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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:431542-2013:TEXT:IT:HTML

Italia-Genova: Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
2013/S 247-431542

Avviso di concorso di progettazione

Il presente concorso è disciplinato dalla: Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Società Per Cornigliano SpA
Piazza De Ferrari 1 (6° piano)
16121 Genova
ITALIA
Posta elettronica: info@percornigliano.it, percornigliano@legalmail.it
Fax:  +39 0108403335
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: http://www.percornigliano.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.percornigliano.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.percornigliano.it/gare_e_contratti/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

1.3) Principali settori di attività
Altro: La Società istituita dall'art. 53, L. n. 448/01, si occupa della bonifica, infrastrutturazione e riqualificazione
urbana di Cornigliano

1.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori
L'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici/
enti aggiudicatori: no

Sezione II: Oggetto del concorso di progettazione/descrizione del progetto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita al concorso di progettazione/progetto dall'amministrazione aggiudicatrice/ente
aggiudicatore:
Concorso di progettazione in due gradi per la Riqualificazione di Via Cornigliano - Genova.

II.1.2) Breve descrizione:
Tema del concorso è la riqualificazione dell'asse di Via Cornigliano, che taglia longitudinalmente il quartiere
omonimo situato lungo la costa a ponente di Genova.
Obiettivo finale dell'Ente Banditore è quello di acquisire un progetto preliminare che restituisca un'identità a via
Cornigliano e le conferisca una rilevante connotazione, sviluppando il concetto di strada, non solo come spazio
per il transito, ma come luogo di incontro e mezzo per riscoprire il quartiere, che offra nuove attrattive e fornisca
innovativi servizi ai cittadini.
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II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71240000

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Criteri per la selezione dei partecipanti :

III.2) Informazioni relative ad una particolare professione
La partecipazione è riservata ad una particolare professione: sì
Soggetti di cui all'art. 90 c. 1 lett. d), e), f), f bis), g), h) D.Lgs. 163/2006; vale a dire architetti e ingegneri iscritti
nei rispettivi ordini professionali secondo la normativa vigente ed abilitati all'esercizio della professione secondo
la normativa del paese di provenienza, singoli o riuniti in gruppo, società di professionisti, società di ingegneria
e architettura autorizzate all'esercizio della professione e alla partecipazione a concorsi di progettazione
alla data di pubblicazione del Bando, raggruppamenti temporanei di professionisti, anche nel caso in cui il
raggruppamento non sia ancora stato formalmente costituito.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di concorso

Procedura aperta

IV.2) Nominativi dei partecipanti già selezionati

IV.3) Criteri da applicare alla valutazione dei progetti:
La valutazione verrà espressa, per entrambi i gradi del Concorso, da una Commissione Giudicatrice in unità
numeriche, per un totale di 100 punti, attribuiti a elementi di giudizio specificati nel Disciplinare di Concorso.

IV.4) Informazioni di carattere amministrativo

IV.4.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:

IV.4.2) Condizioni per ottenere i documenti contrattuali e la documentazione complementare

IV.4.3) Termine per il ricevimento dei progetti o delle domande di partecipazione
Data: 7.3.2014 - 12:00

IV.4.4) Data di spedizione degli inviti a partecipare ai candidati prescelti

IV.4.5) Lingue utilizzabili per la presentazione dei progetti o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.5) Premi e commissione giudicatrice

IV.5.1) Informazioni relativi ai premi:
Attribuzione di premi: sì
numero e valore dei premi da attribuire: Numero e valore dei premi (comprensive di oneri, ritenute e contributi di
legge, ivi compresa IVA, dove dovuta):
— 1° classificato: 30 000 EUR,
— 2° classificato: 10 000 EUR,
— 3°, 4°, 5° classificato: 5 000 EUR.

IV.5.2) Particolari relativi agli importi pagabili a tutti i partecipanti

IV.5.3) Appalti successivi
Qualsiasi appalto di servizi successivo al concorso sarà aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del
concorso: no

IV.5.4) Decisione della commissione giudicatrice
La decisione della commissione giudicatrice è vincolante per l'amministrazione aggiudicatrice/ente
aggiudicatore: sì
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IV.5.5) Nomi dei componenti della commissione giudicatrice selezionati

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.2) Informazioni complementari:
Il Disciplinare di concorso, il DPP e gli allegati saranno pubblicati nell'apposita sezione “Gare e Contratti” del
sito di Società Per Cornigliano: www.percornigliano.it a decorrere dal giorno di pubblicazione del bando sulla
GURI. Le richieste di chiarimenti relative all'oggetto del concorso e alla procedura, potranno essere formulati
esclusivamente per iscritto via posta elettronica certificata (percornigliano@legalmail.it) o a mezzo fax (+39
0108403335) e dovranno indicare nell'oggetto: “Concorso per la riqualificazione di via Cornigliano” e dovranno
pervenire entro e non oltre 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione del bando sulla GURI.
Entro i successivi 15 giorni (naturali e consecutivi) l'Ente Banditore provvederà a pubblicare tutte le risposte, in
forma aggregata, sul proprio sito internet www.percornigliano.it, nell'apposita sezione dedicata al concorso.

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Liguria
Via dei Mille 9
16147 Genova
ITALIA
Posta elettronica: ge_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
Telefono:  +39 0109897100
Fax:  +39 0109897138

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Il ricorso deve essere proposto entro il termine di 30
giorni con le decorrenze di cui all'art. 120 del Codice del processo amministrativo.

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
17.12.2013
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