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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:233368-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Urbino: Studi di fattibilità, servizi di consulenza, analisi
2018/S 102-233368
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Comune di Urbino
Via Puccinotti 3
Urbino
61029
Italia
Persona di contatto: Costantino Bernardini
Tel.: +39 0722309655
E-mail: cbernardini@comune.urbino.ps.it
Codice NUTS: ITI31
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.urbino.pu.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.urbino.pu.it/
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.comune.urbino.pu.it/amministrazione/settori/urbanistica/concorso-internazionale-di-idee-per-larea-diborgo-mercatale/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Comune di Urbino
Via Puccinotti 3
Urbino
61029
Italia
Persona di contatto: Costantino Bernardini
Tel.: +39 0722309655
E-mail: cbernardini@comune.urbino.ps.it
Codice NUTS: ITI31
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.urbino.pu.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.urbino.pu.it/

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
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Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Concorso di idee Area del Mercatale

II.1.2)

Codice CPV principale
71241000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Il Comune di Urbino, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 250 del 20.12.2017 e della
determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica n. 10 del 24.4.2018, indice un concorso internazionale
di idee, espletato mediante procedura aperta e in forma anonima ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. n. 50/2016,
per l’acquisizione di proposte progettuali che contribuiscano alla migliore sistemazione dell’area del Mercatale.
Le linee guida, il bando e la documentazione inerente il concorso di idee possono essere consultate e scaricate
dal sito web del comune di Urbino al link: http://www.comune.urbino.pu.it/amministrazione/settori/urbanistica/
concorso-internazionale-di-idee-per-larea-di-borgo-mercatale/.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 10 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71241000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: 00

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Il Comune di Urbino, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 250 del 20.12.2017 e della
determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica n. 10 del 24.4.2018, indice un concorso internazionale
di idee, espletato mediante procedura aperta e in forma anonima ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. n. 50/2016,
per l’acquisizione di proposte progettuali che contribuiscano alla migliore sistemazione dell’area del Mercatale.
Le linee guida, il bando e la documentazione inerente il concorso di idee possono essere consultate e scaricate
dal sito web del comune di Urbino al link: http://www.comune.urbino.pu.it/amministrazione/settori/urbanistica/
concorso-internazionale-di-idee-per-larea-di-borgo-mercatale/.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 90
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
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II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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: no

II.2.14)

Informazioni complementari
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
1. La partecipazione al Concorso è consentita a tutti i soggetti di cui all’articolo 46,comma 1, lett. da a) a f),
nonché ai soggetti di cui all’articolo 156, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in possesso dei
requisiti di cui al D.M. 2.12.2016, n. 263 ovvero:
a) ai prestatori di servizi di ingegneria e architettura;
b) alle società di professionisti;
c) alle società d’ingegneria;
d) ai prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici indicati nell’articolo art. 46 comma
1 lett. d), del D.Lgs 50/2016 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi Paesi;
e) ai raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
f) ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non
meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura;
g) 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, ai sensi dell’art. 156 c. 2 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. Nel caso di raggruppamento temporaneo deve essere nominato un capogruppo, unico responsabile e
referente nei confronti del Comune.
Il raggruppamento temporaneo costituisce un’entità unica ai fini del concorso e la paternità della proposta
progettuale espressa è riconosciuta, a parità di titoli e diritti, a tutti i componenti del raggruppamento.
In caso di raggruppamenti da costituire, i soggetti che costituiranno i raggruppamenti devono dichiarare di
impegnarsi, in caso di eventuale conferimento di incarico per le successive fasi di progettazione, a conferire
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, che firmerà per
accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
In caso il raggruppamento sia già costituito, il mandatario deve presentare il mandato collettivo con
rappresentanza conferitogli dal/i mandante/i (in originale o copia autenticata).
E’ vietata, ai sensi dell’art. 48, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, qualsiasi modificazione alla composizione dei
raggruppamenti temporanei di professionisti, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato.
3. I raggruppamenti temporanei di cui all’art. 46, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, devono prevedere
la presenza di almeno un professionista laureato e abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione
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secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza, quale progettista, ai sensi dell’art. 4 del
o

D.M. 2.12.2012 n 263, pena l’esclusione dalla gara.
Fermo restando l’iscrizione al relativo albo professionale, il progettista abilitato da meno di 5 anni presente nel
raggruppamento, può essere:
a) con riferimento ai professionisti singoli o associati, un libero professionista singolo o associato;
b) con riferimento ai soggetti di cui all’art. 46 comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, un amministratore, un
socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota
superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA;
c) con riferimento ai soggetti di cui all’art. 46 comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016, un soggetto avente
caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro della Unione europea
in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera
b), se costituito in forma societaria.
Per i dettagli vedi art. 4 del Bando di concorso.
III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 30/08/2018
Ora locale: 12:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
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Modalità di apertura delle offerte
Data: 30/09/2018
Ora locale: 14:00

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale di Urbino
Urbino
Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
30/05/2018
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