
GU/S S9
14/01/2020
17793-2020-IT

Servizi - Concorso di progettazione - Procedura aperta 1 / 4

14/01/2020 S9
https://ted.europa.eu/
TED

Servizi - Concorso di progettazione - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

1 / 4

Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:17793-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Potenza: Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
2020/S 009-017793

Avviso di concorso di progettazione

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Comune di Potenza
Indirizzo postale: Piazza Matteotti
Città: Potenza
Codice NUTS: ITF51
Codice postale: 85100
Paese: Italia
Persona di contatto: Ing. Giuseppe D'Onofrio
E-mail: giuseppe.donofrio@comune.potenza.it 
Tel.:  +39 971415327
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.potenza.it
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.potenza.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.concorsiawn.it/restauro-ponte-musmeci
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.concorsiawn.it/
restauro-ponte-musmeci
La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili.
Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.concorsiawn.it/restauro-ponte-musmeci

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Concorso di progettazione per il restauro conservativo del Ponte Musmeci

II.1.2) Codice CPV principale
71000000

II.2) Descrizione
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II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
È adottata una procedura aperta in 2 gradi, in forma anonima.
In particolare:

— 1o grado (elaborazione idea progettuale):
In questa fase i partecipanti dovranno elaborare una proposta ideativa che, nel rispetto dei costi, della scheda
ITI sviluppo urbano Città di Potenza intervento ID 25, degli obiettivi del concorso e delle prestazioni richieste,
permetta alla Commissione giudicatrice di scegliere, secondo i criteri di valutazione di cui al punto 4.6 del

disciplinare di concorso, le migliori 5, selezionate senza formazione di graduatorie, da ammettere al 2o grado;

— 2o grado (elaborazione progettuale):

La partecipazione al 2o grado è riservata agli autori delle 5 migliori proposte ideative, che sviluppate nel rispetto
dei costi, della scheda ITI sviluppo urbano Città di Potenza intervento ID 25, degli obiettivi del concorso e delle
prestazioni richieste, saranno valutati dalla Commissione giudicatrice, che, applicando i criteri di valutazione
di cui al punto 5.6 del disciplinare di concorso, formulerà la graduatoria, individuando la proposta progettuale
vincitrice.
L'oggetto del Concorso di progettazione è l'acquisizione, dopo l'espletamento del secondo grado, di un
progetto con livello di approfondimento pari a quello di un «Progetto di fattibilità tecnica ed economica» con la
conseguente individuazione del soggetto vincitore a cui affidare, con procedura negoziata senza bando, ai sensi
dell'articolo 63.4 del Codice le fasi successive della progettazione dell'intervento «Restauro conservativo del
Ponte Musmeci».
Obiettivo specifico dell'operazione è quello di valorizzare il «patrimonio culturale materiale e immateriale»,
operando mediante un complesso di azioni integrate che comprendono interventi di conservazione, fruizione
e valorizzazione anche a fini turistici del bene, così da consentirne l'inserimento nei circuiti nazionali e
internazionali, avvalorate anche da provvedimento di tutela che riconosce l'opera, tra le prime in Italia nel
Novecento, «monumento di interesse culturale». Nella relazione che accompagna il decreto D.S.R. 2.12.2003
della soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali della Basilicata si sottolinea, infatti, «l'unicità
dell'opera sotto il profilo dell'arte in quanto espressione delle più avanzate tecniche di calcolo e costruttive,
esempio di una forma continua, organica e moderna che può senz'altro considerarsi tra le più rappresentative
della cultura architettonica del XX secolo» (http://www.vincolobasilicata.beniculturali.it/index.php?it/289/elenco-
beni-architettonici-del-territorio-di-potenza/ElencoBeniArchitettoniciPOTENZA/212).

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.10) Criteri di selezione dei partecipanti :

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La partecipazione è riservata ad una particolare professione: sì
Indicare la professione:
Si rimanda al disciplinare di concorso.

Sezione IV: Procedura
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IV.1) Descrizione

IV.1.2) Tipo di concorso
Procedura aperta

IV.1.7) Nominativi dei partecipanti già selezionati:

IV.1.9) Criteri da applicare alla valutazione dei progetti:
Si rimanda al disciplinare di concorso.

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento dei progetti o delle domande di partecipazione
Data: 07/04/2020
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data di spedizione degli inviti a partecipare ai candidati prescelti

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la redazione dei progetti o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.3) Premi e commissione giudicatrice

IV.3.1) Informazioni relative ai premi
Attribuzione di premi: sì
Numero e valore dei premi da attribuire:
Si rimanda al disciplinare di concorso.

IV.3.2) Particolari relativi ai pagamenti ai partecipanti:
Si rimanda al disciplinare di concorso.

IV.3.3) Appalti complementari
Successivamente al concorso, gli autori dei progetti premiati avranno diritto all'attribuzione di appalti di servizi:
sì

IV.3.4) Decisione della commissione giudicatrice
La decisione della commissione giudicatrice è vincolante per l'amministrazione aggiudicatrice/ente
aggiudicatore: sì

IV.3.5) Nomi dei membri della commissione giudicatrice selezionati:

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

CUP B35F17000040006
CIG 81616040B0

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Basilicata
Indirizzo postale: Via Rosica
Città: Potenza
Codice postale: 85100
Paese: Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (GURI).
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VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
09/01/2020


