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Avviso di concorso di progettazione

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

Denominazione ufficiale: Agenzia del Demanio - Struttura per la Progettazione
Indirizzo postale: Via Barberini 38
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00187
Paese: Italia
E-mail: dg.strutturaprogettazione@agenziademanio.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.agenziademanio.it
Indirizzo del profilo di committente: www.agenziademanio.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.concorsiarchibo.eu
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.concorsiarchibo.eu
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

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 a procedura aperta in due gradi per la valorizzazione e rigenerazione urbana 
dell’area dell’ex STA.VE.CO, al fine della realizzazione del “Parco della Giustizia di Bologna”

II.1.2) Codice CPV principale
71322000 Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile

II.2) Descrizione

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Concorso di progettazione a procedura aperta in due gradi per la valorizzazione e rigenerazione urbana 
dell’area dell’ex STA.VE.CO, al fine della realizzazione del “Parco della Giustizia di Bologna” attraverso 
l’acquisizione di un progetto con livello di approfondimento pari a quello di un "Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica” c.d. rafforzato.

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.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
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Indicare la professione:
Come specificato nel disciplinare di gara

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 delle offerte sono specificati nel disciplinare di gara. Le proposte progettuali saranno 
valutate esclusivamente sotto il profilo qualitativo e al vincitore del concorso sarà affidato il rafforzamento del 
Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) applicando alla tariffa professionale, come calcolata nei 
documenti di gara, il ribasso del 25%.

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento dei progetti o delle domande di partecipazione
Data: 16/03/2023
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 montepremi è pari € 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), di cui:
Premio per il 1° classificato: € 110.000,00 (centodiecimila/00), (oltre al completamento del P.F.T.E.);
Premio per il 2° classificato: € 90.000,00 (novantamila/00);
Premio per il 3° classificato: € 70.000,00 (settantamila/00);
Premio per il 4° classificato: € 50.000,00 (cinquantamila/00);
Premio per il 5° classificato: € 30.000,00 (trentamila/00);
somme da corrispondere a titolo di rimborso spese, al netto di oneri previdenziali ed I.V.A., da liquidarsi entro 
60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di adozione della graduatoria finale definitiva, previa verifica del 
possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati.

IV.3.2) Particolari relativi ai pagamenti ai partecipanti:
Avranno diritto al premio solo i concorrenti che conseguiranno al secondo grado del concorso un punteggio non 
inferiore a 40/100, mentre le economie derivanti dall’eventuale non assegnazione di un premio, rimarranno tra 
le somme a disposizione della stazione appaltante.

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:



3 / 3

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

Il concorso di progettazione è articolato in due gradi. Saranno ammessi al secondo grado solo le prime 5 
migliori idee progettuali. La stazione appaltante si avvarrà della facoltà di cui all’art. 133, comma 8 del D.lgs. 
n. 50/2016, valutando successivamente la documentazione amministrativa dei soli operatori classificatisi nel 
secondo grado dal primo al quinto posto della graduatoria. La stazione appaltante si avvarrà della facoltà 
di aggiudicare il rafforzamento del PFTE anche in presenza di una sola proposta ritenuta valida purché 
conveniente e congrua, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.
CIG 9602293ED8
CUP E38G20000180001
Il Responsabile Unico del Procedimento è Arch. Silvano Arcamone.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
13/01/2023


