di tutte le
norme contenute nel presente Disciplinare.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e
testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la
fedeltà della traduzione.
L'accertamento dell’assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti, comporta:
1.l’identificazione del concorrente e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello
svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche
indicate e il candidato stesso, come segue:
l’indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come segue:
a.1) nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio;
a.2) nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (studi associati), costituite in vigenza della L.
1815/39, anteriormente alla sua abrogazione, tutti i professionisti associati;
a.3) nel caso di società di professionisti (costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi
Albi, ai sensi dell'art. 46, co. 1, lett. b), D.lgs. 50/16 e s.m.i.), e/o raggruppamenti temporanei di
professionisti costituiti o da costituire, tutti i Soci/associati professionisti;
a.4) nel caso società di ingegneria (costituite ai sensi dell'art. 46, co. 1, lett. c), D.lgs. 50/16 e s.m.i.);
a.4.1) ai professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza;
a.4.2) il direttore tecnico di cui all'art. 3, D.M. 02/12/16, n. 263;
a.4.3) gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti.
a.4.4) qualora la società di ingegneria abbia meno di 4 (quattro) soci, il socio unico o il socio di maggioranza,
se diversi dai soggetti già indicati;
b) indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lett. a), che si intendono utilizzare
nello svolgimento delle prestazioni, quali:
b.1) professionisti dipendenti;
b.2) professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti del candidato
una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
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c) indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi ordini professionali dei soggetti di cui alle precedenti lett.
a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lett. a), p.to a.4.3);
d) per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: indicazione dell’iscrizione nei
registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i
candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell’art. 83 comma 3 del Codice; dai registri devono
desumersi le generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
-tutti i soci in caso di società di persone;
-tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di società
cooperative o di Consorzio;
-il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di 4 (quattro) soci;
2. che i soggetti indicati nell’articolo 46 del Codice:
non rientrino in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice,
nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come
causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione;
3.l’assenza di partecipazione plurima da parte dei soggetti indicati nell’articolo 46 del Codice ovvero che
alla stessa procedura non presentino la manifestazione di interesse, contemporaneamente e a qualunque
titolo:
a) in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un
raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
b) una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il candidato è amministratore, socio,
dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 o 3 del DM 2 dicembre
2016, n. 263;
4.l’assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 co.2 del Codice.

13) AFFIDAMENTO DELLO SVILUPPO DEGLI ULTERIORI LIVELLI PROGETTUALI
Al vincitore del concorso, previo reperimento delle risorse economiche necessarie e dell’eventuale
preventiva approvazione di variante al PRG comunale, sarà affidato, con procedura negoziata senza
pubblicazione di bando, il servizio di cui al punto 26.1, purché in possesso dei requisiti speciali di cui all’art.
83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i sotto riportati.

14) REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI DI CUI ALL’ART. 83, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS.
50/2016
Il vincitore del concorso dovrà dimostrare un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi
professionali, in linea con quanto disposto dall’art. 83 comma 4, lettera c). In particolare, il vincitore dovrà
presentare una copia della propria polizza professionale in corso di validità che dovrà essere
adeguatamente dimensionata al servizio oggetto di affidamento In alternativa, il vincitore dovrà presentare
un’apposita dichiarazione di impegno, rilasciata da primaria compagnia assicurativa, relativa ad una
specifica polizza adeguatamente dimensionata da attivarsi in caso di aggiudicazione.

15) REQUISITI DI QUALIFICAZIONE - CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI
Il vincitore del concorso dovrà dimostrare:
 l’avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi attinenti all’Architettura ed
all'Ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle
"ID-Opere" dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni
contenute nel D.M. 17 giugno 2016, per un importo globale per ogni "ID-Opera" pari ad 1 volta
l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle
"ID-Opere";
 l’avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di due servizi attinenti all’Architettura ed
all’Ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle
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"ID-Opere" dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni
contenute nel D.M. 17 giugno 2016, per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l’importo
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle "ID-Opere".
Il vincitore del concorso, al fine di dimostrare i requisiti di cui ai precedenti punti, richiesti per l’affidamento
dei successivi livelli di progettazione, oltre alla possibilità di ricorrere all’avvalimento come indicato al
successivo punto 16, può costituire, ai sensi dell’articolo 152, comma 5 del Codice, un raggruppamento
temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 46 del Codice o modificare il raggruppamento già
proposto per la partecipazione al Concorso con altri soggetti, purché in entrambi i casi tali soggetti non
abbiano già partecipato al Concorso.
La comprova del requisito di capacità tecnica e professionale, da dimostrare da parte dell’aggiudicatario,
è fornita in uno dei seguenti modi:
 copia dei certificati rilasciati dal committente pubblico e/o privato, con l’indicazione dell’oggetto,
dell’importo e del periodo di esecuzione dei servizi;
 dichiarazione del concorrente, contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il
relativo importo delle prestazioni a cui si fa riferimento, il nominativo del committente e la data di
stipula del contratto e/o copie delle fatture relative al periodo richiesto.

16) AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art.89 D.Lgs. 50/2016, il vincitore del concorso, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale,
necessari per l’affidamento dei servizi successivi, avvalendosi delle capacità di altri soggetti. Non è
consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti
tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva.
Il vincitore del concorso, in caso di avvalimento, dovrà produrre il DGUE elettronico, la dichiarazione
complementare al DGUE di cui al modello in Allegato 3-bis, e la documentazione di cui all’art. 89 comma 1
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di seguito elencata:
• la dichiarazione sottoscritta digitalmente dall’impresa ausiliaria, con cui la stessa si obbliga verso il
concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le
risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
• il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
Si precisa che i contratti di avvalimento, a pena di nullità, devono riportare la specificazione dei requisiti
forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.
La stazione appaltante, verificata la mancata sussistenza dei presupposti determinati, impone all'operatore
economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali
sussistono motivi obbligatori di esclusione.

17) SOCCORSO ISTRUTTORIO
Si precisa che, ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale
della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in
caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di
gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica, la
Stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

18) MOTIVI DI ESCLUSIONE E LIMITI DI PARTECIPAZIONE
Sono esclusi dal concorso i partecipanti per i quali sussistono:
 cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
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 divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Sono inoltre esclusi dalla partecipazione al Concorso i soggetti che potrebbero risultare favoriti a causa
dell’esecuzione di prestazioni preliminari ai fini del Concorso e/o del loro coinvolgimento nella redazione
del Disciplinare di Concorso e/o nella realizzazione del Concorso e/o che potrebbero comunque influenzare
le decisioni della commissione giudicatrice.
Ciò vale in particolare per i seguenti soggetti:
a) il Rup, le figure di supporto al RUP, i membri della segreteria tecnica di coordinamento, i membri della
commissione giudicatrice;
b) i coniugi, i parenti e gli affini di 1°, 2° e 3° grado delle persone di cui alla lettera a);
c) i partner abituali di affari e di progetto delle persone di cui alla lettera a);
d) i diretti superiori e i collaboratori delle persone indicate alla lettera a);
e) i dipendenti dell'Ente banditore.
I soggetti che avevano o hanno un rapporto di collaborazione continuativo o notorio con l’ente banditore
possono partecipare solo se non risultano direttamente coinvolti nell’elaborazione del tema di Concorso.
Partecipanti e giurati non potranno avere alcun contatto in merito all'oggetto del concorso per l'intera
durata dello stesso, pena l'esclusione.

19) MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Trattandosi di procedura svolta attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici non si
ricorrerà al sistema AVCPass per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale.

20) DIRITTO D'AUTORE
L’Ente banditore, con il pagamento del premio, assume la proprietà della proposta progettuale vincitrice.
In ogni caso, il diritto d’autore e la proprietà intellettuale delle proposte progettuali rimangono in capo ai
rispettivi autori.
L’Ente banditore ha comunque il diritto di pubblicare le proposte progettuali dopo la conclusione del
concorso, riportando i nomi dei rispettivi autori, senza riconoscere alcun compenso aggiuntivo a loro
favore. Tale diritto spetta altresì agli autori che potranno pubblicare i propri elaborati senza limitazioni,
comunque dopo la conclusione della procedura concorsuale.
E’ fatto divieto a tutti i concorrenti di divulgare, pubblicare o far pubblicare i progetti (o loro parti) prima
che vengano resi noti gli esiti della Commissione Giudicatrice. La violazione di tale divieto comporta
l’esclusione dal concorso.

20) LINGUE DEL CONCORSO E SISTEMA DI MISURA
La lingua ufficiale del Concorso è l'italiano.
Le richieste di chiarimento e gli elaborati di Concorso devono essere redatti in italiano.
Per la documentazione di Concorso e per i progetti di Concorso vale esclusivamente il sistema metrico
decimale.

21) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nell’area “RISPOSTA BUSTA AMMINISTRATIVA” della RDO online dovrà essere inserita la documentazione
richiesta per partecipare alla gara, come di seguito specificato.
1. DOCUMENTAZIONE
OBBLIGATORIA

Istanza di partecipazione redatta utilizzando
il modello in Allegato 1
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MODALITÀ DI
PRESENTAZIONE

Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto
titolato a rappresentare il concorrente

L’istanza deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro
soggetto, come individuato al successivo punto 1bis, in grado di impegnare validamente il concorrente
stesso.
L’istanza per il raggruppamento deve essere unica e deve essere sottoscritta digitalmente da:
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante
della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale
rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei,
in quanto compatibile. In particolare:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica
(cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune nonché dal legale
rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di
organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per
assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’operatore economico retista che
riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento
da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di
rete.
Nel caso di concorrente dipendente di pubblica amministrazione ex art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 dovrà
essere allegata, nell’area Allegati generici, copia dell'autorizzazione alla partecipazione.
DOCUMENTAZIONE
Procura generale o nomina ad una carica speciale.
EVENTUALE
1bis.
MODALITA’ DI
Scansione del documento.
PRESENTAZIONE
Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta
nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora
riportata nel certificato), il concorrente dovrà produrre:
- in caso di procura generale o speciale: scansione della procura notarile;
- in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell’Organo sociale
preposto.

2.

DOCUMENTAZIONE
OBBLIGATORIA
MODALITA’
PRESENTAZIONE

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE), compilato
utilizzando il modello di cui allo schema allegato.
DI Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a
rappresentare il concorrente
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Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da
altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso:
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.
Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici
che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall’organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1,
2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno
operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara.
Si precisa che il DGUE dovrà contenere anche le seguenti informazioni:
a) dichiarazione in ordine ai motivi di esclusione parte III dovrà riferirsi anche a decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice
di Procedura penale;
b) indicazione di tutti i provvedimenti astrattamente idonei a rientrare nella definizione di “gravi illeciti
professionali”; ai fini della compilazione del relativo riquadro l’operatore economico dovrà tenere conto
delle indicazioni delle Linee Guida n. 6 dell’A.N.AC. recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e
delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi
significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del
Codice”.
Si precisa che al solo vincitore del concorso verrà richiesta in seguito la dichiarazione relativa al
all’eventuale subappalto e all’eventuale avvalimento.
Nella parte III del DGUE è necessario dichiarare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 s.m.i., con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo, da individuarsi
come segue:
•
Impresa individuale: titolare o direttore tecnico;
•
Società in nome collettivo: socio o direttore tecnico;
•
Società in accomandita semplice: soci accomandatari o direttore tecnico;
•
Atri tipi di società: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali dei membri degli organi con poteri di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o di consorzio. Se la società ha due soci ciascuno in
possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci
persone fisiche.
Nelle Società con sistema di amministrazione tradizionale (artt. 2380- bis e ss. Codice civile) e monistico
(art. 2409 – sexiesdecies cp. 1 Codice civile) il requisito deve essere verificato sui membri del C.d.A. cui sia
stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore
Unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali
attività conferisca poteri di rappresentanza); nonché sui membri del Collegio sindacale per le Società di
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amministrazione tradizionale e sui membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle Società con
sistema di amministrazione monistico.
Nelle Società con sistema di amministrazione dualistico (artt. 2409 –pcties e ss. Codice civile) il requisito va
verificato sui membri del Consiglio di gestione e sui membri del Consiglio di sorveglianza.
Tra i «soggetti muniti di poteri di rappresentanza» rientrano i procuratori dotati di poteri così ampi e riferiti
ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi se non di spessore
superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori. Tra i soggetti muniti di poteri di direzione
rientrano, invece, i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e
gestione dell’impresa e tra i soggetti muniti di poteri di controllo il revisore contabile e l’Organismo di
Vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e
sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati.
In caso di affidamento del controllo contabile a una Società di revisione, la verifica del possesso del
requisito di cui all’art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non deve essere condotta sui membri degli
organi Sociali della Società di revisione, trattandosi di Soggetto giuridico distinto dall’operatore economico
concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.
Il legale rappresentante dell’operatore economico dovrà indicare la banca dati ufficiale o il pubblico
registro o la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura presso i quali ricavare i
dati identificativi dei soggetti come sopra individuati, aggiornati alla data di presentazione dell’offerta.
Nella parte IV sez. A del DGUE deve essere riportata la forma giuridica dell’Impresa, l’iscrizione al Registro
delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, indicando
per quale attività l’impresa è iscritta, il numero di iscrizione e la data di iscrizione alla C.C.I.A.A., il numero di
registro ditte o di repertorio economico amministrativo, la durata od il termine dell’attività.

DOCUMENTAZIONE
Documentazione per concorrenti con idoneità plurisoggettiva
EVENTUALE
costituiti e consorzi
3.
MODALITA’
DI
Scansione del documento.
PRESENTAZIONE
Di seguito, la documentazione che deve essere presentata dai concorrenti con idoneità plurisoggettiva già
costituiti e consorzi:
- consorzi stabili: atto costitutivo e statuto del consorzio con indicazione delle imprese consorziate;
- raggruppamenti temporanei già costituiti: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito alla mandataria di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016;
- consorzio ordinario già costituito: atto costitutivo e statuto del consorzio con indicazione del
soggetto designato quale capogruppo;
- aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete: contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata o mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza di cui all’art. 48 del
D.Lgs. 50/2016 conferito all’Impresa mandataria o all’Organo comune.

22) OFFERTA TECNICA
Nell’area “Risposta Busta Tecnica” della RDO online dovrà essere inserita la documentazione richiesta con
le precisazioni di seguito indicate.
i concorrenti devono produrre e allegare a sistema nella Busta Tecnica della RdO solo la documentazione di
seguito specificata, pertanto la Commissione non procederà alla valutazione del progetto in assenza anche
solo di uno dei seguenti documenti. Non sono ammessi elaborati ulteriori o diversi da quelli indicati dal
bando.
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Gli elaborati, a pena di esclusione, devono essere anonimi, senza alcun segno di riconoscimento e
dovranno essere redatti in lingua italiana.
Ad ulteriore garanzia dell’anonimato, in tutti gli elaborati (compresi i nomi dei relativi file) dell’offerta
tecnica, pena l’esclusione dal Concorso, dovranno essere omessi: nomi, proprietà, provenienza o
indicazioni tali da svelare o suggerire l’identità del concorrente come ad esempio date di nascita, date di
laurea e similari; inoltre l’impaginazione dei documenti deve essere priva di loghi, simboli, intestazioni e
piè di pagina. Si precisa ulteriormente che a garanzia dell’anonimato dovranno essere eliminate anche
dai file tutte quelle proprietà che possano contenere indicazioni tali da svelare o suggerire l’identità del
concorrente quali ad esempio percorso di archiviazione del file, nome del pc o dell’utente, intestatario
delle licenze e segni di qualsiasi genere.
I concorrenti dovranno trasmettere, all’interno della busta tecnica, i seguenti elaborati/documenti. Ogni
singolo file non potrà superare la dimensione massima di 52 MB.
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1.

Documento ANONIMO senza alcun segno di
riconoscimento.
La relazione metterà in evidenza i concetti espressi graficamente, con particolare riferimento ai criteri di
valutazione indicati nel bando. Non sono ammessi schemi grafici ed immagini.
La relazione deve essere predisposta in massimo 5 facciate formato A4 (copertina esclusa) - orientamento
verticale – carattere Arial dimensione 10 pt.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

ELABORATI GRAFICI

2.

Documento ANONIMO senza alcun segno di
riconoscimento.
N. 3 Tavole grafiche - formato A1 - orientamento orizzontale - tecnica rappresentativa libera in bianco e
nero o colori, formato PDF, stampabili, in particolare:
- TAV. 1 ‐ planimetria generale di inquadramento urbano dell’area oggetto di concorso in scala
1:1000 e planimetria della proposta progettuale in scala 1:500 oppure 1:200, anche per stralci
progettuali nelle scale sopra indicate o altra scala adeguata delle parti che siano ritenute più
significative dai concorrenti.
- TAV. 2 ‐ piante, sezioni ed eventuali prospetti, in scala adeguata o altra documentazione a scelta
del concorrente, come schizzi, assonometrie, fotografie, rendering e viste prospettiche, ecc..
- TAV. 3 - tavola riassuntiva, contenente una sintesi del progetto (sia parti grafiche sia testi).
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

RELAZIONE ECONOMICA

3.

Documento ANONIMO senza alcun segno di
riconoscimento.
Una Relazione economica che dimostri la praticabilità delle soluzioni progettate sotto il profilo della
sostenibilità realizzativa. Il Quadro economico di massima deve essere comprensivo di costi della sicurezza
e somme a disposizione. Il costo dei lavori non deve superare l’importo totale di € 2.000.000,00 (duemilioni
euro).
La relazione economica deve essere predisposta in formato PDF con massimo 5 facciate formato A4
(copertina esclusa) - orientamento verticale.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

16

Comune di Grado
CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL RETRO SPIAGGIA E COMPLETAMENTO DELLA PASSEGGIATA A MARE DI COSTA AZZURRA

23) SEGGIO DI GARA
Il controllo della documentazione amministrativa sarà svolto dal RUP, dal Seggio di gara o da apposito
ufficio a ciò preposto con le modalità di seguito indicate.
Il seggio di gara provvederà a:
- verificare le offerte inserite a sistema entro i termini indicati;
- aprire la Busta A di Qualifica di ciascun concorrente, verificare la firma digitale dei documenti in
essa allegati e la regolarità del contenuto dei documenti stessi;
- procedere all’ammissione alle fasi successive dei concorrenti che hanno presentato la
documentazione regolare.
Le operazioni suddette potranno essere svolte in più sedute.
Trattandosi di procedura svolta in modalità telematica, la Stazione appaltante comunicherà le date per lo
svolgimento delle operazioni di gara su espressa richiesta dei singoli partecipanti mediante la funzionalità
Messaggi della RDO online.
In caso di esclusione di un concorrente nella fase amministrativa, il seggio di gara potrà accedere al sistema
ed escluderlo dalla procedura; in tal caso il sistema manterrà chiusa la busta tecnica dello stesso.
Del provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni sarà data pubblicità ai sensi dell’art. 29,
comma 1 del Codice.
Il seggio di gara, completata la verifica della documentazione amministrativa, provvederà ad inserire
nell’area “Collaborazione documentale” della piattaforma telematica le buste B – Offerta tecnica in forma
anonima; la commissione giudicatrice, previa acquisizione dell’apposita utenze di accesso nell’area
suddetta, procederà in una o più sedute riservate, alla valutazione dei progetti, attribuendo i punteggi
secondo quanto dettagliato nei paragrafi seguenti e redigendo uno o più verbali.

24) COMMISSIONE GIUDICATRICE
La nomina della Commissione giudicatrice, nel proseguo definita Commissione, avverrà con atto del
Comune di Grado, e sarà nominata successivamente alla scadenza del termine del presente bando secondo
criteri di trasparenza e competenza, e sarà composta da 3 (TRE) membri esperti.
La Commissione giudicatrice sarà composta dai seguenti membri:
MEMBRI TITOLARI:
- Un rappresentante della Stazione Appaltante, con funzioni di Presidente;
- Due rappresentanti designati dall'Ordine degli Architetti P.P.C. territorialmente competente;
MEMBRI SUPPLENTI:
Per ogni titolare, il soggetto che lo ha nominato individua un supplente.
A conclusione dei lavori, che sono di carattere riservato, la commissione redigerà il verbale finale,
contenente la graduatoria del Concorso, con le motivazioni (per tutti i concorrenti). Non sono ammessi ex
aequo per il primo classificato. La decisione della commissione è vincolante per l'Ente banditore che, previa
verifica dei requisiti dei partecipanti, approverà la graduatoria mediante apposito provvedimento
amministrativo.
La Commissione giudicatrice si riserva la facoltà di non decretare una classifica di vincitori qualora gli
elaborati ricevuti non corrispondano alle caratteristiche del bando.

25) FASE DI VALUTAZIONE ED ESITO FINALE
25.1) PROCEDURA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Nella sua prima seduta la Commissione deciderà in merito all’ammissione dei partecipanti e definirà la
metodologia dei propri lavori, nel rispetto delle modalità previste dall’articolo 155, comma 4 del Codice,
riferendosi unicamente ai seguenti criteri, senza stabilire sub-criteri:
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Qualità architettonica e ambientale della soluzione proposta in relazione con il contesto urbano con
preciso riferimento alle esigenze e finalità illustrate nel Documento Preliminare alla Progettazione
allegato al presente bando. - max 50 punti;
Qualità funzionale e rispondenza agli obiettivi - max 20 punti;
Possibilità di privilegiare la realizzazione dell’intervento complessivo in più lotti funzionali - max 10
punti;
Fattibilità e sostenibilità economica della proposta - max 10 punti;
Accuratezza, completezza degli elaborati e qualità e approfondimento della soluzione compositiva
proposta in relazione al tema del concorso - max 10 punti

Totale complessivo punteggio pari a 100 punti.
La valutazione degli elaborati di Concorso avverrà attraverso vagli critici successivi per ciascuno dei criteri
sopraelencati e si concluderà con l’attribuzione dei punteggi e con la conseguente stesura della
graduatoria. La Commissione giudicatrice potrà individuare inoltre ulteriori proposte progettuali (fino ad un
massimo dei successivi 10 classificati), da menzionare quali meritevoli, senza formazione di graduatoria, da
considerarsi pertanto ex-aequo.
25.2) PREMI
Il Concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l'attribuzione dei seguenti premi determinati
facendo riferimento a quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2016:
Premio per il 1° classificato: 8.000 Euro (ottomila Euro);
Premio per il 2° classificato: 3.500 Euro (tremilacinquecento Euro);
Premio per il 3° classificato: 2.500 Euro (duemilacinquecento Euro);
Premio per il 4° classificato: 1.500 Euro (millecinquecento Euro);
Premio per il 5° classificato: 500 Euro (cinquecento Euro);
I suddetti importi, oltre agli oneri previdenziali ed IVA, saranno liquidati entro 60 gg. a decorrere dalla data
di esecutività del provvedimento amministrativo di approvazione della graduatoria.
Agli autori di tutte le proposte meritevoli (primi cinque classificati più eventuali altre proposte meritevoli di
menzione), previo esito positivo della verifica dei requisiti degli stessi partecipanti, verrà rilasciato un
Certificato di Buona Esecuzione del Servizio, utilizzabile a livello curriculare, quale studio di fattibilità, sia in
termini di requisiti di partecipazione che di merito tecnico, nell'ambito di procedure di affidamento di
servizi di architettura e ingegneria.
25.3) GRADUATORIA PROVVISORIA - VERIFICA DEI REQUISITI DEL VINCITORE - GRADUATORIA DEFINITIVA
Il possesso dei requisiti generali sarà verificato per il vincitore e per i premiati. L’Ente banditore, in caso di
esclusione del vincitore o di uno dei premiati, procederà ad adeguare la graduatoria, stilando quella
definitiva e procedendo alla proclamazione del vincitore e degli autori dei progetti destinatari di premi e
riconoscimenti.

26) OPERAZIONI CONCLUSIVE
26.1) AFFIDAMENTO DELL'INCARICO
Nel caso di attuazione dell'intervento, previo il reperimento dei fondi necessari e la variante al PRG ad
opera del Comune, il vincitore del Concorso, previa procedura negoziata senza pubblicazione di bando,
verrà incaricato della successiva fase di progettazione preliminare. Il compenso sarà determinato in
conformità al D.M. 17 giugno 2016.
In tal caso, il vincitore dovrà dimostrare il possesso dei requisiti speciali di cui al punto 14 e 15 anche
ricorrendo, dopo la conclusione della procedura concorsuale, all’avvalimento ai sensi dell’art.89 del codice
o alla costituzione di un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 46, così
come stabilito dall’articolo 152, comma 5 del Codice.
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26.2) PUBBLICAZIONE E MOSTRA DELLE PROPOSTE IDEATIVE
L'ente banditore ha il diritto di esporre al pubblico tutte le proposte ideative del Concorso, citando il nome
degli autori e dei collaboratori, e di presentarne un estratto nel catalogo del Concorso o in altre
pubblicazioni, senza che questo implichi alcuna pretesa di carattere economico o di altro tipo da parte dei
partecipanti al Concorso.
In particolare l'ente banditore:
 Potrà pubblicare tutte le proposte progettuali presentate sul sito internet di cui al punto 1.3;
 Potrà allestire una mostra di tutte le proposte ideative presentate, con eventuale
pubblicazione.

27) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali acquisiti con la presente procedura saranno depositati nel portale https://
eappalti.regione.fvg.it e trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679
esclusivamente per le finalità inerenti alla gara.
Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente Informativa è rappresentata dal Dirigente dell’Area
Tecnica del Comune di Grado - e-mail maria.genovese@comunegrado.it.
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 è
l’avvocato Paolo Vicenzotto di Pordenone.
Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema
stesso e riveste il ruolo di amministratore di sistema e, comunque, è responsabile dell’adozione di tutte le
misure stabilite dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
L’interessato può esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n.2016/679.

28) CONDIZIONI FINALI E TUTELA GIURISDIZIONALE
I concorrenti che partecipano al presente bando di concorso, dichiarano di accettare tutte le condizioni di
cui sopra. L’Ente appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente concorso senza alcun
diritto dei concorrenti al rimborso di spese o quant’altro.
Per tutto quanto non disciplinato dal bando di concorso, si applica la normativa vigente in materia.
Il bando e gli atti connessi e consequenziali alla procedura di Concorso sono impugnabili unicamente
mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale.
Trovano applicazione l’art. 211 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché gli artt. 119 e 120 del D.Lgs. n. 104/10 (Codice
del processo amministrativo).
Tribunale competente: Foro di Gorizia.
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