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Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Provincia di Pesaro Urbino
Indirizzo postale: Viale Gramsci, 4
Città: PESARO
Codice NUTS: ITI31 Pesaro e Urbino
Codice postale: 61121
Paese: Italia
E-mail: urp@provincia.ps.it
Tel.: +39 07213591
Fax: +39 07213592436
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.provincia.pu.it
Indirizzo del profilo di committente: www.provincia.pu.it/amministrazione/amministrazione-trasparente/bandi-digara-e-contratti/
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://sua.provincia.pu.it/
PortaleAppalti/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili.
Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
sua.provincia.pu.it/PortaleAppalti/

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
CONCORSO DI IDEE a procedura aperta in unico grado finalizzato all'acquisizione di proposte ideative
finalizzate alla demolizione e ricostruzione dell'I.I.S. "Raffaello", sito in via Oddi 17, a Urbino
Numero di riferimento: Classifica: 006-5-5 Fascicolo: 18/2020

II.1.2)

Codice CPV principale
71240000 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4)

Breve descrizione:
L'edificio scolastico Raffaello è sito nel Comune di Urbino in via Muzio Oddi n. 17. L'edificio è stato
recentemente sottoposto alla verifica di vulnerabilità sismica, le cui risultanze, derivanti dalle analisi dei materiali
e dai modelli di comportamento della struttura in caso di azione sismica, ne hanno evidenziato forti criticità ed
elevate propensioni a subire danni da terremoto. E' emerso che il livello di sicurezza dell'edificio era limitato
a tal punto da impedirne la riapertura per lanno scolastico 2019-2020. Quindi la sede dell'Istituto di Istruzione
Superiore Raffaello è stata temporaneamente spostata nell'edificio sito in via Oddi n. 21-23.
Lo studio di fattibilità tecnico-economica condotto sulla base dei risultati delle analisi globali ha esaminato
le possibili soluzioni per un intervento di adeguamento sismico ed alle normative di sicurezza, ha permesso
di determinare che la messa in sicurezza dell'edificio esistente avrebbe comportato un costo di intervento
superiore alla demolizione e ricostruzione e con risultati meno performanti in termini sia di risposta sismica che
di efficientamento energetico, oltre che di organizzazione, distribuzione e funzionalità degli spazi scolastici.
Da qui la volontà di procedere con un concorso di idee a procedura aperta in unico grado per i lavori finalizzati
alla Demolizione e ricostruzione dell'I.I.S. "Raffaello", sito in via Oddi 17, a Urbino.
Al vincitore del Concorso verranno affidati, ai sensi dellart.156, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016:
- la redazione del progetto definitivo,
- la redazione del progetto esecutivo,
- il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
con procedura negoziata di cui all'art.63 comma 4 del medesimo decreto, purché lo stesso sia in possesso
dei requisti di capacità tecnico professionale ed economica previsti in rapporto al livello di progettazione da
sviluppare.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 513 793.34 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI31 Pesaro e Urbino

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'edificio scolastico Raffaello è sito nel Comune di Urbino in via Muzio Oddi n. 17. L'edificio è stato
recentemente sottoposto alla verifica di vulnerabilità sismica, le cui risultanze, derivanti dalle analisi dei materiali
e dai modelli di comportamento della struttura in caso di azione sismica, ne hanno evidenziato forti criticità ed
elevate propensioni a subire danni da terremoto. E' emerso che il livello di sicurezza delledificio era limitato a
tal punto da impedirne la riapertura per lanno scolastico 2019-2020. Quindi la sede dell'Istituto di Istruzione
Superiore Raffaello è stata temporaneamente spostata nelledificio sito in via Oddi n. 21-23.
Lo studio di fattibilità tecnico-economica condotto sulla base dei risultati delle analisi globali ha esaminato
le possibili soluzioni per un intervento di adeguamento sismico ed alle normative di sicurezza, ha permesso
di determinare che la messa in sicurezza dell'edificio esistente avrebbe comportato un costo di intervento
superiore alla demolizione e ricostruzione e con risultati meno performanti in termini sia di risposta sismica che
di efficientamento energetico, oltre che di organizzazione, distribuzione e funzionalità degli spazi scolastici.
Da qui la volontà di procedere con un concorso di idee a procedura aperta in unico grado per i lavori finalizzati
alla Demolizione e ricostruzione dell'I.I.S. "Raffaello", sito in via Oddi 17, a Urbino.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
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I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: CRITERIO A - ESAUSTIVITA DELL'IDEA PROGETTUALE / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: CRITERIO B - QUALITA' DELL'IDEA PROGETTUALE / Ponderazione: 40
Criterio di qualità - Nome: CRITERIO C - CHIAREZZA E COMPLETEZZA DELLA PROPOSTA / Ponderazione:
10
Criterio di qualità - Nome: CRITERIO D - FATTIBILITA' DELLA PROPOSTA / Ponderazione: 25
Criterio di qualità - Nome: CRITERIO E - PROPOSTA METODOLOGICA' / Ponderazione: 15
Prezzo - Ponderazione: 0
II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 10 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Fine: 14/12/2020
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Nel caso di attuazione dell'intervento, il vincitore del Concorso, previa procedura negoziata senza pubblicazione
di bando, verrà incaricato della progettazione definitiva ed esecutiva e del Coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione.
Il compenso professionale, determinato in conformità al D.M. 17 giugno 2016, come da calcolo analitico allegato
tra la documentazione di gara, risulta così sinteticamente articolato al netto di oneri previdenziali ed I.V.A.:
per elaborazione del progetto definitivo: 291.682,70 Euro
per elaborazione del progetto esecutivo: 158.839,49 Euro
per coordinamento della sicurezza in fase progettuale: 53.271,15 Euro
per un totale delle prestazioni professionali pari a 503.793,34 Euro

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2.14)

Informazioni complementari
Il Concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l'attribuzione dei seguenti premi e riconoscimenti:
Premio per il 1° classificato: 5.000,00 Euro;
Premio per il 2° classificato: 3.000,00 Euro;
Premio per il 3° classificato: 2.000,00 Euro.
Per ulteriori informazioni si rinvia al disciplinare di concorso.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

4/5

a) Requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263
- (per professionisti singoli o associati) Iscrizione, al momento della partecipazione alla gara, all'albo
professionale degli ingegneri o architetti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dei
Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma
3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di
appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- ulteriori requisiti previsti in base alla forma di partecipazione.
b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di
commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto del concorso.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del
Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti
nello Stato nel quale è stabilito.
III.1.2)

Capacità economica e finanziaria

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 14/12/2020
Ora locale: 13:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 14/01/2021
Ora locale: 09:00
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Luogo:
Provincia di Pesaro e Urbino - Ufficio gare - viale Gramsci n.4 - 61121 Pesaro (PU) - Italia
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Marche
Indirizzo postale: Via della Loggia, 24
Città: Ancona
Codice postale: 60121
Paese: Italia
Tel.: +39 071206946
Fax: +39 071203853

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
Denominazione ufficiale: Provincia di Pesaro Urbino
Indirizzo postale: Viale Gramsci, 4
Città: PESARO
Codice postale: 61121
Paese: Italia
E-mail: urp@provincia.ps.it
Tel.: +39 07213591
Fax: +39 07213592436
Indirizzo Internet: www.provincia.pu.it

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
01/10/2020

