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Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa 

S.p.A.  

BANDO DI GARA  

CUP: C42F15000070001 – CIG: 6712437E3B 

I) ENTE BANDITORE DEL CONCORSO: Agenzia nazionale per l’attrazione 

degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., Via Calabria 46, 00187 Roma - 

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Cristina Stolfi PEC: 

RealizzazioneInterventi@pec.invitalia.it, Telefax 06/42160507 (da utilizzarsi solo 

nei casi di indisponibilità oggettiva del sistema telematico e della PEC). 

   II) TIPO DI ENTE BANDITORE DEL CONCORSO:  

   Organismo di diritto pubblico.  

III)  OGGETTO DELL’APPALTO:  

III.1) Denominazione conferita alla procedura dall’Ente banditore: Procedura 

ex art. 156, 61 e 91 del D.Lgs. 50/2016, finalizzata ad un Concorso internazionale di 

Idee per la definizione del piano di interventi per il recupero, la riqualificazione e la 

valorizzazione della Città vecchia di Taranto. 

Determina a contrarre: 7 del 6/6/2016 . 

III.2) Oggetto del concorso e modalità generali di espletamento della 

procedura: Concorso internazionale di idee, a procedura ristretta con preselezione 

delle candidature. La fase di preselezione è aperta a tutti, si svolge in forma palese e 

consiste nella ricezione delle candidature e nella preselezione di un numero 

massimo di 20 concorrenti da ammettere alla successiva fase di concorso. La fase 

successiva del Concorso si svolge in forma anonima. 

III.3) Breve descrizione del Concorso: Oggetto del Concorso è la formulazione di 

una strategia di sviluppo della Città Vecchia di Taranto, funzionale alla 
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predisposizione del “Piano di interventi per il recupero, la riqualificazione e la 

valorizzazione della Città”.  Il Concorso ha l’obiettivo di fornire alla città di 

Taranto idee per comporre una strategia di rigenerazione urbana completa e 

sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale. 

III.4) Luogo principale del Concorso: Comune di Taranto  (TA)   

Codice NUTS: ITF43 

IV) PROCEDURA:  

IV.1) Tipo di procedura: Concorso di idee con preselezione. Gara gestita con 

sistemi telematici.  

IV.2) Modalità di presentazione delle domande: Le Domande di partecipazione 

dovranno essere presentate tramite Sistema telematico all’indirizzo 

www.invitaliafornitori.it, previa registrazione e abilitazione, come indicato nel 

Disciplinare di gara e nel “Contratto per l'utilizzo del sistema telematico”, 

consultabile sul medesimo sito web. 

IV.3) Soggetti ammessi a partecipare: Sono ammessi a partecipare alla procedura 

concorsuale, i soggetti di cui all’articolo 156, comma 2, del D.L.gs 50/2016 e 

dettagliati all’articolo 6 del Disciplinare. 

IV.4) Fase di Preselezione: in fase di preselezione delle candidature  dovrà 

essere presentata la seguente documentazione : 

A. Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo (vedi Articolo 12 

del Disciplinare) 

B. Dossier  di presentazione (vedi Articolo 13 del Disciplinare ) 

IV.5) Procedura e criteri di valutazione: Saranno invitati a partecipare alla 

successiva fase di Concorso, qualora in possesso dei requisiti e delle condizioni di 

partecipazione, i primi 20 (venti) concorrenti in ordine di graduatoria selezionati in 
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ragione dei criteri indicati nel Disciplinare. 

Il Seggio/Commissione in fase di preselezione selezionerà le candidature 

utilizzando i criteri di cui all’articolo 16 del Disciplinare.  

.I concorrenti invitati alla successiva fase concorsuale dovranno consegnare gli 

elaborati indicati all’articolo 17 del Disciplinare, secondo le modalità ivi indicate. 

IV.6) Termine per la ricezione delle domande di ammissione e Calendario del 

Concorso 

1) 20  luglio 2016 alle ore 12.00. 

2) Spedizione dell’invito a partecipare al Concorso ai concorrenti selezionati: entro 

15 giorni dalla conclusione dei lavori del Seggio/Commissione per la 

preselezione. 

3) Consegna delle proposte: entro 70 giorni dalla trasmissione da parte del RUP, 

dell’invito alla partecipazione alla fase concorsuale. 

IV.7) Premi e menzioni: Il monte premi messo a disposizione in totale è di Euro 

115.000,00. A conclusione della fase di Concorso, la Commissione giudicatrice 

stilerà una graduatoria ed individuerà le tre migliori Proposte, che riceveranno un 

premio pari a: al 1° classificato Euro 60.000,00; al 2° classificato Euro 30.000,00; al 

3° classificato Euro 15.000,00. 

Con la quota restante del monte premi, la Commissione si riserva di proporre fino a 

due menzioni motivate, cui verrà corrisposto un premio pari ad Euro 5.000. 

IV.8) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: 

esclusivamente Italiano.  

IV.9) Modalità di apertura delle offerte, Luogo: Agenzia nazionale per 

l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, Via Boccanelli, 30 Roma 

(00187)  alle ore   14:30  del 20 luglio 2016. 
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V) ALTRE INFORMAZIONI: Ai sensi dell'articolo 156, co. 6, del D.Lgs. n. 

50/2016 potranno essere affidati al vincitore o premiati del Concorso internazionale 

di Idee, la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, previo espletamento 

di procedura negoziata senza bando a condizione che il soggetto sia in possesso dei 

requisiti di capacità tecnico professionale ed economica in rapporto ai livelli 

progettuali da sviluppare. La valutazione del Seggio/Commissione è vincolante per 

l’attribuzione dei premi da parte dell'Ente banditore. 

VI.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il codice CIG è: 6712437E3B il 

codice  CUP è: C42F15000070001 il  CPV  è: 73220000-0 

VI.2) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale 

Amministrativo Regionale competente per territorio; indirizzo internet (URL): 

www.giustizia-amministrativa.it.  

VI.3) Presentazione di ricorsi: il presente Bando può essere impugnato entro il 

termine di cui all’art. 204 del D. Lgs. n.50/2016.  

VI.4) Data di spedizione dell’avviso GUUE: 8 giugno 2016.   

VII) DOCUMENTAZIONE: è possibile scaricare il presente Bando ed il 

Disciplinare, nonché tutta la documentazione afferente all’intervento, che ne 

costituisce parte integrante, dal seguente sito: www.invitaliafornitori.it; la 

documentazione completa potrà essere scaricata dal sito www.invitaliafornitori.it 

previa registrazione ed abilitazione da effettuarsi secondo le modalità descritte nel 

“Contratto per l’utilizzo del sistema telematico”, consultabile sul sito web.  

Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa 

S.p.A.    

Avv. Giovanni  Portaluri 
 


