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Avviso di concorso di progettazione

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

Comune di Altamura
Piazza Municipio 2
Altamura
70022
Italia
Persona di contatto: arch. Anna Giordano
Tel.:  +39 0803107205
E-mail: anna.giordano@pec.comune.altamura.ba.it 
Codice NUTS: ITF47
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.altamura.ba.it
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.altamura.ba.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://85.35.120.58:8080/
anticorruzione/dettaglio_gara.jsp?cig=7993256385
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
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 di progettazione per la realizzazione di un polo per l'infanzia
Numero di riferimento: 12ALT2019

II.1.2) Codice CPV principale
71221000

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari

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” , 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

mailto:anna.giordano@pec.comune.altamura.ba.it
www.comune.altamura.ba.it
www.comune.altamura.ba.it
http://85.35.120.58:8080/anticorruzione/dettaglio_gara.jsp?cig=7993256385
http://85.35.120.58:8080/anticorruzione/dettaglio_gara.jsp?cig=7993256385


2 / 3

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
direzione dell'esecuzione del contratto.

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:
Professionisti singoli e associati iscritti ai relativi albi professionali per attività relative all'ingegneria e
all'architettura. Società di ingeneria, società di professionisti per attività relative ai servizi di ingegneria e
architettura.

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:
I criteri di valutazione e relativi punteggi sono indicati 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: 14/10/2019
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:
Il concorso si concluderà con una graduatoria di merito approvata, a seguito delle opportune verifiche
sul possesso dei requisiti di partecipazione, con provvedimento amministrativo dell’Ente banditore e con
l’attribuzione dei seguenti premi netti, IVA e oneri previdenziali, se dovuti, esclusi, così ripartiti:
Premio per il 1° classificato – vincitore del Concorso: 15.000 euro
Premio per il 2° classificato: 7.500 euro
Premio per il 3° classificato: 4.000 euro
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Al fine di incentivare la partecipazione dei giovani professionisti under 40, l’Ente attribuirà un premio aggiuntivo
pari ad euro 4.000,00 per il miglior progetto classificatosi tra il 4° e l’8° posto, ed elaborato da un gruppo di
progettazione che abbia l’età media più bassa.
Ai primi tre classificati e ai successivi (nel numero massimo di cinque) cui sarà riconosciuta la “menzione di
merito”, verrà altresì rilasciato, su richiesta, un Certificato di Buona Esecuzione del Servizio assimilabile alla
redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica e utilizzabile a livello curriculare, sia in termini di
requisiti di partecipazione che di merito tecnico nell’ambito di procedure di affidamento di servizi di architettura e
ingegneria.
L’Ente banditore si riserva di affidare al vincitore, previo reperimento delle risorse e mediante procedura
negoziata senza pubblicazione di bando, i successivi livelli di progettazione e il coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione.

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
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:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Puglia - Sezione di Bari
Bari
Italia
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-puglia-bari

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
TAR PUGLIA- Bari
Piazza Massari 6
Bari
70122
Italia
Tel.:  +39 0805733111
E-mail: ba_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 
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:
30/07/2019
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