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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: COMUNE DI RAVENNA
Indirizzo postale: Piazza del Popolo n. 1
Città: RAVENNA
Codice NUTS: ITH57 Ravenna
Codice postale: 48121
Paese: Italia
Persona di contatto: ing Valentino Natali
E-mail: dirurb@comune.ra.it 
Tel.:  +39 0544482821
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.ra.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Bandi-concorsi-ed-espropri/Bandi-
di-gara-e-indagini-di-mercato

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.comune.ra.it/
Aree-Tematiche/Bandi-concorsi-ed-espropri/Bandi-di-gara-e-indagini-di-mercato
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Denominazione ufficiale: COMUNE DI RAVENNA -UFFICIO ARCHIVIO e PROTOCOLLO
Indirizzo postale: Piazza del Popolo n. 1
Città: RAVENNA
Codice postale: 48121
Paese: Italia
Persona di contatto: Laura Napolitano
Tel.:  +39 0544482475
E-mail: usgapt@comune.ra.it 
Codice NUTS: ITH57 Ravenna
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.ra.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Bandi-concorsi-ed-espropri/Bandi-
di-gara-e-indagini-di-mercato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Infrastrutture per la mobilità

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

II.1.1) Denominazione:
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Concorso di idee HUB Intermodale della Stazione Ferroviaria di Ravenna Cerniera Urbana tra Città Storica e 
Darsena di città

II.1.2) Codice CPV principale
71241000 Studi di fattibilità, servizi di consulenza, analisi

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
CONCORSO DI IDEE, espletato mediante procedura aperta in unico grado in forma anonima, ai sensi dell'art. 
156 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’Acquisizione di idee progettuali per il nuovo Hub Intermodale della Stazione 
Ferroviaria di Ravenna Cerniera Urbana tra Città Storica e Darsena di città.
E' necessaria la preventiva iscrizione al concorso, da effettuarsi entro le ore 12:30 del 29/01/202, si veda il 
paragrafo 4 del 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.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:
Art 56 comma 2 del Dlgs 50/2016 e paragrafo 3.2 del 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:
si veda il paragrafo 6.3 del disciplinare di concorso

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento dei progetti o delle domande di partecipazione
Data: 29/01/2021
Ora locale: 12:30

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:
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Il Concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l'attribuzione dei seguenti premi:
Premio per il 1° classificato: 137.000 Euro
Premio per il 2° classificato: 20.000 Euro
Premio per il 3° classificato:10.000 Euro

IV.3.2) Particolari relativi ai pagamenti ai partecipanti:
Il premio per il primo classificato, inteso al netto di oneri previdenziali se dovuti ed I.V.A., verrà liquidato entro 60 
giorni a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento amministrativo di approvazione della graduatoria 
definitiva, per una quota pari a 50.000 euro. Entro 30 giorni dall'ultimazione della prestazione di redazione dello 
studio di fattibilità (art 7.1 del presente disciplinare), previa verifica della rispondenza degli elaborati progettuali 
ai documenti di cui all'art. 3 c.1 lettera ggggg-quater del DLgs 50/2016 nonché all'art. 14 del D.P.R. n. 207/2010 
es.m.i. e della loro rispondenza alla normativa vigente, verrà riconosciuto il conguaglio rispetto al valore del 
premio di cui sopra.
I premi al secondo e terzo qualificato, intesi al netto di oneri previdenziali se dovuti ed I.V.A., saranno liquidati 
entro 60 gg a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento amministrativo di approvazione della 
graduatoria definitiva, previa verifica di regolare posizione contributiva e assoggettamento alla tracciabilità dei 
flussi finanziari.

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:

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

E' NECESSARIA UNA PREVENTIVA ISCRIZIONE AL CONCORSO, DA EFFETTUARSI ENTRO LE 12:30 del 
29/01/2021.
LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO SARA' OBBLIGATORIAMENTE IN FORMA ANONIMA E LE 
PROPOSTE IDEATIVE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE, IN FORMA ANONIMA, ENTRO LE ORE 12:30 
DEL 05/02/2021

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna sede di Bologna
Indirizzo postale: Strada Maggiore
Città: Bologna
Paese: Italia

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
19/10/2020




