
ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE-OGS 

CONCORSO DI PROGETTAZIONE 

SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE-OGS 

Ufficio Contratti ed Economato – Borgo Grotta Gigante 42/c, 34010 Sgonico (TS), tel. 04021401, fax 

040327307, mail contratti@inogs.it , ogs@pec.it, codice NUTS: ITD44 

I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 

www.ogs.trieste.it   

Indirizzo al quale inviare la documentazione richiesta: Istituto Nazionale di Oceanografia e di 

Geofisica Sperimentale - OGS – Borgo Grotta Gigante 42/c – 34010 Sgonico (TS) 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico 

I.5) Principale settore di attività: ricerca 

SEZIONE II: Oggetto 

II.1.1) Denominazione: Concorso di progettazione per la riqualificazione dell’ex hotel Cristallo 

II.1.2) CPV: 71221000 

II.2.4) Descrizione dell’appalto: Concorso di progettazione per la riqualificazione architettonica e 

funzionale dell'immobile "ex hotel Cristallo" (CIG n. 69832296DE, CUP n. F82C17000040001). 

Verranno corrisposti i seguenti premi: al primo classificato € 18.000,00, al secondo classificato € 

5.000,00. Ai sensi dell’art.152, c. 4 del D.lgs. n. 50/2016, lo studio dovrà avere contenuti non inferiori 

a quelli prescritti dall’ art. 23, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016. 

I riferimenti tecnici per la redazione delle proposte sono contenuti nelle Linee guida e nel rilievo 

strumentale informato BIM allegati al disciplinare di concorso. 

L'OGS si riserva la facoltà di affidare al vincitore, o ai vincitori, se in possesso dei requisiti, l'incarico 

per la redazione della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione nonché direzione dei lavori, assistenza, misura e contabilità, per un 

corrispettivo massimo pari ad € 213.981,21 al netto di oneri previdenziali e IVA. 

II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: 

no 

SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

III.2.1) La partecipazione è riservata ad una particolare professione: sì 

Indicare la professione: articolo 46 D.lgs. n. 50/2016 

SEZIONE IV: Procedura 

IV.1.2) Tipo di concorso: procedura aperta 

IV.1.9) Criteri da applicare alla valutazione dei progetti: Offerta economicamente più vantaggiosa sulla 

base degli elementi e sub elementi di valutazione e relativi pesi ponderali nonché i criteri motivazionali 

indicati nel disciplinare del concorso. 

Sono ammessi a partecipare i soggetti con i requisiti di cui al disciplinare di concorso sia in forma 

singola che in raggruppamento temporaneo d'impresa. 

Il possesso dei requisiti di partecipazione dovrà essere autocertificato con le modalità previste nel 

disciplinare di concorso. 

IV.2.2) Termine per il ricevimento dei progetti: 26/05/2017 ora 12:00 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la redazione dei progetti: Italiano 

IV.3.1) Informazioni relative ai premi. Attribuzione dei premi: sì. Numero e valore dei premi da 

attribuire: 1° classificato: € 18.000,00, 2° classificato: € 5.000,00 

IV.3.2) Particolari relativi ai pagamenti dei premi: i premi saranno assegnati entro 60 giorni dalla 

proclamazione dei vincitori. Gli importi sono al netto di IVA e contributo sugli oneri previdenziali, se 

dovuti. 
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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 

SEZIONE VI: Altre informazioni 

VI.3) Informazioni complementari: per partecipare al concorso, i concorrenti dovranno presentare la 

documentazione richiesta entro il termine previsto al punto IV.2.2, all'indirizzo di cui al punto I.1, 

secondo le modalità indicate nel disciplinare. Eventuali quesiti potranno essere formulati tramite PEC 

all'indirizzo ogs@pec.it entro le ore 24:00 del 6° giorno antecedente il termine previsto al punto IV.2.2. 

Ai quesiti sarà dato riscontro mediante pubblicazione delle risposte sull'indirizzo internet di cui al 

punto I.1 in forma anonima. A norma dell'art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 le carenze di qualsiasi 

elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio 

ivi richiamata. La mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale comporterà 

l'applicazione della sanzione pecuniaria di € 500,00. Il concorso è esperito ai sensi dell’art. 152 del 

D.lgs. n. 50/2016. La selezione è effettuata ai sensi dell’art.155 del D.lgs.n.50/2016. 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale, 

Piazza Unità d’Italia, n. 7, 34121 Trieste, Italia, www.giustizia-amministrativa.it  

VI.4.2) Procedure di ricorso: Entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando e dalla pubblicazione dei 

documenti di cui agli articoli 29 e 204 del D.lgs. n. 50/2016 

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Istituto 

Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale- OGS, Borgo grotta gigante n. 42/c, 34010 

Sgonico (TS), tel. 04021401, www.ogs.trieste.it  

VI.5) Data di spedizione dell’avviso sulla GUUE:17/02/2017  

 

 

Sgonico, 24 febbraio 2017 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Giuseppina Bramato 
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