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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:545767-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Genova: Servizi di architettura dei giardini
2019/S 222-545767

Risultati di concorso di progettazione

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Comune di Genova — Stazione unica appaltante
Numero di identificazione nazionale: 00856930102
Indirizzo postale: Via Garibaldi 9
Città: Genova
Codice NUTS: ITC33
Codice postale: 16124
Paese: Italia
E-mail: garecontratticomge@postecert.it 
Tel.:  +039 0105572778
Fax:  +039 0105572779
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.genova.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.genova.it

I.2) Appalto congiunto

I.6) Principali settori di attività
Altre attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
Restauro e valorizzazione dei parchi di Nervi
Numero di riferimento: B35I18000280006

II.1.2) Codice CPV principale
71421000

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Concorso di progettazione, di cui agli artt. 152 e ss., del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzato all'acquisizione di un
progetto con livello di approfondimento pari a quello di un «Progetto di fattibilità tecnica ed economica per Il
Restauro e la valorizzazione dei parchi di Nervi» aperto a tutti i soggetti di cui all'art. 46, c. 1, del D.Lgs. n.
50/2016.
La procedura aperta verrà espletata in forma anonima e in modalità completamente telematica nei seguenti 2
gradi:
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— 1° grado (elaborazione idea progettuale): la partecipazione al 1° grado è aperta a tutti i soggetti ammessi
di cui al punto 3.2 del disciplinare fatti salvi i casi di esclusione di cui al punto 3.6; in questa fase i partecipanti
dovranno elaborare una proposta ideativa che, nel rispetto di quanto riportato nel documento di indirizzo
alla progettazione «restauro e valorizzazione dei parchi di Nervi» e delle prestazioni richieste, permetta alla
commissione giudicatrice di scegliere, secondo i criteri di valutazione di cui al punto 4.6, le migliori 5 proposte,
selezionate senza formazione di graduatorie, da ammettere al 2° grado,
— 2° grado (elaborazione progettuale): la partecipazione al 2° grado è riservata agli autori delle 5 migliori
proposte ideative, che svilupperanno l'idea progettuale nel rispetto di quanto riportato nel documento di indirizzo
alla progettazione «restauro e valorizzazione dei parchi di Nervi».
Applicando i criteri di valutazione di cui al punto 5.6, la commissione formulerà la graduatoria e individuerà la
proposta progettuale vincitrice.

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

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.2) Tipo di concorso
Procedura aperta

IV.1.9) Criteri da applicare alla valutazione dei progetti:
Secondo quanto disposto nel disciplinare di gara.

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 188-425458

Sezione V: Risultati del concorso
Il concorso si è concluso denza l'attribuzione di premi: no

V.3) Aggiudicazione e premi

V.3.1) Data di decisione della commissione giudicatrice:
10/06/2019

V.3.2) Informazioni relative ai partecipanti
Numero di partecipanti previsti: 5
Numero di PMI partecipanti: 5
Numero di partecipanti esteri: 0

V.3.3) Nomi e indirizzi dei vincitori del concorso
Denominazione ufficiale: Raggruppamento tra professionisti Dodi Moss S.r.l./arch. Stefania Spina
Città: Genova
Codice NUTS: ITC33
Paese: Italia
Il vincitore è una PMI: sì

V.3.3) Nomi e indirizzi dei vincitori del concorso
Denominazione ufficiale: Raggruppamento tra professionisti dott. De Canal Manuel/arch. Caterina Tamagno
Città: Torino
Codice NUTS: ITC11
Paese: Italia
Il vincitore è una PMI: sì
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V.3.3) Nomi e indirizzi dei vincitori del concorso
Denominazione ufficiale: Raggruppamento tra professionisti arch. Lorenzo Nofroni/arch. Luca Dorbolò/arch.
Stella Fabbri/dott.ssa Gianna Fedeli
Città: Siena
Codice NUTS: ITI19
Paese: Italia
Il vincitore è una PMI: sì

V.3.3) Nomi e indirizzi dei vincitori del concorso
Denominazione ufficiale: Raggruppamento tra professionisti arch. Milena Matteini capogruppo/arch. Umberto
Bruschini/arch. Roberta Gavoglio / Arch. Patrizia Pittaluga/arch. Pietro Maifredi/arch. Francesco Santoro
Città: Genova
Codice NUTS: ITC33
Paese: Italia
Il vincitore è una PMI: sì

V.3.4) Valore dei premi
Valore dei premi aggiudicati, IVA esclusa: 25 000.00 EUR

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. della Liguria
Indirizzo postale: Via Fogliensi 2-4
Città: Genova
Codice postale: 16145
Paese: Italia
Tel.:  +39 0103762092

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Entro i termini di legge.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Comune di Genova — S.U.A.
Indirizzo postale: Via Garibaldi 9
Città: Genova
Codice postale: 16124
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
13/11/2019


