
COMUNE DI ANCONA  

SEDE Largo XXIV Maggio  1 60123 Ancona (AN) Italia

CODICE FISCALE 00351040423  PARTITA IVA 00351040423

Bando  di  gara  -  Concorso  di  progettazione  internazionale,  in  due

gradi ai sensi dell'art. 154 c. 4 e 152 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  in

modalità informatica per riqualificazione di piazza D'Armi - Ancona -

CIG 7821474487 - CUP E38C18000580004

SEZIONE  I:  AMMINISTRAZIONE  AGGIUDICATRICE  I.1)

Denominazione  e  indirizzo:  Comune  di  Ancona-  Direzione  Lavori

Pubblici, Programmazione, Grandi Opere, Riqualificazione Urbana, Sport;

indirizzo:  Largo  XXIV  Maggio  n.  1  –  60100  Ancona,  Italia;

viviana.caravaggi@comune.ancona.it;  tel.  (+39)  071  222.3071-

2249;fax(+39)071222.2109;  indirizzo  internet  (URL):

www.comune.ancona.gov.it; 

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO: Concorso di progettazione ai

sensi  dell'art.  152  e  successivi  del  D.Lgs.  50/2016 mediante  procedura

aperta  per  l'affidamento  dei  servizi  di  ingegneria  ed architettura  per  la

Riqualificazione  di  P.zza  D'Armi.  Ai  sensi  dell'art.  154  comma 4  del

Codice  si  procederà  all'esperimento  di  un  concorso  di  progettazione

articolato  in  due  gradi,  con  valutazione  in  1°  grado  delle  5  migliori

proposte  ideative  senza  formazione  di  graduatorie  di  merito  e

assegnazione di premi, che avranno accesso al 2° grado con redazione del

progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  con  individuazione  del

vincitore del concorso . Ai sensi del medesimo comma, al vincitore verrà

affidato  l'incarico  di  progettazzione  definitiva  ed  esecutiva  e  il



coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori e

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, se in possesso dei

requisiti richiesti. 

Codice CPV principale : 71221000;Importo a base di gara e definizione

dei premi : euro 431.931,58 oltre IVA valore stimato al  netto dell'IVA

dell'appalto pubblico di servizi che sarà affidato successivamente ai sensi

dell'art. 154 comma 4. In fase concorsuale si prevedono i seguenti premi : 

1°classificato: 51.186,85 euro corrispondente alla parcella per la redazione

dello studio di fattibilità tecnica ed economica; 

2° classificato: 6.000,00 euro compresi oneri e IVA ; 

3° classificato : 5.000,00 euro compresi oneri e IVA ; 

4° classificato: 4.000,00 euro compresi oneri e IVA; 

5° classificato: 4.000,00 euro compresi oneri e IVA; 

Gli  importi  relativi  al  successivo  affidamento  degli  incarichi  di

progettazione definitiva ed esecutiva e il coordinamento della sicurezza in

fase di progettazione,Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in

fase di esecuzione sono: 

per  progettazione  definitiva:  116.734,80  euro  oltre  IVA  e  oneri

previdenziali; 

per  progettazione  esecutiva:  97.498,05  euro  oltre  IVA  e  oneri

previdenziali; 

per  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  progettuale  ed  esecuzione,

Direzione lavori 151.537,10 euro oltre IVA e oneri previdenziali; 

descrizione  dell'appalto:  elaborazione  in  1°  grado  di  una  proposta

progettuale secondo quanto previsto dal disciplinare di gara contenente le



idee  progettuali  oggetto  dell'intervento.  Elaborazione  in  2°  grado  del

progetto di fattibilità di cui all'art. 23 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 

Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli

artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016 . 

Durata:  si richiama il punto 6.1) del disciplinare di gara;  Condizioni di

partecipazione:  si  richiamano  i  punti  3.2)  3.2.1)  3.3)  3.6)  e  3.7)  del

disciplinare di gara; 

SEZIONE  III:  INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  GIURIDICO,

ECONOMICO,  FINANZIARIO  E  TECNICO:  Condizioni  di

partecipazione:  possono  partecipare  gli  operatori  economici  in  forma

singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del D.lgs. 50/2016,

per i quali non sussistano le cause di esclusione indicate al punto 3.2), 3.3)

e 3.6) del disciplinare di gara ; 

Capacità  professionale  e  tecnica:  gli  operatori  economici  potranno

partecipare  se  in  possesso  dei  requisiti  di  idoneità  professionale,  di

capacità  economica  e  finanziaria  definiti  nel  disciplinare  di  gara,  parte

integrante  presente  bando.  In  caso  di  successivo  affidamento  della

progettazione  definitiva  ed  esecutiva  il  vincitore  dovrà  dimostrare  il

possesso  dei  requisiti  necessari  per  la  successiva  fase  di  redazione  del

progetto definitivo ed esecutivo secondo quanto previsto al punto 6.1) del

disciplinare di gara. 

SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e

154  del  D.Lgs.  50/2016;  Criteri  di  aggiudicazione  :  la  commissione

giudicatrice esprimerà la propria valutazione sulla base dei criteri definiti

nel  disciplinare  di  gara  per  un  massimo  di  100  punti  che  verranno



determinati dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli criteri sulla base

di coefficienti  di  giudizio espressi  dalla Commissione moltiplicati  per i

rispettivi pesi . I criteri di valutazione sono esplicitati nel disciplinare. 

Commissione  giudicatrice:  la  Commissione  giudicatrice  sarà  nominata

dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 155 del Codice e composta da 5

membri secondo quanto previsto nei punti 4.5) e 5.5) del disciplinare . 

Comunicazioni: i documenti di gara sono disponibili per accesso gratuito,

illimitato  e  diretto  sul  sito  del  comune  di  Ancona:

http://comune.ancona.gov.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”

e “Bandi di Gara e contratti”, nell'Albo pretorio on line, sul sito del MIT e

Osservatorio  regione  Marche  e  sulla  piattaforma  telematica  su  cui  si

svolgerà la procedura di gara al seguente link: https://www.concorsiawn.it.

Le  buste  telematiche  virtuali  contenenti  le  offerte  dovranno  esssere

caricate  sulla  piattaforma  CNAPPC  all'indirizzo

https://www.concorsiawn.it/ secondo le modalità previste al punto 3.7) del

disciplinare  di  gara.  Termine  ultimo  per  la  ricezione  delle  offerte  1°

grado : 05/08/2019, ore 12:00. 

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:

l'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32 comma 4 del D.lgs.

50/2016  per  7  mesi  dalla  scadenza  del  termine  indicato  per  la

presentazione  dell'offerta.  Data,  ora  e  luogo  di  apertura  offerte:  data

04/11/2019 ore 9:00 presso la sede distaccata del comune di Ancona in

P.zza Stracca n.2. 

Lingue  utilizzabili  nelle  offerte  o  nelle  domande di  partecipazione  :  la

documentazione richiesta dovrà essere redatta in lingua italiana . 



SEZIONE  V:  ALTRE  INFORMAZIONI  Informazioni  relative

all'attribuzione  di  appalti  complementari:  al  vincitore  saranno  affidati,

previo reperimento delle risorse economiche necessarie i successivi livelli

di progettazione (definitiva ed esecutiva) secondo quanto previsto dall'art.

154 c. 4 D.lgs. 50/2016, se in possesso dei requisiti. Procedure di ricorso:

Organismo responsabile denominazione ufficiale:TAR Marche, Via della

Loggia 24 - 60121 Ancona, posta elettronica (non abilitata alla ricezione

di  atti  processuali)  taran-segrprotocolloamm@ga-cert.it  ;  termini  per  la

proposizione del ricorso: rif. art. 204 del Dlgs 50/2016; 

Informazioni  complementari:  la  presente  procedura  è  indetta  con

determinazione n. 1103 del 21/05/2019, è interamente svolta attraverso la

piattaforma telematica di negoziazione. Per l'espletamento della presente

gara  il  Comune  di  Ancona  si  avvale  della  Piattaforma  telematica  del

CNAPPC.  Il  bando  di  gara  è  integrato  dal  disciplinare  di  gara  e  dai

documenti  visionabili  all'indirizzo  http://comune.ancona.gov.it  e  sulla

piattaforma  telematica  al  seguente  link:https://www.concorsiawn.it/  nel

quale sono indicate le norme relative alle modalità di partecipazione alla

procedura  di  gara,  alla  modalità  di  compilazione  e  presentazione  dell'

offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, alla procedura di

aggiudicazione in dettaglio,  nonché a tutte le altre informazioni relative

all'appalto. Il presente bando è stata spedito in GUUE il 23/05/2019. 

Ancona 23/05/2019

Il Dirigente  della  Direzione           Il Funzionario Amm.vo 

Ing. Stefano Capannelli                   Dott.ssa Marinella Monti 

( firmato digitalmente)                    (firmato digitalmente) 


