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INVITALIA - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo 

sviluppo d’impresa S.p.A.  

BANDO DI GARA 

CIG: 8024794D7D  CUP: C69G15001840001 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) 

Denominazione, indirizzi e punti di contatto: 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. Giulia Leoni, P.E.C.: 

RealizzazioneInterventi@pec.invitalia.it_– Telefax 06/+ + 39 06 42160457 (da 

utilizzarsi solo per indisponibilità del sistema telematico e della PEC). I.2) Tipo di 

amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.  

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita 

all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Concorso internazionale di idee 

per il disegno del nuovo paesaggio di Bagnoli compresa la definizione 

planivolumetrica del nuovo edificato di cui al Programma di Risanamento 

Ambientale e Rigenerazione Urbana (PRARU), ai sensi degli articoli 156 comma 1, 

61 e 91 del D.Lgs. n. 50/2016. Determina a contrarre: n. 142 del 12 settembre 2019. 

II.1.2) Tipo di appalto: Concorso di idee.  Luogo principale di esecuzione Il luogo 

di esecuzione è quello nel quale viene eseguita la prestazione. Codice NUTS 

dell’amministrazione aggiudicatrice: ITE 43.  II.1.3) Informazioni sugli appalti 

pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso 

riguarda un Concorso di idee. II.1.5.) Breve descrizione dell'appalto o degli 

acquisti: Concorso internazionale di idee in unico grado, a procedura ristretta con 

preselezione delle candidature. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 

71230000-9. II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici 
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(AAP): no. II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o 

entità totale: Euro 4.325.000,00 oltre I.V.A. ed oneri di legge se dovuti. Il valore 

totale del presente Concorso di idee è determinato, ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs 

n. 50/2016, sommando il valore complessivo dei premi riconosciuti al Vincitore del 

Concorso (Euro 150.000,00), al secondo classificato (Euro 100.000,00) e al terzo 

classificato (Euro 75.000,00), al valore  massimo stimato, pari a Euro 4.150.000,00 

al netto dell’IVA ed altri oneri di legge, degli appalti pubblici di servizi di ingegneria 

e architettura che potrebbero essere successivamente affidati al Vincitore del 

Concorso ai sensi dell’art. 156, co. 6 del D.lgs. n. 50/2016. La Commissione di 

Concorso si riserva di proporre fino a due menzioni per le quali non è prevista la 

corresponsione di alcun premio, indennità o rimborso spese. II.2.2) Opzioni: Si, ai 

sensi dell’articolo 156, co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016. Si rinvia al disciplinare. II.3) 

Durata dell’appalto o termine di esecuzione: si rinvia al disciplinare. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, 

ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1) Cauzioni e garanzie 

assicurative richieste: Si rinvia al disciplinare. III.1.3) Forma giuridica che dovrà 

assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 

dell’appalto: Si rinvia all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e al disciplinare. III. 1.4) Altre 

condizioni particolari: no. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i 

requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale e nel registro commerciale: 

Si rinvia al disciplinare. III. 2.2.) Capacità economica e finanziaria: Ai candidati 

non viene richiesta la dimostrazione del possesso di requisiti di capacità economica e 

finanziaria e di capacità tecnica di cui all’articolo 83, co. 1, lett. b) e c), del Codice dei 

Contratti, che, una volta determinati da Invitalia in rapporto ai successivi livelli 

progettuali da sviluppare, potranno essere acquisiti dal Vincitore, ai soli fini di un 
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eventuale successivo affidamento con procedura negoziata di cui all’articolo 156, co. 

6 del Codice dei Contratti, dopo la conclusione della procedura del Concorso. 

In caso di eventuale affidamento mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi 

dell’articolo 156, co. 6 Codice dei Contratti, dell’incarico relativo ai successivi livelli 

progettuali da sviluppare, fermi restando i requisiti di idoneità professionale già 

dichiarati in fase concorsuale, al Vincitore del Concorso sarà richiesto di dimostrare 

il possesso del seguente requisiti ai sensi dell’articolo 83, co. 1, lett. c), del Codice dei 

Contratti: l’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di invio 

della lettera di invito, di due servizi di ingegneria e di architettura di cui all’articolo 3, 

co. 1, lett. vvvv), del Codice dei Contratti, relativi a lavori appartenenti alla classe e 

categoria di opere di cui alla Tabella n. 3 del disciplinare, per un importo totale non 

inferiore a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione pari ad 

€ 80.000.000,00, e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per 

caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento. Invitalia provvederà 

successivamente, ai fini della procedura negoziale di affidamento del servizio di 

progettazione degli ulteriori livelli progettuali, a determinare le categorie e le ID delle 

opere effettivamente da realizzare sulla base della proposta ideativa vincitrice del 

Concorso, anche al fine di definire esattamente i requisiti speciali richiesti 

all’operatore, ai sensi dell’art. 24, co. 8 del Codice dei Contratti e del D.M. 17 giugno 

2016. Analogamente, in tale sede, saranno fornite indicazione circa le modalità di 

documentazione del possesso dei requisiti ai fini della comprova degli stessi. Ai fini 

del successivo affidamento, qualora il Vincitore del Concorso di idee non fosse in 

possesso dei requisiti richiesti per la realizzazione delle successive fasi di 

progettazione: se ha partecipato al Concorso in forma singola, dovrà associarsi con 

altri soggetti di cui all’art. 46, co. 1 del Codice dei Contratti, nelle forme ordinare di 
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aggregazione previste dal medesimo Codice (raggruppamento temporaneo, etc.), e 

purché tali soggetti non abbiano già partecipato al Concorso; se, invece, ha 

partecipato al Concorso in forma aggregata, dovrà integrare la propria composizione 

con altri soggetti di cui all’art. 46, co. 1 del Codice dei Contratti, purché tali soggetti 

non abbiano già partecipato al Concorso, fermi restando però, sia la medesima 

compagine minima assunta durante il Concorso, sia il ruolo in quest’ultima assunto 

da ciascun componente. Il Vincitore del Concorso, al fine di dimostrare i requisiti 

richiesti per l’affidamento dei successivi livelli di progettazione, potrà anche ricorrere 

all’avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei Contratti. Inoltre, quale 

ulteriore condizione di affidamento, il Vincitore del Concorso dovrà: sia in caso di 

partecipazione in forma singola che aggregata, confermare il numero dei giovani 

professionisti ai sensi del D.M. n.263/2016 che sono stati dallo stesso indicati per la 

partecipazione al Concorso (sia nell’RT/consorzio, sia nel Team di concorso); 

dimostrare un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali, 

in linea con quanto disposto dall’art. 83 comma 4, lettera c) del Codice dei Contratti. 

III.2.3) Capacità tecnica: si veda il precedente paragrafo III. 2.2). 

SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta, con 

riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare. 

Procedura gestita con sistemi telematici.  IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: ai sensi 

dell’articolo 95, co. 2, del D.Lgs n. 50/2016 il criterio di affidamento del Concorso è 

quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo.  IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) Soggetti 

ammessi a partecipare: Si rinvia al disciplinare. IV.4) Fase di Preselezione: la 

preselezione è aperta a tutti gli operatori in possesso dei requisiti previsti dal 

disciplinare di concorso, si svolge in forma palese e consiste nella ricezione delle 
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candidature. Terminata la preselezione, si stilerà l’elenco dei 20 candidati 

selezionati in ragione dei criteri indicati nel disciplinare che, in forma anonima, 

sono invitati a presentare le proposte ideative progettuali oggetto di valutazione 

concorsuale. La valutazione concorsuale delle proposte ideative si svolge in 

forma anonima. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle candidature e 

Calendario del Concorso: le candidature per partecipare al Concorso devono 

pervenire entro il 12 novembre 2019, alle ore 11:00, tramite sistema telematico 

all’indirizzo https://gareappalti.invitalia.it, previa registrazione e abilitazione, come 

indicato nel disciplinare e nel “Contratto per l'utilizzo del sistema telematico”, 

consultabile sul medesimo sito web. Non prima di 15 giorni successivi alla 

conclusione dei lavori della Commissione di preselezione, saranno trasmesse, tramite 

sistema telematico, le comunicazioni ai candidati selezionati per la presentazione 

dell’idea progettuale. Le idee progettuali dei concorrenti dovranno pervenire tramite 

sistema telematico entro i successivi 85 giorni dalla predetta comunicazione. IV. 3.6) 

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o domande di 

partecipazione: Italiano. IV. 3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è 

vincolato alla propria offerta: 240 gg. dal termine per il ricevimento delle 

candidature. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 12 novembre alle 

ore 12:00. Luogo: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 

d’impresa, Via Boccanelli, 30 Roma (00138).  

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: 

Il codice CIG è: 8024794D7D. Il codice CUP è: C69G15001840001.  Gli operatori 

economici potranno richiedere chiarimenti entro il 28 ottobre 2019 esclusivamente 

mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Comunicazioni”. Le risposte 

ai chiarimenti saranno comunicate secondo le modalità e i termini previsti dal 
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disciplinare. Sopralluoghi: obbligatorio ai fini della partecipazione al Concorso. 

VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di 

ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio; indirizzo 

internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 

il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, co. 5, del 

D.Lgs. 104/2010. VI.5) Data di spedizione del bando: 12 settembre 2019.   

E’ possibile scaricare il presente bando, il disciplinare, che ne costituisce parte 

integrante, e la documentazione completa dal sito http://gareappalti.invitalia.it.  

L’Amministratore Delegato 

Dott. Domenico Arcuri  
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