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Risultati di concorso di progettazione

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

Denominazione ufficiale: COMUNE DI ALTAMURA
Indirizzo postale: Piazza Municipio
Città: Altamura
Codice NUTS: ITF47 Bari
Codice postale: 70022
Paese: Italia
Persona di contatto: arch. Anna Giordano
E-mail: anna.giordano@pec.comune.altamura.ba.it 
Tel.:  +39 0803107-205
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.altamura.ba.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.altamura.ba.it/dettaglio_gara.jsp?cig=7993256385

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 DI PROGETTAIZONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO PER L'INFANZIA NEL 
QUARTIERE DI TRENTACAPILLI
Numero di riferimento: 12ALT2019

II.1.2) Codice CPV principale
71221000 Servizi di progettazione di edifici

II.2) Descrizione

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Oggetto del presente Concorso di Progettazione è l’acquisizione di un progetto con livello di approfondimento 
pari a quello di un “Progetto di fattibilità tecnica ed economica”1, con la conseguente individuazione 
del soggetto vincitore cui l’Ente banditore si riserva di affidare, con procedura negoziata senza bando 
e previo reperimento delle risorse economiche necessarie, la redazione della progettazione definitiva 
ed esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, fatto salvo l’esito positivo della 
verifica delle dichiarazioni rese e del possesso di tutti i requisiti richiesti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Ulteriore 
opzione è l'affidamento dell'incarico di redazione della relazione geologica del definitivo, con la stessa 
procedura negoziata senza bando, qualora il soggetto sia in possesso dello specifico requisito di idoneità 
professionale.Inoltre è prevista l'opzione di affidare allo stesso vincitore un incarico specifico relativo alla 
progettazione esecutiva degli arredi ed eventuale irezione dell'esecuzione del contratto. Il Concorso di 
Progettazione riguarda la realizzazione di un “Polo per l’Infanzia” (art. 3 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, 
n. 65) nel Comune di ALTAMURA il cui lotto è sito nel quartiere Trentacapilli – Lama di Cervo, in via Gentile – 
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via Caduti delle Foibe, con una superficie fondiaria di mq 5.250, (come meglio descritta negli elaborati allegati al 
presente bando) censita catastalmente al Foglio 159, part.lle 661, 66-parte, 699-parte.

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 IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.2) Tipo di concorso
Procedura aperta

IV.1.9) Criteri da applicare alla valutazione dei progetti:
Qualità dell'integrazione spaziale dell'edificio con il contesto urbano; Qualità dell'integrazione spaziale 
dell'edificio con l'area di progetto; qualità della progettazione degli spazi aperti esterni; Sostenibilità ambientale 
nell'ottica della valorizzazione delle connessioni; Qualità della proposta con riferimento all'uso dei materiali 
e delle tecnologie costruttive; Qualità della soluzione architettonica in termini di articolazione e leggibilità 
delle funzioni, con riferimento al ruolo identitario del Polo; Qualità della soluzione architettonica in termini di 
articolazione e leggibilità delle funzioni con riferimento al tema dell'apertura al territorio del Polo; Qualità della 
soluzione architettonica in termini di articolazione e leggibilità degli spazi; Qualità della soluzione architettonica 
in termini di articolazione e leggibilità delle funzioni, in relazione alla capacità di accogliere le famiglie; Qualità 
della soluzione architettonica in termini di innovatività dello spazio; Qualità della soluzione architettonica in 
termini di flessibilità degli ambienti; Qualità della soluzione architettonica in termini di modularità degli ambienti

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 148-365398

Sezione V: Risultati del concorso
Il concorso si è concluso denza l'attribuzione di premi: no

V.3) Aggiudicazione e premi

V.3.1) Data di decisione della commissione giudicatrice:
23/11/2020

V.3.2) Informazioni relative ai partecipanti
Numero di partecipanti previsti: 28
Numero di partecipanti esteri: 1

V.3.3) Nomi e indirizzi dei vincitori del concorso
Denominazione ufficiale: Arch. MARCELLO MORGANTE
Numero di identificazione nazionale: MRGMCL60A19A515N
Città: ROMA
Codice NUTS: ITI43 Roma
Paese: Italia
Il vincitore è una PMI: sì

V.3.3) Nomi e indirizzi dei vincitori del concorso
Denominazione ufficiale: PIETRO PINDUCCIU
Numero di identificazione nazionale: PNDPTR80R22H501T
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Paese: Italia
Il vincitore è una PMI: sì

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:365398-2019:TEXT:IT:HTML
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V.3.3) Nomi e indirizzi dei vincitori del concorso
Denominazione ufficiale: Marco TIUS
Numero di identificazione nazionale: TSIMRC82c18z215h
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Paese: Italia
Il vincitore è una PMI: sì

V.3.3) Nomi e indirizzi dei vincitori del concorso
Denominazione ufficiale: Angelica MAGRINI
Numero di identificazione nazionale: mgrnlc90r45l219f
Città: lucca
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Paese: Italia
Il vincitore è una PMI: sì

V.3.3) Nomi e indirizzi dei vincitori del concorso
Denominazione ufficiale: Davide Salomonne
Numero di identificazione nazionale: slmdvd71l20d810c
Città: CECCANO
Codice NUTS: ITI45 Frosinone
Paese: Italia
Il vincitore è una PMI: sì

V.3.3) Nomi e indirizzi dei vincitori del concorso
Denominazione ufficiale: FABIO MORGANTE
Numero di identificazione nazionale: MRGFBA61B19A515Q
Città: AVEZZANO
Codice NUTS: ITF11 L’Aquila
Paese: Italia
Il vincitore è una PMI: sì

V.3.4) Valore dei premi
Valore dei premi aggiudicati, IVA esclusa: 15 000.00 EUR

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

- ARCH. PIETRO COLONNA, C.F. CLNPTR86C04F839N- Premio per il 2° classificato: premio di 7.500 euro ;
- RTP. MASI MAURIZIO, C.F. MSAMRZ633T11E289X associato dello Studio ARKLAB, C.F. E PARTITA IVA 
01636491209; Arch. MARIROSA MARROCCOLI, C.F. MRRMRS75L45A2250; Ing. ROCCO SQUICCIARINI, 
C.F. SQCRCC74S02A225L, arch. ANTONELLA SIMONE C.F. MNNNL83E47A225E - Premio per il 3° 
classificato: premio di 4.000 euro;
- Arch. NUNZIASTELLA DILEO, C.F. DLINZS80H67A2250 - Premio per il 3° classificato: premio di 4.000 euro;

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: Tar Puglia
Indirizzo postale: Piazza Massari 6
Città: Bari
Codice postale: 70122
Paese: Italia
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-puglia-bari

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR PUGLIA- Bari
Indirizzo postale: Piazza Massari 6
Città: Bari
Codice postale: 70122
Paese: Italia
E-mail: ba_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 
Tel.:  +39 0805733111
Fax:  +39 0805733220
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/
Tribunaliamministrativiregionali/bari/index.html

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
21/06/2021
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