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COMUNE DI FIRENZE
Direzione Generale
Sede operativa: piazza Signoria, 1 - 50122 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 01307110484
Partita IVA: 01307110484
Bando di gara - Concorso di progettazione - Concorso internazionale di
progettazione a procedura aperta in due gradi in modalità informatica per la
riqualificazione dell'area di Campo di Marte Nord e dello Stadio di P.L.
Nervi di Firenze
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione ufficiale: Comune di Firenze, piazza Signoria n. 1 - 50122
Firenze Italia. Codice NUTS: ITI14. Persona di contatto: Direttore Generale e
RUP: Ing. Giacomo Parenti E-mail: direttore.generale@pec.comune.fi.it Tel.:
+39 0552768064 Indirizzi Internet: Indirizzo principale:
https://www.comune.fi.it Indirizzo del profilo di committente:
https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti I.3) Comunicazione: I
documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto presso: https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti Ulteriori
informazioni sono disponibili presso gli indirizzi sopraindicati. Le offerte
o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica
all’indirizzo: https://www.stadionervifirenze.concorrimi.it
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale I.5)
Principali settori di attività: Progettazione
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: CONCORSO INTERNAZIONALE DI
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PROGETTAZIONE A PROCEDURA APERTA IN DUE GRADI IN MODALITÀ INFORMATICA PER LA
RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA

DI CAMPO DI MARTE NORD

E DELLO STADIO DI P.L.

NERVI DI FIRENZE II.1.2) Codice CPV principale: 71221000-3 Servizi di
progettazione di edifici II.2.2) Codici CPV supplementari: 71220000-6 Servizi
di progettazione architettonica; 71330000-0 Vari servizi di ingegneria
II.2.4) Descrizione dell’appalto: concorso di progettazione per la
riqualificazione dell’area di Campo di Marte Nord (Ambito A) e dello stadio
di P.L. Nervi (Ambito B) di Firenze, il cui oggetto è l'acquisizione, dopo
l'espletamento del secondo grado, di un progetto con livello di
approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed
economica II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
appalto connesso a progetto e/o programma finanziato da fondi UE: no.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e
tecnico
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: la
partecipazione è riservata ad una particolare professione: sì. Indicare la
professione: le professioni di cui al punto 3 del disciplinare
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione IV.1.2) Tipo di concorso: Procedura aperta IV.1.9) Criteri
da applicare alla valutazione dei progetti: nel primo grado i criteri di cui
al punto 17 del disciplinare, nel secondo grado i criteri di cui al punto 18
del disciplinare
IV.2.2) Termine per il ricevimento dei progetti o delle domande di
partecipazione: Data: 06/09/2021 Ora locale: 12:00. IV.2.4) Lingue
utilizzabili per la redazione dei progetti o delle domande di partecipazione:
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italiano IV.3.1) Informazioni relative ai premi: Attribuzione di premi: sì.
Numero e valore dei premi da attribuire: il vincitore del concorso riceverà
un premio di € 1.252.748,71 (al netto di IVA e ogni altro onere di legge). Ai
concorrenti classificati da secondo a ottavo è riconosciuto un premio di €
58.500,00. IV.3.2) Particolari relativi ai pagamenti ai partecipanti: la
liquidazione dei premi e dei rimborsi spese avverrà entro 60 (sessanta)
giorni a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento amministrativo
di approvazione della graduatoria, previa verifica da parte dell’Ente
Banditore dei requisiti di cui all’art. 3 del disciplinare. L’importo
relativo al vincitore verrà liquidato dalla data di esecutività del
provvedimento di approvazione della graduatoria, per una quota pari al 50%, e
alla definizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, per la
restante quota del 50%. Nel caso di raggruppamenti i premi verranno liquidati
esclusivamente al soggetto indicato quale capogruppo nella domanda di
iscrizione. IV.3.3) Appalti complementari: successivamente al concorso, gli
autori dei progetti premiati avranno diritto all'attribuzione di appalti di
servizi: no. IV.3.4) Decisione della commissione giudicatrice: la decisione
della commissione giudicatrice è vincolante per l'amministrazione
aggiudicatrice: sì.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: Responsabile Unico del Procedimento: Ing.
Giacomo Parenti. Codice Identificativo di Gara (CIG): 879582613D. Data di
apertura progetti: Data: 07/09/2021 Ora locale: 10:00. Concorso articolato in
due gradi: 1° Grado – Elaborazione della proposta progettuale: finalizzato a
selezionare le 8 (otto) migliori proposte ideative da ammettere al secondo
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grado; 2° Grado - Elaborazione soluzione progettuale: riservato agli autori
delle migliori otto proposte ideative, selezionate all’esito del primo grado,
che svilupperanno l'idea progettuale già proposta sempre nel rispetto degli
obiettivi, degli indirizzi progettuali e delle prestazioni richieste dal
D.I.P.. Il Comune, a seguito dell’approvazione del progetto di fattibilità
tecnica ed economica, qualora decidesse di realizzare direttamente i lavori
oggetto del concorso, potrà affidare al vincitore del concorso, con procedura
negoziata senza bando ai sensi dell’art. 152 c. 5 e dell’art. 63, comma 4, la
progettazione definitiva ed eventualmente la progettazione esecutiva, la
direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione, anche per lotti successivi, applicando una
riduzione degli onorari, spese comprese, nella percentuale del 30% sui
corrispettivi determinati in base al D.M. 17 giugno 2016. VI.4) Procedure di
ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
Toscana, Paese: Italia, Città: Firenze, Telefono +39 055267301 Codice
Postale: 50100, via Ricasoli n. 40 VI.4.3) Procedure di ricorso: termini ex
art. 120 D.Lgs, 104/2010. VI.5) Data di spedizione del presente avviso sulla
GUUE: 16/06/2021
Il direttore generale
ing. Giacomo Parenti

