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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: LAZIOcrea S.p.A.
Indirizzo postale: Via del Serafico 107
Città: roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00142
Paese: Italia
E-mail: gare.laziocrea@legalmail.it
Tel.: +39 651681600
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.laziocrea.it/laziocrea/
Indirizzo del profilo di committente: https://www.laziocrea.it/laziocrea/archivio-gare/gare-in-corso/
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.concorsiawn.it
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
Organismo di diritto pubblico

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: Informatica e telematica

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
concorso internazionale di progettazione a due gradi per riqualificazione architettonica e funzionale del
complesso regionale ex Opera nazionale combattenti in Piazza del Quadrato a Latina

II.1.2)

Codice CPV principale
71240000 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione

II.2)

Descrizione

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fermo restando quanto previsto nel Disciplinare, il concorso è finalizzato all’acquisizione, tramite l’espletamento
del primo grado della procedura, delle migliori 5 (cinque) idee progettuali e, tramite l’espletamento del secondo
grado della procedura stessa, di un progetto con un livello di approfondimento pari a quello di un Progetto di
fattibilità tecnico economica.
La Stazione Appaltante, ai sensi art. 156 del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà di affidare al vincitore la
realizzazione dei successivi livelli di progettazione con procedura negoziata senza bando a condizione che il
vincitore sia in possesso dei requisiti previsti per i vari livelli di progettazione. La proposta ideativa si intende
remunerata con il riconoscimento di un congruo premio nella misura indicata nel al punto IV.3.1. del presente
bando. Saranno premiate i migliori cinque concorrenti. L'importo presunto delle opere da progettare è di €
4.340.000,00, compreso oneri della sicurezza. Gli oneri di progettazione per dell’affidamento dei successivi
servizi tecnici ammontano ad € 490.433,00 al netto di oneri previdenziali e I.V.A., come meglio specificato nel
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Disciplinare di concorso; per la suddivisione in categorie d'opera, ai sensi del D.M. 17/06/2016 e relativi importi
e per la descrizione dei requisiti di partecipazione al concorso e di quelli di progettazione si rinvia a disciplinare
di concorso
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
Indicare la professione:
Ingegneri ed architetti iscritti al relativo Albo professionale. Per maggiori dettagli sui requisiti di partecipazione si
rinvia al disciplinare di concorso

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:
Come da Disciplinare di concorso

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2)

Termine per il ricevimento dei progetti o delle domande di partecipazione
Data: 21/09/2021
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 complessivo è di € 69.437,00 di cui I° premio di € 45.437,00, II°/V° premio di € 6.000,00

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:
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:
Vedi disciplinare di concorso

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
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Il presente appalto è indetto in ragione della Determina n. 896 del 20/07/2021.CIG 8837837DCC CUP
F23D21002260002 Il Responsabile della presente procedura è l’Ing. Giuseppe d’Agostino. Informazioni
e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti al RUP secondo le modalità e i termini indicati nel
Disciplinare. Ulteriori informazioni e condizioni necessarie per la partecipazione sono contenute nel Disciplinare
di concorso qui richiamato quale parte integrante del presente bando e pubblicato, unitamente a tutti agli altri
atti, al seguente link: www.concorsiawn.it
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia n. 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Tel.: +39 6328721
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: è proponibile ricorso avanti il TAR Lazio, Roma,
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando, avverso le clausole autonomamente lesive della
partecipazione di cui al medesimo Bando, fermo quanto previsto dagli artt. 29, 76 e 204 del d.lgs. n. 50/2016
e s.m.i., nonché, sempre ai sensi dell’art. 120 cpa (D.lgs. 104/2010 e s.m.i.), ai fini dell’impugnazione delle
esclusioni dalla gara nonché dell’aggiudicazione della gara stessa

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio
Città: roma
Paese: Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
27/07/2021

