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CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER
LA RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO
“EX HOTEL CRISTALLO “

BANDO
DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO
“EX HOTEL CRISTALLO”
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CPV: 71221000-3

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale –OGS Loc. Borgo
Grotta Gigante, n. 42/c 34010 SGONICO (TS), codice fiscale e part. IVA 00055590327;
Codice NUTS ITD44; telefono +39 040 21401; telefax + 39 040 327307; PEC:
ogs@pec.it; Sito istituzionale: www.ogs.trieste.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Dott. Ing. Giuseppina BRAMATO tel + 39 040 2140419 – Telefax + 39 040 327307
Email: gbramato@inogs.it
OGGETTO DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE:
Lavori di riqualificazione architettonica e funzionale dell’immobile “Ex Hotel
Cristallo” di Borgo Grotta Gigante 32 (Sgonico-TS). Ai sensi dell’art. 152, c. 4 del
D.lgs. n. 50/2016, lo studio dovrà avere contenuti non inferiori a quelli prescritti
dall’ art. 23, comma 5.
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI:
ore 12:00 del giorno 26/05/2017.
PREMI:
Ai primi due progetti classificati verranno corrisposti i seguenti premi: per complessivi
al primo classificato
€ 18.000,00 (euro diciottomila/00)
al secondo classificato
€ 5.000,00 (euro cinquemila/00
I premi saranno assegnati entro 60 giorni dalla proclamazione dei vincitori.
Gli importi sono al netto di lVA e contributo sugli oneri previdenziali, se dovuti.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FlNANZIARIO E TECNICO:
Il concorso è esperito ai sensi dell’art. 152 del D.lgs. n. 50/2016.
La selezione è effettuata ai sensi dell’art.155 del D.lgs. n. 50/2016.
L’opera è finanziata mediante fondi propri.
I riferimenti tecnici per la redazione delle proposte sono contenuti nelle Linee guida e nel
rilievo strumentale in formato BIM allegati al disciplinare di gara.
PROCEDURA DI GARA:
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 152 del D.lgs. n. 50/2016,
con gli elementi e sub-elementi di valutazione e relativi pesi ponderali nonché criteri
motivazionali indicati nel disciplinare del concorso.
Sono ammessi a partecipare i soggetti con i requisiti di cui al disciplinare di gara sia
in forma singola che in raggruppamento temporaneo d'impresa.
Il possesso dei requisiti di partecipazione dovrà essere autocertificato con le
modalità previste nel disciplinare di gara.
Apertura delle offerte: a partire dalle ore 10:00 del giorno 29/05/2017 presso la sede
dell’ente banditore.
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ALTRE INFORMAZIONI:
L’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS, si riserva la
facoltà di affidare al vincitore o ai vincitori, se in possesso dei requisiti, attraverso
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, l'incarico per la redazione
della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione nonché Direzione dei lavori, assistenza, misura e
contabilità, per un corrispettivo massimo pari ad euro 213.981,21, al netto di oneri
previdenziali e di IVA.
L’ente banditore si riserva la facoltà di affidare direttamente la progettazione al
vincitore, previa negoziazione dell’importo, ovvero di esperire un confronto competitivo
tra i primi due classificati.
Il presente bando ed il disciplinare di gara, corredato di tutti gli allegati ivi compresa
la domanda di partecipazione, sono disponibili e possono essere scaricati sul sito
istituzionale dell’ente banditore www.ogs.it nella sezione Bandi e Gare.
Per quanto disposto all’art. 119 c. 1 del D.lgs. n. 104/2010 il bando e gli atti connessi
e consequenziali al procedimento concorsuale di che trattasi sono impugnabili
mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia
Piazza dell’Unità d’Italia, n. 7, 34121 TRIESTE.
Il ricorso deve essere proposto entro i termini e con le decorrenze di cui all’art. 120
del D.lgs. n . 1 0 4 / 2 0 1 0 e s . m . i .
Eventuali quesiti potranno esser formulati tramite PEC all’indirizzo ogs@pec.it e
dovranno pervenire entro le ore 24:00 del 6° giorno antecedente il termine di
ricezione delle proposte progettuali.
Ai quesiti sarà dato riscontro mediante pubblicazione delle risposte sul sito internet
dell’ente banditore in forma anonima.
Per ogni altra informazione si fa rinvio al disciplinare del concorso e relativi allegati.
Sgonico, 22/02/2017
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