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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:435547-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Reggio Calabria: Servizi di progettazione architettonica
2022/S 152-435547

Avviso di concorso di progettazione

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Città Metropolitana di Reggio Calabria
Indirizzo postale: Piazza Italia
Città: Reggio di Calabria
Codice NUTS: ITF65 Reggio di Calabria
Codice postale: 89125
Paese: Italia
Persona di contatto: Giandomenico Gangemi
E-mail: giandomenico.gangemi@cittametropolitana.rc.it 
Tel.:  +39 0965498364
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.cittametropolitana.rc.it/

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
piattaforma.concorsidiprogettazione.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Edilizia abitativa e strutture per le collettività

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

II.1.1) Denominazione:
Concorso di progettazione a procedura aperta in due gradi “ ’A Ciambra ” Programma di riqualificazione e 
rigenerazione urbana e sociale

II.1.2) Codice CPV principale
71220000 Servizi di progettazione architettonica

II.2) Descrizione

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Concorso di progettazione a procedura aperta, in due gradi in modalità telematica e in forma anonima, ex 
art. 152 e 154, comma 4, D.Lgs. 50/2016 finalizzato al recupero e la riqualificazione di un quartiere di edilizia 
residenziale pubblica, localizzato in località “Ciambra” del Comune di Gioia Tauro (RC), che attualmente versa 
in condizioni di estremo degrado. Con l'espletamento del concorso l'Amministrazione intende acquisire un 
progetto con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnico economica. Il progetto 
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dovrà proporre una generale riqualificazione edilizia/architettonica e funzionale/sociale del contesto urbano 
oggetto di intervento mediante la completa demolizione e la successiva ricostruzione del quartiere per il 
miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti, realizzando la completa bonifica dell’area.
La spesa complessiva derivante dal presente concorso di progettazione è pari ad € 322.707,12, di cui: 
€ 320.372,00 inclusi oneri ed IVA per i premi, € 600 per il contributo ANAC e € 1.735,12 per i servizi di 
pubblicazione. Si rimanda al disciplinare di concorso per i requisiti di partecipazione ed il calendario dettagliato 
del concorso.

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 III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La partecipazione è riservata ad una particolare professione: sì
Indicare la professione:
Operatori economici di cui all'art. 46, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, in forma singola o associata, che non 
incorrano nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che siano in possesso dei requisiti di 
idoneità professionale previsti nel disciplinare di concorso.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.2) Tipo di concorso
Procedura aperta

IV.1.7) Nominativi dei partecipanti già selezionati:

IV.1.9) Criteri da applicare alla valutazione dei progetti:
I criteri per la valutazione degli elaborati relativi ai due gradi di concorso sono definiti in dettaglio nel disciplinare.

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento dei progetti o delle domande di partecipazione
Data: 03/11/2022
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data di spedizione degli inviti a partecipare ai candidati prescelti

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la redazione dei progetti o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.3) Premi e commissione giudicatrice

IV.3.1) Informazioni relative ai premi
Attribuzione di premi: sì
Numero e valore dei premi da attribuire:
Primo classificato: € 122.500,00 (al netto di IVA e ogni altro onere di legge);
Secondo classificato: € 21.000,00 (al netto di IVA e ogni altro onere di legge);
Terzo classificato: € 14.000,00 (al netto di IVA e ogni altro onere di legge);
Quarto classificato: € 10.500,00 (al netto di IVA e ogni altro onere di legge);
Quinto classificato: € 7.000,00 (al netto di IVA e ogni altro onere di legge);

IV.3.2) Particolari relativi ai pagamenti ai partecipanti:

IV.3.3) Appalti complementari
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Successivamente al concorso, gli autori dei progetti premiati avranno diritto all'attribuzione di appalti di servizi: 
sì

IV.3.4) Decisione della commissione giudicatrice
La decisione della commissione giudicatrice è vincolante per l'amministrazione aggiudicatrice/ente 
aggiudicatore: sì

IV.3.5) Nomi dei membri della commissione giudicatrice selezionati:

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

I documenti di gara e la relativa modulistica saranno resi disponibili sulla piattaforma https://
piattaforma.concorsidiprogettazione.it/ non oltre la data del 01/09/2022

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Calabria
Città: Reggio Calabria
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Il bando e gli atti connessi e consequenziali alla procedura di concorso sono impugnabili unicamente mediante 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.
Trovano in ogni caso applicazione l’art. 211 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché gli artt. 119 e 120 del D.Lgs. n. 104/10 
(Codice del processo amministrativo).
Tribunale competente: Reggio Calabria.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
04/08/2022
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