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This notice in TED website: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:226844-2018:TEXT:EN:HTML

Italy-Reggio Emilia: Landscape architectural services
2018/S 099-226844
Design contest notice
Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority/entity
I.1)
Name and addresses
Comune di Reggio Emilia
Piazza C. Prampolini 1
Reggio Emilia
42121
Italy
Contact person: Comune di Reggio Emilia — Servizio Appalti, contratti e semplificazione amministrativa — UOC
Acquisti appalti e contratti — dott.ssa Silvia Signorelli — via San Pietro Martire 3
Telephone: +39 0522456367
E-mail: garesenzacarta@comune.re.it
Fax: +39 0522456037
NUTS code: ITH53
Internet address(es):
Main address: http://www.comune.re.it
Address of the buyer profile: http://www.comune.re.it/gare
I.2)

Information about joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://
www.comune.re.it/gare
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Comune di Reggio Emilia — UOC Archivio e semplificazione amministrativa — Sezione Protocollo
Via Mazzacurati 11
Reggio Emilia
42122
Italy
Contact person: dott.ssa Silvia Signorelli
Telephone: +39 0522456367
E-mail: garesenzacarta@comune.re.it
Fax: +39 0522456037
NUTS code: ITH53
Internet address(es):
Main address: http://www.municipio.re.it
Address of the buyer profile: http://www.comune.re.it/gare

I.4)

Type of the contracting authority
Regional or local authority
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Main activity
General public services

Section II: Object
II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)

Title:
Concorso di progettazione in due gradi relativo a «Intervento di restauro e valorizzazione della Reggia Ducale:
Parco e Giardino segreto»
Reference number: RUAD 482 dell'11.05.2018

II.1.2)

Main CPV code
71420000

II.2)

Description

II.2.2)

Additional CPV code(s)

II.2.4)

Description of the procurement:
Oggetto del presente concorso di progettazione è l'acquisizione:
i) al termine del primo tra i due gradi in cui la procedura è articolata, di un'idea progettuale per il restauro e la
valorizzazione del Parco, del Giardino Segreto e delle aree cortilive della Reggia Ducale di Rivalta in Reggio
Emilia, intervento facente parte del Progetto «Ducato Estense» nell'ambito del Piano Stralcio «Cultura e
Turismo» del FSC;
ii) al termine del secondo tra i due gradi in cui la procedura è articolata, di un progetto con livello di
approfondimento corrispondente, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del Codice dei contratti, alla prima fase di
un progetto di fattibilità tecnica ed economica per il restauro e la valorizzazione del Parco, del Giardino Segreto
e delle aree cortilive della Reggia Ducale di Rivalta in Reggio Emilia;
iii) dall'operatore economico aggiudicatario del concorso di progettazione, un progetto con livello di
approfondimento corrispondente, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del Codice dei contratti, alla seconda fase
del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al precedente punto ii;
iv) nel caso in cui il soggetto aggiudicatore opti per l'esercizio di questa facoltà, del progetto esecutivo che
sviluppi il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui ai precedenti punti ii e iii.
Per una descrizione più dettagliata vedasi la documentazione di concorso e in particolare il documento «linee
guida della progettazione» in pubblicazione sul profilo di committente: http://www.comune.re.it/gare.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section III: Legal, economic, financial and technical information
III.1)
Conditions for participation
III.1.10) Criteria for the selection of participants:
III.2)

Conditions related to the contract

III.2.1)

Information about a particular profession
Participation is reserved to a particular profession: yes
Indicate profession: Sono ammessi a partecipare al concorso progettisti dell'Unione europea abilitati
all'esercizio della professione e iscritti al relativo albo/ordine secondo le norme dello stato di appartenenza,
singoli o associati, nelle forme di cui all'art. 46, c.1 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Per ogni dettaglio si rimanda alla
documentazione e Disciplinare di concorso pubblicati:http://www.comune.re.it/gare.

Section IV: Procedure
IV.1)
Description
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IV.1.2)

Type of contest
Open

IV.1.7)

Names of participants already selected:

IV.1.9)

Criteria for the evaluation of projects:
Si rimanda al Disciplinare del concorso, pubblicato sul profilo di committente: http://www.comune.re.it/gare.

IV.2)

Administrative information

IV.2.2)

Time limit for receipt of projects or requests to participate
Date: 11/07/2018
Local time: 13:00

IV.2.3)

Date of dispatch of invitations to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which projects or requests to participate may be drawn up:
Italian

IV.3)

Rewards and jury

IV.3.1)

Information about prize(s)
A prize/prizes will be awarded: yes
Number and value of the prize(s) to be awarded:
Attribuzione di premi: sì.
Numero e valore dei premi da attribuire alle migliori cinque idee progettuali: primo classificato — vincitore: 10
000,00 EUR al lordo di IVA e ogni altro onere di legge. L'importo corrisposto a titolo di premio verrà considerato
quale anticipo sul corrispettivo della prestazione professionale relativa alla elaborazione del progetto di fattibilità
tecnica ed economica seconda fase e verrà di conseguenza assorbito nel compenso per questo previsto.
Ulteriori concorrenti classificati: 5 000,00 EUR al lordo di IVA e ogni altro onere di legge.

IV.3.2)

Details of payments to all participants:
Si rimanda al Disciplinare del concorso, pubblicato sul profilo di committente dell'ente: http://www.comune.re.it/
gare.

IV.3.3)

Follow-up contracts
Any service contract following the contest will be awarded to the winner or winners of the contest: no

IV.3.4)

Decision of the jury
The decision of the jury is binding on the contracting authority/entity: yes

IV.3.5)

Names of the selected members of the jury:

Section VI: Complementary information
VI.3)
Additional information:
Determinazione dirigenziale a contrarre RUAD n. 482 dell'11.5.2018, legalmente esecutiva.
CIG n. 7479447AE9.
Importo complessivo dell'appalto IVA e contributi previdenziali esclusi: 266 977,75 EUR, come da documento di
progetto, denominato Allegato 3 — Calcolo della parcella ai sensi del D.M. 17 giugno 2016.
Responsabile unico del procedimento è l'architetto Massimo Magnani, dirigente dell'Area Competitività e
innovazione sociale del Comune di Reggio Emilia.
Seduta pubblica ammissione anonima plichi: 13.7.2018 ore 9:30.
Ogni e qualsiasi ulteriore informazione nei documenti di concorso pubblicati sul profilo del committente:
http:www.comune.re.it/gare.
VI.4)

Procedures for review
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VI.4.1)

Review body
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) dell'Emilia-Romagna, sede di Parma
Piazzale Santafiora 7
Parma
43121
Italy
Telephone: +39 0521286095
E-mail: urp.pr@giustizia.amministrativa.it
Fax: +39 0521208986

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Comune di Reggio Emilia — Direzione generale — Servizio legale
Piazza Prampolini 1
Reggio Emilia
42121
Italy
Telephone: +39 0522456233
E-mail: luca.salsi@comune.re.it
Fax: +39 0522456680
Internet address: http://www.comune.re.it

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
23/05/2018

26/05/2018
S99
http://ted.europa.eu/TED

- - Services - Design contest - Open procedure
Supplement to the Official Journal of the European Union

4/4

4/4

