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CONCORSO DI PROGETTAZIONE A PROCEDURA APERTA N DUE GRADI IN MODALITA' INFORMATICA 
REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO “INFANZIA E MEDIE” - ORDINANZA COMMISSARIALE N.56 – SISMA 2016 

 Bando del concorso di progettazione - 

 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.a) Denominazione ed indirizzi di riferimento 

Denominazione COMUNE DI FOLIGNANO 

Indirizzo VIA ROMA N. 17 – 63084, FOLIGNANO (AP) 

Recapiti telefonici 0736 399701 

mail PEC comune.folignano@emarche.it 

Indirizzo sito web (URL) www.comune.folignano.ap.it 

 

I.b) Comunicazioni 

Disponibilità dei documenti di gara https://www.concorsiawn.it/scuola-infanzia-medie-
folignano/documenti 

Invio offerte di partecipazione https://www.concorsiawn.it/scuola-infanzia-medie-
folignano/iscrizione 

 

I.c) Tipologia amministrazione aggiudicatrice 

Tipologia di Amministrazione aggiudicatrice ENTE LOCALE 

Invio offerte di partecipazione https://www.concorsiawn.it/scuola-infanzia-medie-
folignano/iscrizione 

 

I.d) Principale settore di attività 

Principali settori di attività SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

 

I.e) Concessione a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici 

Concessione a nome di altre amministrazioni 
aggiudicatrici 

NO 

 

Sezione II: Oggetto 

II.a) Entità dell’appalto e descrizione 

Denominazione conferita all’appalto CONCORSO DI PROGETTAZIONE EX ART. 152 COMMA 4 D.LGS 
50/2016 PER L’INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL POLO 
SCOLASTICO “INFANZIA E MEDIE” – ORDINANZA 
COMMISSARIALE N. 56 – SISMA 2016 

Tipo di appalto CONCORSO DI PROGETTAZIONE EX ART. 152 COMMA 4 D.LGS 
50/2016 

Luogo di esecuzione FOLIGNANO (AP) 

Descrizione Il concorso ha per oggetto l’acquisizione della miglior 
proposta progettuale ai fini del progetto di fattibilità tecnica 
economica per l’intervento di realizzazione del polo scolastico 
“infanzia e medie” di Villa Pigna in Folignano 

Entità dell’appalto L’importo totale dei premi per il concorso di progettazione è 
pari a € 66.401,53 oltre IVA e oneri di legge. 
L’importo per le successive fasi della progettazione definitiva, 
esecutiva e CSP e per l’affidamento di DD.LL. e CSE, ammonta 
a € 356.772,19 oltre IVA e oneri di legge. 

 

 
 

 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

 

III.a) Condizioni di partecipazione 

Partecipanti al concorso Procedura aperta a tutti i soggetti rispondenti ai requisiti 
indicati nel documento disciplinare di gara consultabile sulla 
piattaforma https://www.concorsiawn.it/scuola-infanzia-

mailto:comune.folignano@emarche.it
http://www.comune.folignano.ap.it/
https://www.concorsiawn.it/scuola-infanzia-medie-folignano/documenti
https://www.concorsiawn.it/scuola-infanzia-medie-folignano/documenti
https://www.concorsiawn.it/xxxxxxxxxxxxx/documenti
http://www.comune.folignano.ap.it/
https://www.concorsiawn.it/scuola-infanzia-medie-folignano/home
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medie-folignano/home e sul sito del Comune di Folignano 
all’indirizzo www.comune.folignano.ap.it 

Requisiti relativi all’abilitazione all’esercizio 
dell’attività professionale 

Criteri richiesti contenuti nel documento disciplinare di gara  

Capacità economica e finanziaria Criteri di selezione contenuti nel documento disciplinare di 
gara 

Capacità professionale e tecnica Criteri di selezione contenuti nel documento disciplinare di 
gara 

 

III.b) Condizioni relative al contratto di appalto 

Informazioni relative ad una particolare professione La prestazione del servizio è riservata ai tecnici iscritti ai 
rispettivi ordini/collegi professionali nonché all’anagrafe  di 
cui all’art.34 del DL 189/2016 

Condizioni di partecipazione La partecipazione al concorso implica l’incondizionata 
accettazione delle norme che lo regolano e degli esiti e delle 
decisioni della commissione giudicatrice 

Informazioni circa il personale responsabile 
dell’esecuzione del servizio e del contratto di 

appalto 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

arch. Francesca Romana Mancini 

 

III.c) Riferimenti giuridici del concorso 

Riferimenti giuridici e normativi D.lgs 50/2016 e s.m.i. 

DPR 5 Ottobre 2010 n. 207 per le parti vigenti 

 

Sezione IV: Procedura di aggiudicazione del servizio 

 
IV.a) Descrizione 

Tipo procedura Procedura aperta gestita in modalità telematica 

 

IV.b) Informazioni generali di carattere amministrativo 

Criteri di aggiudicazione Indicati nel documento disciplinare di gara 

Termine per il ricevimento delle offerte data 29/07/2021 entro le ore 12:00, da trasmettere tramite 

sistema telematico all’indirizzo www.concorsiawn.it, previa 

registrazione e abilitazione al sistema, secondo quanto 
indicato nel documento disciplinare di gara  

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte Lingua italiana, ovvero la documentazione del concorso, gli 
elaborati grafici e i chiarimenti ai quesiti posti dai partecipanti 
sono redatti in lingua italiana. 
Per la documentazione e i progetti di concorso vale 
esclusivamente il sistema metrico decimale. 

Periodo di vincolo dell’offerente alla propria offerta 180 gg dal termine per il ricevimento delle offerte 

Diritti di autore Il miglior progetto classificato vincitore del concorso diviene di 
proprietà dell’amministrazione aggiudicatrice. 

Al termine delle operazioni di concorso, l’amministrazione 
aggiudicatrice si riserva il diritto di pubblicare gli elaborati 
pervenuti, senza per questo dover corrispondere compensi 
agli autori. 

I progettisti mantengono in ogni caso i diritti d’autore dei 
propri progetti. 

 
Sezione V: Altre informazioni 

 

Informazioni complementari Codice CIG: 8765106A48 

https://www.concorsiawn.it/scuola-infanzia-medie-folignano/home
http://www.comune.folignano.ap.it/
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Codice CUP: J72E20000000001 
 

Le richieste di chiarimento inerenti il I° grado del concorso 
dovranno pervenire entro la data 29/06/2021 ore 12:00, 
tramite la piattaforma telematica all’indirizzo web www. 
concorsiawn.it nell’apposita sezione. Ugualmente le richieste 
di chiarimento inerenti il II° grado del concorso di 
progettazione dovranno pervenire entro la data 21/09/2021 
ore 12:00. 

Procedure di ricorso L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR 
Marche competente per territorio. 
Il presente bando può essere impugnato entro il termine di 
cui all’art.120 comma 5 del D.Lgs 104/2010 

Informazioni generali Il presente bando unitamente al documento disciplinare di 
gara, di cui lo stesso costituisce parte intente, è direttamente 
disponibile al sito web www.concorsiawn.it 
La documentazione di gara completa degli elaborati tecnici ed 
amministrativi può essere scaricata dal sito 
www.concorsiawn.it previa necessaria registrazione al sistema 
telematico. 

 
Folignano lì 01/06/2021 

 

 

 

 
Il Responsabile III Settore e RUP 

arch. Francesca Romana Mancini 

 

http://www.concorsiawn.it/

