Comune di Ravenna
Estratto bando di gara - concorso di progettazione
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Ravenna
Indirizzo postale: Piazza del Popolo n. 1 Città: Ravenna Codice postale:
48121 Paese: Italia (IT) Persona di contatto: Ing. Anna Ferri Tel.: +39
strade.comune.ravenna@legalmail.it
Fax:
+39
0544482820.
Email:
0544482742. Indirizzo internet http://www.comune.ra.it
II.1.1) Denominazione: concorso di progettazione avente ad oggetto la
presentazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica afferente la
riqualificazione acessibilità e aree retrostanti agli stabilimenti balneari
dei lidi del comune di Ravenna. II.1.2) Breve descrizione: concorso di
progettazione avente ad oggetto l'acquisizione di un progetto con livello di
approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed
economica (fino all'entrata in vigore del DM di cui all'art 23 comma 3 del
Dlgs 50/2016 il livello richiesto è quello “Preliminare” ai sensi del DPR
207/2010). Al vincitore del concorso, previo reperimento delle risorse
economiche necessarie, potranno essere affidate con procedura negoziata
senza bando ex art 63 comma 4 del Dlgs 50/2016 le fasi successive della
progettazione definitiva/esecutiva, nonché della direzione lavori e del
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, anche per successivi
lotti funzionali.
IV.1) Tipo di concorso: Procedura aperta IV.4.3) Termine per il ricevimento
delle domande di partecipazione: 31/10/2017 ore 12,30 IV.4.5) il 31/10/2017
è il termine ultimo per presentare l'iscrizione al concorso necessaria alla
successiva partecipazione. Il termine di presentazione dei progetti in forma
anonima è previsto per il 17/11/2017 ore 12,30 IV.5.1) Informazioni relative
ai premi: I premio € 62.604,75 II e III premio € 20.868,25 cadauno. I
suddetti importi si intendono al lordo di oneri previdenziale ed IVA.
VI.2) Informazioni complementari: Il concorso di progettazione si svolge in
forma anonima. Per partecipare al concorso è richiesta obbligatoriamente la
preliminare iscrizione entro e non oltre il 31/10/2017 ore 12:30. Il termine
di presentazione dei progetti in forma anonima è previsto per il 17/11/2017
ore 12:30. VI.4) Data di spedizione dell'avviso alla G.U.U.E.: 17/08/2017,
data pubblicazione.
Il Dirigente – Anna Ferri

