
            

COMUNE DI RIMINI (RN) 

BANDO DI CONCORSO DI PROGETTAZIONE 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

Punti di contatto: COMUNE DI RIMINI – DIREZIONE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E AMBIENTE – Via 

Rosaspina, 21 - 47923 RIMINI  

– per gli aspetti tecnici: Ing. Massimo Totti - Posta elettronica: massimo.totti@comune.rimini.it; Ing. 

Alberto Dellavalle - Posta elettronica: alberto.dellavalle@comune.rimini.it 

– per gli aspetti amministrativi: Dott.ssa Alessandra Cangini -  Posta elettronica: 

alessandra.cangini@comune.rimini.it 

– indirizzo internet e profilo committente: www.comune.rimini.it/servizi/gare_appalti/ 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. 

Le domande di partecipazione e gli elaborati vanno inviati a : COMUNE DI RIMINI – DIREZIONE 

INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E AMBIENTE –  Segreteria Tecnica - Via Rosaspina n. 21, 3° piano -  

47923 Rimini . 

 

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI  SETTORI DI ATTIVITA'  

Autorità locale. 

 

SEZIONE II: OGGETTO DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE/D ESCRIZIONE DEL PROGETTO 

II.1) DESCRIZIONE 

II.1.1) Denominazione conferita al concorso di prog ettazione dall'Amministrazione Aggiudicatrice 

Concorso di progettazione in due fasi per la riqualificazione della foce del deviatore Marecchia. 

Codice identificativo gara (C.I.G.) n. 09429166E4. Determinazione a contrattare n. 2055  del 29.12.2010 

 

II.1.2) Breve descrizione:  Concorso di progettazione relativo alla riqualificazione architettonica, urbanistica 

ed ambientale della foce del deviatore Marecchia attraverso la demolizione e ricostruzione di un ponte 

carrabile su Via Coletti, la realizzazione di un collegamento ciclo-pedonale in corrispondenza di Via Ortigara e 

la sistemazione degli argini fluviali. 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, E CONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI  

I criteri di selezione delle proposte progettuali sono indicati nel Disciplinare di gara, all'art. 16 per il  Grado 1^ 

e all'art. 23 per il Grado 2^. 

 

III.2) LA PARTECIPAZIONE E' RISERVATA  AD UNA PARTICOLARE PROFESSIONE: Si. Sono ammessi a partecipare i 

Soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del D.Lgs. n. 163/06, secondo le 

disposizioni di cui all'art. 7 del Disciplinare di gara. 

 

SEZIONE IV: PROCEDURE 



IV.1) TIPO DI PROCEDURA 

IV11Tipo di concorso: Procedura aperta 

IV12 

IV.3) CRITERI DA APPLICARE ALLA VALUTAZIONE DEI PROGETTI  

Il concorso di progettazione è articolato in due gradi. 

I^ Grado: proposte di idee da presentare in forma anonima secondo le modalità indicate nel Disciplinare di 

gara, e da selezionare, senza graduatorie di merito né assegnazione di premi, sulla base dei criteri indicati 

all'art. 16 del medesimo. 

II^ Grado: presentazione, da parte dei concorrenti invitati al Grado 2^ del concorso, dei relativi progetti 

preliminari secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Il vincitore sarà individuato con le modalità 

e sulla base degli elementi di valutazione indicati all'art. 23 del Disciplinare di gara. 

 

IV.4) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.4.2) Condizioni per ottenere la documentazione co mplementare  

I documenti necessari allo sviluppo degli elaborati e la documentazione di gara sono disponibili gratuitamente 

all'indirizzo web del Comune di Rimini www.comune.rimini.it/servizi/gare_appalti/. 

Tale documentazione è inoltre visionabile presso la Direzione Infrastrutture, Mobilita' ed Ambiente del 

Comune di Rimini - Via Rosaspina, 21 in Rimini, 3° piano – Segreteria Tecnica, nei giorni feriali, sabato 

escluso, dalle ore 11.00 alle ore 13.00. 

 

IV.4.3) Termine per il ricevimento delle idee progettuali   

Presentazione elaborati  Grado1^:  02/09/2011  ore 13,00 

Presentazione elaborati  Grado 2^: il termine verrà indicato nella lettera invito a partecipare al Grado 2^. 

 

IV.4.5) Lingue utilizzabili per la presentazione de i progetti o delle domande di partecipazione 

Italiano. 

 

IV.5) PREMI E COMMISSIONE GIUDICATRICE 

IV.5.1) Attribuzione di premi: Al Concorrente primo classificato sarà corrisposto un premio pari a €. 

40.000,00 (Euro quarantamila/00). Al Concorrente secondo classificato, sarà riconosciuto un premio pari a €. 

20.000,00 (Euro ventimila/00).  Dal Concorrente terzo ai successivi classificati verrà riconosciuto un premio 

pari ad €. 10.000,00 (Euro diecimila/00) pro capite. L’Ente Banditore, con il pagamento del premio, acquista 

la proprietà di tutti i progetti giunti alla 2^  fase del concorso. 

 

IV.5.4) La decisione della Commissione è vincolante  per l'Amministrazione aggiudicatrice: Si. 

 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) CONCORSO DI PROGETTAZIONE CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI 

COMUNITARI: No 

 

VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

a) Il giorno 10/06/2011 alle ore  10,00  sarà organizzato un sopralluogo presso il sito oggetto di intervento 



al quale sono invitati tutti i candidati iscritti al presente concorso. Sarà presente un tecnico 

dell’Amministrazione. 

b) L’Ente Banditore si riserva la possibilità di affidare al vincitore l’incarico relativo alla progettazione 

definitiva, esecutiva. 

In tal caso il vincitore dovrà redigere il progetto secondo le indicazioni e le richieste dell’ente banditore, il 

quale potrà richiedere l’introduzione di modifiche e perfezionamenti senza che ciò comporti ulteriore 

compenso oltre a quanto stabilito per la stesura del progetto. 

c) La procedura di concorso verrà conclusa anche in presenza di un solo concorrente se il progetto 

preliminare presentato sarà ritenuto dall'Amministazione aggiudicatrice adeguato a soddisfare l'esigenza 

oggetto del concorso. 

d) Le informazioni di dettaglio e tutte le ulteriori precisazioni in merito alla procedura di evidenza pubblica 

sono specificate nel Disciplinare di gara “Allegato B”. 

e) La Commissione Giudicatrice sarà appositamente nominata con le modalità di cui all’art. 84 del Decreto 

Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.. 

f) Ulteriori eventuali precisazioni ritenute necessarie dall’Ente Appaltante saranno pubblicate 

esclusivamente sul sito del committente www.comune.rimini.it/servizi/gare_appalti/. Tali 

precisazioni andranno ad integrare a tutti gli effetti la lex di gara. 

g) È obbligo del concorrente, ai fini della partecipazione al concorso, indicare il domicilio eletto per le 

comunicazioni, l’indirizzo di posta elettronica e il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni inerenti 

la procedura del concorso, incluse quelle di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

i) Il Bando di concorso e il Disciplinare di gara saranno pubblicati in forma integrale sul sito 

www.comune.rimini.it/servizi/gare_appalti/ 

l) L’esito della procedura sarà resa nota ai sensi dell'79 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i. 

m) il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Massimo Totti – Direttore Infrastrutture, Mobilità ed Ambiente – 

via Rosaspina n. 21 – Rimini. 

 

VI.3) PROCEDURE DI RICORSO 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di r icorso 

Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna Strada Maggiore n.53 -  40125 Bologna. 

 

VI.4.2) Presentazione di ricorso 

Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti il TAR Emilia Romagna entro 30 giorni dalla 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  (D.Lgs. 53/2010). 

Rimini, li  01/04/2011     

                               Il Direttore  Infrastrutture, Mobilità ed Ambiente 

          Ing. Massimo Totti 


