
SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
MESSINA

BANDO CONCORSO DI PROGETTAZIONE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Soprintendenza per I Beni Culturali e Ambientali di Messina
Indirizzo postale: Viale Boccetta, n° 38, Città: Messina Codice postale: 98126 Paese: Italia (IT)
Codice NUTS: ITG13
Punti di contatto: Responsabile Unico del procedimento: email: giacomo.mantineo@regione.sicilia.it
Telefono: +39 09036 746442 - Fax: dismesso
Posta elettronica Certificata: soprime@certmail.regione.sicilia.it
All'attenzione di: Arch. Giacomo Mantineo
INDIRIZZI INTERNET:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: (URL) https://www.soprintendenzabbccaamessina.it
Altro indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice: (URL) https://www.soprintendenzabcamessina.it
Accesso elettronico alle informazioni: https://www.soprintendenzabbccaamessina.it/concorsidiprogettazione

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ente Pubblico Territoriale: Amministrazione Regione Siciliana - Dipartimento BB.CC.I.S.
Istituto Periferico: Servizio Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina

I.3) Principali settori di attività
Servizi Generali delle Amministrazioni Pubbliche

Sezione II: Oggetto del concorso di progettazione
II.1) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice CPV: 71242000-6 “Servizi Architettonici, di Ingegneria e Pianificazione - Preparazione di progetti e
progettazioni, stima dei costi”

II.2) Codice NUTS del luogo principale di prestazione dei servizi
Codice NUTS: ITG13

II.3) Descrizione
II.3.1) Denominazione conferita al concorso di progettazione:
CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE FASI ai sensi dell'art. 154, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.
50 e ss.mm.ii. per la redazione del Progetto Definitivo e di Fattibilità Tecnico-Economica per gli Impianti e le
Strutture, relativamente all’intervento di “Completamento del Restauro e rifunzionalizzazione della Chiesa S.
Maria della Valle detta Badiazza" sita in Messina. - D.D.G. 4579 del 23.10.2019 - Capitolo: 776097
Codice CUP: G42F17000100001 – Codice CIG: 8116772C23 - Codice SIOPE: U.2.02.01.10.999

II.3.2) Breve descrizione
Oggetto del Concorso è:
- la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, nella Fase 1 del Concorso;
- la redazione del Progetto Definitivo per l’aspetto architettonico e di Fattibilità Tecnico-Economica per gli

Impianti e le Strutture unitamente al Coordinamento per la Sicurezza in Fase di Progettazione, nella Fase 2
del Concorso;

Ciò tende ad individuare i progettisti che eseguiranno le relative fasi progettuali necessarie per il Completamento
del Restauro e Rifunzionalizzazione della Chiesa S. Maria della Valle detta Badiazza" sita in Messina. Attraverso
gli esiti del concorso di progettazione in questione la Stazione Appaltante procederà all’indizione della gara
d’appalto per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori in oggetto.
L’impresa aggiudicataria di quest’ultimo appalto sarà condizionata, nel processo di aggiudicazione, ad affidare al
vincitore del presente Concorso di Progettazione anche la Progettazione Esecutiva per continuità scientifica.

II.4) Ordine di grandezza totale stimato dell'appalto



Importo oggetto dell’appalto: € 121.292,86 (incluso oneri professionali ed oltre IVA), di cui € 51.980,74 per
Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, € 54.646,45 per progettazione definitiva, per l’aspetto architettonico, e
progettazione di fattibilità tecnica ed economica per gli Impianti e le Strutture, ed € 2.665,67 per coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione al vincitore del concorso; € 12.000,00 per premi e rimborsi spese nei
confronti dei restanti partecipanti, classificati dal secondo al quinto posto, ammessi alla Fase 2 del Concorso.
A seguito della seconda fase ai sensi dell’art. 63, comma 4, del “codice dei contratti pubblici” al vincitore del
concorso di progettazione verrà affidato il servizio di progettazione definitiva espresso al punto precedente.

II.5) Tempi di fornitura dei servizi
- Fase 1: Progetto di fattibilità tecnica – economica 60 giorni dalla pubblicazione della presente procedura;
- Fase 2: Progetto definitivo, come sopra descritto: 60 giorni dalla comunicazione del successivo avvio della

Fase 2;
Completamento del Progetto Definitivo, come sopra descritto: 60 gg. dalla comunicazione del vincitore del
concorso di progettazione;

II.6) Informazioni relative ad una particolare professione
Sono ammessi a partecipare alla gara progettisti liberi professionisti dell’Unione Europea, singoli o associati,
nelle forme di cui all’art. 46, comma 1, lett. da a) a f) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nel rispetto essenziale dei
requisiti indicati al punto 5.1 del D.I.S.A. – Documento delle Informazioni della Stazione Appaltante.

II.7) Tipo di concorso: Procedura aperta

II.8) Criteri per la selezione dei partecipanti
Concorso di progettazione articolato in due fasi ai sensi dell’art. 154, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e
ss.mm.ii..
Nella prima fase (idea progettuale) i concorrenti dovranno presentare un’idea di progetto da elaborare in
coerenza ai contenuti del D.I.S.A. – Documento delle Informazioni della Stazione Appaltante, che permetta alla
commissione giudicatrice di riconoscere il valore progettuale espresso dal partecipante.
La seconda fase (sviluppo progettuale), avente ad oggetto la presentazione del progetto definitivo come sopra
descritto, si svolgerà tra i n. 5 (cinque) concorrenti individuati attraverso la valutazione delle idee progettuali
presentate nella prima fase che sono state selezionate, in tale fase, senza formazione di graduatorie di merito e
assegnazione di premi.
Entrambe le fasi si svolgeranno in forma anonima.
Per i requisiti di partecipazione si veda il disciplinare di gara (punto 7 del Disciplinare) pubblicato sul profilo della
Stazione Appaltante: https://www.soprintendenzabbccaamessina.it/concorsidiprogettazione
II.9) Criteri da applicare alla valutazione dei progetti
Per quanto riguarda la procedura e la valutazione della prima fase del concorso (presentazione dell'idea
progettuale), si veda il punto 9.2 del Disciplinare di Gara.
Per quanto riguarda la procedura e la valutazione della seconda fase del concorso (presentazione del progetto
definitivo) si veda il punto 12.5 del Disciplinare di Gara.

II.10) Premi
Nell'ambito del concorso di progettazione è prevista l'attribuzione dei seguenti premi:
- al vincitore del Concorso: incarico per la progettazione definitiva per l’aspetto architettonico e di Fattibilità

Tecnico-Economica per gli Impianti e le Strutture, unitamente al Coordinamento per la Sicurezza in Fase di
Progettazione ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008;

- al secondo classificato: Euro 3.000,00 (incluso oneri professionali ed oltre IVA);
- al terzo classificato: Euro 3.000,00 (incluso oneri professionali ed oltre IVA);
- al quarto classificato: 3.000,00 (incluso oneri professionali ed oltre IVA);
- al quinto classificato: 3.000,00 (incluso oneri professionali ed oltre IVA).
I concorrenti premiati non avranno altro diritto ad ulteriori attribuzioni.

II.11) Termine ultimo per la ricezione delle offerte
Prima fase: 60 gg. dalla data di pubblicazione del presente avviso entro le ore 13.00 del 28 Gennaio 2020
Seconda fase: 60 gg. dalla data di pubblicazione dell’avviso di avvio della Fase 2, pubblicato sul profilo della
Stazione Appaltante, immediatamente dopo la conclusione dell’esame di valutazione della Fase 1.



II.12) Indirizzo al quale vanno trasmesse le offerte e le domande di partecipazione
Denominazione ufficiale: SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Indirizzo postale: Viale Boccetta, n° 38, Città: MESSINA, Codice postale: 98122, Paese: Italia (IT)
Punti di contatto: Telefono: +3909036746442

II.13) Informazioni sulla tempistica della procedura
Apertura delle buste:
- FASE 1: 29 Gennaio 2020
- FASE 2: il primo mercoledì dopo la scadenza della presentazione della Fase 2, salvo diverso avviso che

verrà pubblicato sul profilo della Stazione Appaltante.
Persone autorizzate ad assistere all'apertura delle buste: Le sedute saranno pubbliche senza necessità di
registrazione dei partecipanti.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico e tecnico
III.1) Lingue utilizzabili per la presentazione dei progetti e delle domande di partecipazione
Lingua ufficiale del Concorso: Italiano

III.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
Il concorso di progettazione non usufruisce di fondi dell'Unione Europea.

III.3) Procedure di ricorso
III.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - TAR Sicilia – Sezione Staccata di Catania
Indirizzo postale: Via Istituto Sacro Cuore n° 22, Città: Catania, Codice postale: 95125 Paese: Italia (IT)
Telefono: +39 095 7530411 (Centralino)
Fax:+39 095 7530425 (Sezione IV Competente per territorio provinciale)
Indirizzo Internet: (URL) https://www.giustizia-amministrativa.it/ufficio-relazioni-con-il-pubblico-catania
PEC: ct_pat_deposito@pec.ga-cert.it (Processo Amministrativo Telematico)
PEC: tarct-sez4@ga-cert.it (Sezione IV – Competente per territorio provinciale)

III.3.2) Presentazione di ricorsi
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione alla

procedura;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione.

III.4) Data di invio del presente avviso alla G.U.R.S.: 26/11/2019
III.4.1) Data Pubblicazione nella G.U.R.S.-Parte II: Venerdì 29 Novembre 2019


