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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:425458-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Genova: Servizi di architettura dei giardini
2018/S 188-425458

Avviso di concorso di progettazione

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

Comune di Genova — Stazione Unica Appaltante
00856930102
Via Garibaldi 9
Genova
16124
Italia
Tel.:  +039 0105572335
E-mail: garecontratticomge@postecert.it 
Fax:  +039 0105572779
Codice NUTS: ITC33
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.genova.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.genova.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/parchidinervi
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Comune di Genova
Via di Francia 3
Genova
16149
Italia
Persona di contatto: Dott. Pier Paolo Grignani
E-mail: ppgrignani@comune.genova.it 
Codice NUTS: ITC33
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.genova.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.concorsiawn.it/
parchidinervi
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
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Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
Restauro e valorizzazione dei parchi di Nervi
Numero di riferimento: B35I18000280006

II.1.2) Codice CPV principale
71421000

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Concorso di progettazione, di cui agli art. 152 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzato all'acquisizione di un
progetto con livello di approfondimento pari a quello di un «Progetto di fattibilità tecnica ed economica per Il
Restauro e la valorizzazione dei parchi di Nervi» aperto a tutti i soggetti di cui all'art. 46, c. 1, del D.Lgs. n.
50/2016.
La procedura aperta verrà espletata in forma anonima e in modalità completamente telematica nei seguenti 2
gradi:
— 1° grado (elaborazione idea progettuale): la partecipazione al 1° grado è aperta a tutti i soggetti ammessi
di cui al punto 3.2 del disciplinare fatti salvi i casi di esclusione di cui al punto 3.6; in questa fase i partecipanti
dovranno elaborare una proposta ideativa che, nel rispetto di quanto riportato nel documento di indirizzo
alla progettazione «restauro e valorizzazione dei parchi di Nervi» e delle prestazioni richieste, permetta alla
commissione giudicatrice di scegliere, secondo i criteri di valutazione di cui al punto 4.6, le migliori 5 proposte,
selezionate senza formazione di graduatorie, da ammettere al 2° grado,
— 2° grado (elaborazione progettuale): la partecipazione al 2° grado è riservata agli autori delle 5 migliori
proposte ideative, che svilupperanno l'idea progettuale nel rispetto di quanto riportato nel documento di indirizzo
alla progettazione «restauro e valorizzazione dei parchi di Nervi».
Applicando i criteri di valutazione di cui al punto 5.6, la commissione formulerà la graduatoria e individuerà la
proposta progettuale vincitrice.

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

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:
Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 46, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, che non siano soggetti alle cause
di esclusione di cui all’art. 80 del; i parchi interessati dalla progettazione risultano sottoposti a vincoli ai sensi del
D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., pertanto è richiesta la presenza di soggetto con Laurea in Architettura e abilitazione
per l’esercizio della professione di Architettura

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
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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:
Secondo quanto disposto nel Disciplinare di gara.

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento dei progetti o delle domande di partecipazione
Data: 15/11/2018
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:
Premio per il 1° classificato: 5 000,00 EUR (anticipo sulla parcella di cui all'articolo 6 del disciplinare).
Premio per il 2° classificato: 5 000,00 EUR.
Premio per il 3° classificato: 5 000,00 EUR.
Premio per il 4° classificato: 5 000,00 EUR.
Premio per il 5° classificato: 5 000,00 EUR.
Oltre oneri fiscali e previdenziali, come dovuti ai sensi di legge, a carico dell’amministrazione aggiudicatrice.
Avranno diritto al premio solo i concorrenti che conseguiranno al secondo grado del concorso un punteggio
non inferiore a 40. Le economie derivanti dall’eventuale non assegnazione di un premio, saranno redistribuite a
favore dei premiati.

IV.3.2) Particolari relativi ai pagamenti ai partecipanti:
Come disposto all'art. 6 del Disciplinare di gara.

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:

L’anonimato dei partecipanti sarà garantito per tutta la durata del concorso attraverso l’utilizzo di 2 differenti
codici alfa-numerici di identificazione a otto cifre arabiche o lettere alfabetiche. I codici potranno essere
composti da cifre e/o lettere, maiuscole o minuscole a libera scelta del partecipante.
Dovranno essere indicati un codice per il 1° grado e un codice, diverso dal primo, per il 2° grado.
La documentazione amministrativa, resa inaccessibile dal sistema di protezione della piattaforma, sarà aperta
dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) solamente dopo l’individuazione del progetto vincitore, alla
fine del 2° grado. Attraverso il codice del 2° grado, che non potrà essere modificato dal partecipante, sarà
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identificato alla fine il progetto vincitore. I verbali di seduta riservata della commissione giudicatrice relativo al 1°
grado faranno riferimento ai singoli elaborati riportando solamente i relativi codici alfa-numerici

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Liguria
Via Fogliensi 2-4
Genova
16145
Italia
Tel.:  +39 0103762092

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Nei termini disposti dalla vigente normativa

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Comune di Genova — SUA
Via Garibaldi 9
Genova
16124
Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
28/09/2018


