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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:397589-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Bari: Servizi di urbanistica
2018/S 175-397589

Avviso di concorso di progettazione

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

Comune di Bari — Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata
Via Francesco Saverio Abbrescia 82–86
Bari
70121
Italia
Tel.:  +39 0805773144
E-mail: rip.stazioneappaltante@comune.bari.it 
Codice NUTS: ITF47
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.bari.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.bari.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.comune.bari.it/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

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 internazionale di idee
Numero di riferimento: CIG:760824498F

II.1.2) Codice CPV principale
71410000

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Concorso internazionale di idee per la riqualificazione dell'area costiera e periferica a sud-est della Città di Bari

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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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.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

Sezione IV: Procedura
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:
• Qualità delle scelte progettuali e loro coerenza con obiettivi e contenuti delle «Linee Guida» predisposte
dall’Amministrazione. Effetti attesi alle varie scale; da 0 fino 12 punti;
• Consistenze qualitative e quantitative di massima degli spazi «aperti» e degli spazi «edificati»; da 0 fino 10
punti;
• Qualità delle scelte progettuali con riferimento agli assetti infrastrutturali; da 0 fino 10 punti;
• Congruenza delle soluzioni proposte con la strumentazione urbanistica, paesaggistica, idrogeomorfologica e
loro sostenibilità ambientale; da 0 fino 12 punti;
• Qualità e sostenibilità delle soluzioni perequative proposte, ai fini della allocazione volumetrica in coerenza
con le previsioni delle «Linee Guida» e con le indicazioni della pianificazione sovraordinata; da 0 fino 10 punti;
• Sostenibilità di funzionigramma e cronoprogramma strategico-attuativo delle trasformazioni previste; da 0 fino
6 punti;
• Punteggio totale massimo 60 punti

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento dei progetti o delle domande di partecipazione
Data: 20/12/2018
Ora locale: 13:00

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 rinvia al sito www.baricostasud.concorrimi.it

IV.3.2) Particolari relativi ai pagamenti ai partecipanti:

IV.3.3) Appalti complementari
Successivamente al concorso, gli autori dei progetti premiati avranno diritto all'attribuzione di appalti di servizi:
no

IV.3.4) Decisione della commissione giudicatrice

www.baricostasud.concorrimi.it
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La decisione della commissione giudicatrice è vincolante per l'amministrazione aggiudicatrice/ente
aggiudicatore: no

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

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

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Puglia
Bari
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
TAR Puglia
Bari
Italia
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
TAR Puglia
Bari
Italia
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
10/09/2018

www.giustizia-amministrativa.it
www.giustizia-amministrativa.it

