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CONCORSO DI IDEE 

a procedura aperta 

art. 156 del Codice degli appalti D.Lgs. n. 50/2016  

 

Progetto “CONCORSO DI IDEE PER LA 

QUALIFICAZIONE DEI LUOGHI DELLA PESCA: PORTI E 

AREE PORTUALI 
” Azione 1.A PROGETTAZIONE COORDINATA PER QUALIFICARE 

LUOGHI DELLA PESCA” Piano di Azione del FLAG Costa dell’Emilia-

Romagna 

Obiettivo 4 - Piano Operativo FEAMP 2014-2020. 

 
Operazione a titolarità FLAG Costa dell’Emilia-Romagna – soggetto 

attuatore capofila DELTA 2000 soc.cons.a r.l. - 

 
CUP E77F18000040009 

CIG Z832300A09 CATEGORIA 1: 13.500,00 

CIG Z8C2300A80 CATEGORIA 2: 13.500,00 

CIG Z052300B5F CATEGORIA 3: 13.500,00 

CIG Z452300BF4 CATEGORIA 4: 13.500,00 
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1) INFORMAZIONI GENERALI 

 

1.1) Ente banditore 

- Ente banditore: 
DELTA 2000 SOC. CONS A R.L. –  

STRADA MEZZANO 10 – 44020 OSTELLATO (FE)  

Tel. 0533/57693-4 – Fax 0533/57674, PEC: deltaduemila@pec.it . 

 
 
1.2) Coordinamento 

- Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) Angela Nazzaruolo 
- Segreteria: Lidia Conti 

Indirizzo:  Strada Mezzano, 10 CAP: 44020 Località: Ostellato Provincia: Ferrara 
 

1.3) Tipologia della procedura concorsuale 

Il ricorso alla procedura concorsuale indetta da DELTA 2000 SOC. CONS. A R.L. è stato disposto con 
delibera del Consiglio direttivo del 26/02/2018 e successivo atto a contrarre del Consiglio di 
Amministrazione di DELTA 2000 del 06.03.2018. 
È adottata una procedura aperta in unico grado, in forma anonima.  
In particolare, la partecipazione è aperta a tutti i soggetti di cui al punto 3.2 del presente Bando, fatti 
salvi i casi di esclusione di cui al punto 3.4. 
I partecipanti dovranno elaborare una proposta ideativa che, nel rispetto dei costi, del Programma di 

Concorso e delle prestazioni richieste, permetta alla Commissione giudicatrice di individuare, 
mediante formazione di graduatoria, i vincitori che saranno QUATTRO. 
Per le procedure del concorso e per i rapporti fra Ente banditore e concorrenti, le proposte dovranno 
essere anonime. 
Il Concorso di idee mediante procedura aperta in un unico grado, in forma anonima, si concluderà 
con la scelta di n. 4 vincitori.  
La normativa di riferimento è quella riferita all’art. 156 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 259 del D.P.R. 
207/2010. 
 

Il bando di concorso è stato: 

� pubblicato sul profilo del committente www.deltaduemila.net e del FLAG Costa dell’Emilia-
Romagna www.flag-costaemiliaromagna.it ; 

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Angela Nazzaruolo, 

email: info@deltaduemila.net.    
 

1.4) Oggetto del Concorso 

Con riferimento all’Az.1.A “Progettazione coordinata per qualificare i luoghi della pesca”, progetto a 
Titolarità FLAG con soggetto attuatore il Capofila DELTA 2000 “Concorso di idee per la qualificazione 
dei luoghi della pesca: porti e aree portuali”, di cui al Piano di Azione del FLAG Costa dell’Emilia-
Romagna – Obiettivo 4 PO FEAMP 2014-2020. CUP E77F18000040009.  
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Oggetto del presente Concorso di idee è l’acquisizione di proposte ideative finalizzate a raccogliere 
proposte progettuali per qualificare i porti e le aree portuali delle 9 marinerie della Costa dell’Emilia-
Romagna: Goro, Porto Garibaldi (Comacchio), Marina di Ravenna, Cervia, Cesenatico, Bellaria, Rimini, 
Misano, Cattolica al fine di promuovere una immagine coordinata di elementi fisici nell'intera area 
costiera dell’Emilia-Romagna. 
 
Ai fini della partecipazione ciascun candidato dovrà presentare UNA sola proposta progettuale riferita 
a tutte le  9 marinerie in cui venga proposta l’idea di qualificazione scegliendo UNA TRA LE SEGUENTI 
CATEGORIE:  
 

1. qualificare e/o creare dove necessario punti vendita diretta nelle banchine nelle marinerie 
della Costa ER – CIG CATEGORIA 1: Z832300A09, 

2. qualificare e/o creare dove necessario punti di ristorazione mobili di vendita dei prodotti ittici 
della pesca locale destinati alla degustazione del prodotto ittico della costa ER; CIG 
CATEGORIA 2: Z8C2300A80, 

3. progettare in modo coordinato isole ecologiche funzionali alla raccolta e gestione dei rifiuti 
del mare, nonché contenitori destinati alla raccolta e gestione del pesce non rigettato in mare 
e non destinato alla vendita; CIG CATEGORIA 3: Z052300B5F, 

4. progettare elementi identitari che abbiano un filo conduttore nell’intera area costiera e nel 
contempo salvaguardino le specificità di ciascuna marineria anche attraverso elementi artistici 
che uniscano le marinerie con un unico filo conduttore nel rispetto delle specificità di ciascuna 
marineria. CIG CATEGORIA 4: Z452300BF4. 

 
Per ciascuna Categoria verrà proclamato un vincitore assoluto, pertanto il concorso si 

concluderà con la proclamazione di n. 4 vincitori. 

1.5) Costo stimato per la realizzazione dell'opera  

Proposte generiche non attribuite ai porti e/o aree portuali delle marinerie del FLAG della Costa 
dell’Emilia-Romagna, di cui al punto precedente 1.4, non saranno prese in considerazione per la 
valutazione, proprio al fine di poter disporre di proposte progettuali riferite alle marinerie del FLAG 
della Costa dell’Emilia-Romagna e quali strumenti da poter indirizzare la progettualità dei potenziali 
beneficiari dell’azione 1.B. – Intervento 2. La finalità è proprio quella di elevare la qualità della 
progettualità locale con azioni ed interventi di immagine coordinata. Un elemento fondamentale e 
rilevante che dovranno tenere in considerazione i concorrenti che per ogni idea progetto presentata 
è la sostenibilità finanziaria dell’intervento, che potrà essere realizzato successivamente da 

potenziali beneficiari, per dare attuazione alle idee progetto selezionate; ogni idea progetto, riferita 
quindi ad OGNI singola categoria di intervento, dovrà tenere presente una sostenibilità finanziaria 
dell’intervento per tutte le 9 marinerie entro un importo minimo da € 50.000,00 ad un importo 
massimo di € 200.000,00. 
Considerando la disponibilità delle risorse di cui all’Azione 1.B.2 del Piano di azione del FLAG il 
relativo successivo bando di attuazione, al quale potranno partecipare le amministrazioni locali 
interessate, per la realizzazione si concentrerà sulla attuazione della proposta ideativa vincente 
riferita ad una o più categoria, da realizzare in tutte le marinerie. La scelta della categoria o di più 
categorie oggetto del bando sarà definita in base all’esito del concorso e sulla base della valutazione 
della fattibilità e sostenibilità finanziaria. 



 

 

 
UNIONE EUROPEA 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca 

Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca 

 

5 
GAL DELTA 2000 Soc. cons. a r.l. 

Strada Mezzano, 10 - 44020 Ostellato (FE) Tel. 0533 57693-4 Fax 0533-57674 www.deltaduemila.net e-mail: info@deltaduemila.net  

Pec: deltaduemila@pec.it; Capitale Sociale Euro 150.000,00 – Num. Reg. Imp. di Ferrara, C. fiscale e P. IVA 01358060380 –  R.E.A. di Ferrara 150.300 
 

5 

Le altre proposte ideative VINCENTI riferite alle altre categorie saranno messe a disposizione degli 
enti locali che potranno realizzarle con fondi propri, o potrebbero essere realizzate con un successivo 
bando tramite l’utilizzo di eventuali economie del Piano di Azione del FLAG che potrebbero essere 
destinate all’attuazione delle proposte ideative selezionate vincenti.   
A seguito dell’esito del concorso di idee gli enti locali coinvolti nella eventuale attuazione degli 
interventi, tramite un’azione di animazione e governance effettuata dal FLAG, potranno siglare un 
accordo di programma al fine di dare attuazione alle proposte ideative selezionate. 
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2) CALENDARIO E DOCUMENTAZIONE DI CONCORSO 

2.1) Calendario 

Nella tabella seguente si riportano tutte le scadenze per lo svolgimento del Concorso: 

Oggetto Data 

Pubblicazione, il 09 aprile 2018 

Richiesta chiarimenti, entro il 04 maggio 2018 

Pubblicazione richieste chiarimenti e relative 
risposte, entro il 08 maggio 2018 

CONSEGNA DOCUMENTAZIONE, entro le ore 
12,00 del giorno  15 giugno 2018 

Lavori della commissione giudicatrice entro il 20 giugno 2018 

Seduta pubblica di apertura dei documenti 

amministrativi e Proclamazione graduatoria 

provvisoria 
22 giugno 2018 ore 10.00 

Verifica dei requisiti, pubblicazione della 

graduatoria definitiva unitamente ai verbali 

della Commissione giudicatrice, entro il 

entro il 23 luglio 2018 
 

Pubblicazione della graduatoria, entro il 25 luglio 2018 

Presentazione di tutte le proposte ideative dei 

partecipanti, con eventuale pubblicazione, 
entro il  

Il programma di dettaglio verrà adeguatamente 
pubblicizzato e pubblicato all'indirizzo internet 

www.flag-costaemiliaromgna.it   
31 luglio 2018 

2.2) Documentazione di Concorso 

L'Ente banditore fornisce la seguente documentazione: 

� Bando di Concorso; 

� Modulistica di Concorso: 

- Allegato A: Istanza di partecipazione; 
- Allegato B: Dichiarazione di sussistenza dei requisiti di partecipazione previsti dall’art.3.2 del 

presente bando e della insussistenza dei motivi di incompatibilità previsti dall’art.3.4, nonché 
della insussistenza di cause di esclusione previste dall’art.80 del D.Lgs. 50/2016  da presentarsi 
da parte di tutti i soggetti in caso di  raggruppamento 

- Allegato C: Autorizzazione alla partecipazione al concorso per dipendenti di enti, istituti o 
amministrazioni pubbliche. 

 
� Documentazione tecnica: 

  - Piano di Azione del FLAG “Costa dell’Emilia-Romagna” http://www.flag-
costaemiliaromagna.it/wp-content/uploads/FLAG_COSTA_ER_Strategia_PianoAzione.pdf  

Ciascun candidato dovrà provvedere in forma autonoma ad effettuare eventuali sopralluoghi in loco, 
a prendere contatti diretti in forma autonoma con le amministrazioni locali, enti o organizzazioni, per 
reperire informazioni, eventuali cartografie, ed ogni altra documentazione ritenuta utile per lo 
sviluppo della proposta progettuale da candidare.  
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3) RIFERIMENTI NORMATIVI ALLE REGOLE PROCEDURALI 

3.1) Riferimenti normativi 

 

- Regolamento di DELTA 2000 riferito al “Codice degli appalti” di cui al D.lgs 50/2016 ed eventuali 
successive modifiche e/o integrazioni 
(https://www.deltaduemila.net/site/doc/trasparenza/REGOLAMENTO 
approvato_CdA_23_3_16_parti_I_III.pdf ). 
- Regolamento del FLAG Costa dell’Emilia-Romagna (http://www.flag-costaemiliaromagna.it/wp-
content/uploads/REGOLAMENTO-INTERNO-FLAG_CD_27092017-completo.pdf ) 
 

3.2) Soggetti ammessi alla partecipazione 

Il concorso di idee è aperto a tutti i professionisti, costituiti nelle forme di cui all’articolo 46, comma 1 
lettere a), b), c), d), e), f)  del D. Lgs. 50/2016:  
 
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra 
professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i 
raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, 
operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e 
studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli 
interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni 
architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa 
b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli 
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui 
ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa 
di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e 
pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni 
o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;  
 
c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del 
codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del 
codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di 
fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-
economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo 
svolgimento di detti servizi; 
 
d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;  
(i CPV citati si riferiscono al regolamento (CE) n. 2195/2002; i CPV corretti sono: da 71200000-0 a 

71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, in conformità al Regolamento (CE) n. 
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213/2008 del 28 nov. 2007) 
 
e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d); 
 
f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati 
da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed 
architettura. 
 
 ed aventi i requisiti di cui gli art. 47, (requisiti per la partecipazione dei Consorzi), Art. 48 (requisiti 
per Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici), nonché in possesso dei 
requisiti di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2017). 
 
Ai sensi dell’art.156 comma 2 sono ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi ai 
concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all’esercizio della professione e 
iscritti al relativo ordine professionale secondo l’ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto 
delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti della stazione 
appaltante. 
 
In caso di raggruppamenti temporanei di professionisti, di cui all’art. 46 comma 1, lettera e) del 
D.Lgs50/2016, come stabilito dall’articolo 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2017), deve 
essere prevista la presenza nel raggruppamento di almeno un giovane professionista,  laureato 
abilitato da meno di cinque anni nell’esercizio della professione secondo le norme dello stato 
membro dell’Unione Europea di residenza, quale progettista.  
 
I concorrenti che possono partecipare devono non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui art. 80 
del D.Lgs. 50/2016 e che possono legalmente esercitare le attività oggetto del presente bando.  
La partecipazione è pertanto aperta agli architetti e ingegneri, iscritti ai rispettivi albi professionali e 
dai quali non sia preclusa, al momento della partecipazione, la possibilità all’esercizio della libera 
professione, sia per legge, sia per contratto, sia per provvedimento disciplinare.  
 
I partecipanti possono avvalersi nell’ambito di un approccio multidisciplinare di consulenti, 
collaboratori, o artisti anche non iscritti agli Ordini o ai Registri professionali: di ogni singolo 
consulente o collaboratore dovrà essere dichiarata la qualifica e la natura della consulenza e/o della 
collaborazione. Compiti e attribuzioni a consulenti e/o collaboratori sono definiti all’interno del 
gruppo concorrente senza che ciò abbia rilevanza nei rapporti tra il concorrente e DELTA 2000 soc. 
cons. a r.l.  
 
Tutti i costi per la produzione della proposta ideativa sono interamente a carico del concorrente, 
comprensivi inoltre delle trasferte e sopralluoghi nel territorio e per incontri con i referenti locali.  
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3.3) Soccorso istruttorio 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale, con esclusione di quelle afferenti la proposta 
progettuale, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, 
comma 9 del Codice. 
 

3.4) Motivi di esclusione e limiti di partecipazione 

Sono esclusi dal concorso i partecipanti per i quali sussistono: 

� cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

� divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

Sono inoltre esclusi dalla partecipazione al Concorso le persone che potrebbero risultare favorite a 
causa dell’esecuzione di prestazioni preliminari ai fini del Concorso e/o del loro coinvolgimento nella 
redazione del Disciplinare di Concorso e/o nella realizzazione del Concorso e/o che potrebbero 
comunque influenzare le decisioni della commissione giudicatrice.  

Ciò vale in particolare per i seguenti soggetti:  

a) il Coordinatore, i membri della segreteria tecnica di coordinamento, i membri della commissione 
giudicatrice; 

b) i coniugi, i parenti e gli affini di 1°, 2° e 3° grado delle persone di cui alla lettera a);  

c) i diretti superiori e i collaboratori delle persone indicate alla lettera a); 

d) gli amministratori, i consiglieri, i dipendenti dell'Ente banditore DELTA 2000 e gli amministratori, i 
consiglieri del FLAG Costa dell’Emilia-Romagna; 

e) dipendenti di Enti, Istituzioni e Pubbliche Amministrazioni privi di specifica autorizzazione ala 
partecipazione al presente concorso da parte dell’ente di appartenenza; 

f) coloro che sono inibiti per legge o provvedimento disciplinare o per contratto all’esercizio della 
libera professione. 

Le persone che avevano o hanno un rapporto di collaborazione continuativo o notorio con l’ente 
banditore possono partecipare solo se non risultano direttamente coinvolte nell’elaborazione del 
tema di Concorso  

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. La 
violazione di tale divieto comporta l’esclusione dal Concorso di tutti i concorrenti coinvolti.  

Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti, qualora partecipi al Concorso, sotto qualsiasi 
forma, una società di professionisti o una società d’ingegneria della quale il professionista è 
amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore a progetto (ex co.co.co.). La violazione 
di tali divieti comporta l’esclusione dal Concorso di tutti i concorrenti coinvolti. 
Partecipanti e giurati non potranno avere alcun contatto in merito all'oggetto del concorso per 
l'intera durata dello stesso, pena l'esclusione.  
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3.5) Condizioni di partecipazione 

La partecipazione al Concorso implica l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le norme contenute 
nel presente Disciplinare di Concorso e nella documentazione di Concorso. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si fa riferimento al D.Lgs. 50/2016 
ed alle norme dettate dalla legislazione in materia. Nell’ambito del presente bando, si intendono per 
istruzioni di gara, le informazioni fornite dallo stesso bando e/o da altri documenti di concorso 
contenenti le istruzioni operative per lo svolgimento della procedura,  

3.6) Anonimato  

L’anonimato dei partecipanti sarà garantito per tutta la durata del Concorso. 

3.7) Diritto d'autore 

L’Ente banditore, con il pagamento del premio, assume la proprietà della proposta progettuale 
vincitrice.  
In ogni caso, il diritto d’autore e la proprietà intellettuale delle proposte progettuali  rimangono in 
capo ai rispettivi autori.  
All’Ente banditore compete il diritto di pubblicare tutte le proposte progettuali ricevute dopo la 
conclusione del Concorso, riportando i nomi dei rispettivi autori e senza nessun compenso aggiuntivo 
a loro favore.  
L’Ente banditore potrà utilizzare le proposte progettuali vincitrici per la realizzazione degli interventi 
tramite le modalità individuate per l’attuazione dell’Azione 1.B.2 o nelle forme già descritte al 
precedente paragrafo 1.5. 
 
 I beneficiari avranno la facoltà, ma non l’obbligo, di avvalersi dei progettisti vincitori per lo sviluppo 
dei progetti definitivi ed esecutivi. I potenziali beneficiari del bando di cui all’Azione 1.B.2 che verrà 
emanato potrebbero anche utilizzare le idee progettuali per l’eventuale successiva progettazione 
dell’intervento senza che nulla sia dovuto ai partecipanti al concorso. 
 
Gli autori a loro volta avranno il diritto di pubblicare i propri elaborati senza limitazioni, comunque al 
termine della procedura concorsuale.  
 

3.8) Lingue del Concorso e sistema di misura 

La lingua ufficiale del Concorso è l'italiano. 
Le richieste di chiarimento e gli elaborati di Concorso devono essere redatti in italiano. 
Per la documentazione di Concorso e per i progetti di Concorso vale esclusivamente il sistema 
metrico decimale. 
 

4) FASE DI ELABORAZIONE PROGETTUALE E CONSEGNA  

4.1) Elaborati progettuali richiesti 

Per la presentazione della proposta di cui al paragrafo 1.4 dovrà essere prodotta la seguente 
documentazione in formato cartaceo, almeno 2 copie cartacee dei documenti sotto indicati dalla 
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lettera a) alla lettera d) ; nonché la stessa documentazione su supporto informatico CD-rom o 
DVD o USB in formato PDF e per gli elaborati grafici in formato PDF o anche altro formato:  

a) Relazione illustrativa e tecnica - massimo 20 facciate formato UNI A4 (intestazione esclusa) - 
orientamento verticale - per un massimo di 100.000 battute spazi compresi. La relazione 
dovrà dettagliare gli interventi previsti con riferimento alla categoria prescelta indicata al Par. 
1.4 e sviluppando l’idea progettuale, riferita a quella categoria, tenendo in considerazione 
tutte e 9 le marinerie della Costa dell’Emilia-Romagna di cui al Par.1.4; 

b) Elaborati grafici – n. 1 Tavola grafica - formato A1 (o superficie equivalente) - orientamento 
orizzontale – tecnica rappresentativa libera in bianco e nero o colori, stampa su una sola facciata, 
contenente la rappresentazione dell'idea progettuale, mediante schema planimetrico, schemi 
funzionali dei diversi livelli e rappresentazioni tridimensionali delle volumetrie esterne nel numero 
massimo di due (realizzate mediante grafica e/o immagini di plastico di studio); ulteriori tavole potranno 

essere prodotte a discrezione del concorrente per illustrare meglio le proposte ideative;    

c) Schemi, immagini, bozzetti, grafici, disegni ed altri mezzi ritenuti più opportuni per visionare le 
proposte; 

d) Quadro economico sommario dell’intervento verificando che l’idea progettuale rientri nella stima del 
costo complessivo dell’intervento individuato dall’Ente banditore e riportato nel bando al Par. 1.5. 

 

I suddetti documenti, sia in formato CARTACEO sia in formato DIGITALE,  NON 

DOVRANNO CONTENERE I RIFERIMENTI DELL’AUTORE. 

Elaborati difformi dalle sopracitate specifiche o che contengano elementi riconoscitivi (quali  loghi, motti, 

etc.) che potrebbero ricondurre alla paternità della proposta ideativa, comporteranno l'esclusione dal 

Concorso. 
  

4.2) Documentazione amministrativa richiesta 

In questa fase è richiesta da parte del partecipante singolo o del mandatario/capogruppo (già 
nominato o da nominare) la seguente documentazione amministrativa: 
a) Allegato A: Istanza di partecipazione  
b) Allegato B: Dichiarazione di sussistenza dei requisiti di partecipazione previsti dall’art.3.2 del 

presente bando e della insussistenza dei motivi di incompatibilità previsti dall’art.3.4, nonché 
della insussistenza di cause di esclusione previste dall’art.80 del D.Lgs. 50/2016  da presentarsi da 
parte di tutti i soggetti in caso di raggruppamento  

c) Allegato C: Autorizzazione alla partecipazione al concorso per dipendenti di enti, istituti o 
amministrazioni pubbliche. 

d) Copia di un documento di riconoscimento (carta d’identità, passaporto) del candidato 
professionista se in forma singola o del legale rappresentante in caso di forma giuridica o del 
mandatario/capogruppo  e di tutti i componenti in caso di raggruppamento. 
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4.3) Richiesta chiarimenti e comunicazioni 

I concorrenti potranno formulare quesiti e richieste di chiarimenti via email a info@deltaduemila.net 
o via fax 0533/57674 entro il termine stabilito nel calendario al punto 1.3.  
La segreteria tecnica provvederà a raccogliere i quesiti pervenuti e a fornire le relative risposte; la 
raccolta dei quesiti pervenuti e delle risposte sarà pubblicata sul sito ufficiale del Concorso www.flag-
costaemiliaromagna.it  
 

4.4) Modalità di consegna degli elaborati progettuali e della documentazione 
amministrativa 
 

Il concorso di idee è espletato con le modalità previste dall’art. 156 del D. Lgs. 50/2016 e dall’art. 259 
del D.P.R. 207/2010, nonché si dovrà tenere presente dei regolamenti altresì elencati al punto 3. 
Il plico contenente gli elaborati, riposti in due buste, contraddistinte con le lettere A e B dovrà 
pervenire presso DELTA 2000 SOC. CONS A R.L.  Strada Mezzano, 10 44020,Ostellato (FE)  
tassativamente entro e non oltre le ore 12.00 del 15 giugno 2018 pena esclusione e dovrà indicare 
all’esterno da dicitura “AVVISO 04 – FLAG CER – CONCORSO DI IDEE PORTI – AZIONE 1.A” 

 
E’ consentita qualsiasi modalità di trasmissione (posta, corriere, etc.). Qualora la spedizione avvenga 
a mezzo postale e l’Ente Poste richieda l’indicazione del mittente, andrà indicato soltanto l’ordine 
professionale di appartenenza del concorrente (o del capogruppo se trattasi di un raggruppamento 
temporaneo di professionisti). 
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi causa, 
esso non raggiungesse la destinazione entro il termine prescritto. 
 
Oltre il detto termine, non saranno prese in considerazione in sede di concorso, integrazioni o 
modifiche alla documentazione prodotta dai concorrenti. 
 
AL FINE DI GARANTIRE L’ANONIMATO, SUL PLICO, SULLE BUSTE INTERNE, NONCHE’ SUGLI 

ELABORATI DI PROGETTO, NON DOVRANNO ESSERE APPOSTE ATTESTAZIONI, INDICAZIONI, FIRME, 

MOTTI O ALTRI ELEMENTI DI RICONOSCIMENTO CON LA SOLA ESCLUSIONE DI QUANTO RIPORTATO 

IN SEGUITO. 

 

Il plico sigillato dovrà contenere: 

BUSTA A) 
Una busta sigillata contenente l’idea progettuale, recante all’esterno la dicitura “PROPOSTA 
PROGETTUALE”. Ciascun partecipante potrà presentare al massimo n. 1 proposta progettuale riferita 
alla CATEGORIA PRESCELTA DI CUI AL PAR. 1.4.  
Per la presentazione della proposta di cui al paragrafo 1.4 dovrà essere prodotta la seguente 
documentazione in formato cartaceo, almeno 2 copie cartacee dei documenti sotto indicati dalla 
lettera a) alla lettera d) ; nonché la stessa documentazione su supporto informatico CD-rom o DVD o 
USB in formato PDF e per gli elaborati grafici in formato PDF o anche altro formato:  

a) Relazione illustrativa e tecnica - massimo 20 facciate formato UNI A4 (intestazione esclusa) - 
orientamento verticale - per un massimo di 100.000 battute spazi compresi. La relazione 
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dovrà dettagliare gli interventi previsti con riferimento alla categoria prescelta indicata al Par. 
1.4 e sviluppando l’idea progettuale, riferita a quella categoria, tenendo in considerazione 
tutte e 9 le marinerie della Costa dell’Emilia-Romagna di cui al Par.1.4; 

b) Elaborati grafici – n. 1 Tavola grafica - formato A1 (o superficie equivalente) - orientamento 
orizzontale – tecnica rappresentativa libera in bianco e nero o colori, stampa su una sola facciata, 
contenente la rappresentazione dell'idea progettuale, mediante schema planimetrico, schemi 
funzionali dei diversi livelli e rappresentazioni tridimensionali delle volumetrie esterne nel numero 
massimo di due (realizzate mediante grafica e/o immagini di plastico di studio); ulteriori tavole potranno 

essere prodotte a discrezione del concorrente per illustrare meglio le proposte ideative;    

c)  Ulteriori schemi, immagini, bozzetti, grafici, disegni ed altri mezzi ritenuti più opportuni per 
visionare le proposte (documentazione facoltativa a discrezione del partecipante); 

d) Quadro economico sommario dell’intervento verificando che l’idea progettuale rientri nella stima del 
costo complessivo dell’intervento individuato dall’Ente banditore e riportato nel bando al Par. 1.5. 

 

I suddetti documenti, sia in formato CARTACEO sia in formato DIGITALE,  NON 

DOVRANNO CONTENERE I RIFERIMENTI DELL’AUTORE. 

Elaborati difformi dalle sopracitate specifiche o che contengano elementi riconoscitivi (quali  loghi, motti, 

etc.) che potrebbero ricondurre alla paternità della proposta ideativa, comporteranno l'esclusione dal 

Concorso. 
  

La presentazione degli elaborati cartacei e multimediali deve essere fatta rigorosamente in forma 

anonima, pena l’esclusione omettendo qualsiasi indicazione che possa svelare l’identità del 

concorrente. 

 

BUSTA B) 
Una busta sigillata  con la dicitura esterna “DOCUMENTI”, contenente: 
a. Allegato A: Istanza di partecipazione  
b. Allegato B: Dichiarazione di sussistenza dei requisiti di partecipazione previsti dall’art.3.2 del 

presente bando e della insussistenza dei motivi di incompatibilità previsti dall’art.3.4, nonché 
della insussistenza di cause di esclusione previste dall’art.80 del D.Lgs. 50/2016  da presentarsi da 
parte di tutti i soggetti in caso di raggruppamento  

c. Allegato C: Autorizzazione alla partecipazione al concorso per dipendenti di enti, istituti o 
amministrazioni pubbliche. 

d. Copia di un documento di riconoscimento (carta d’identità, passaporto) del candidato 
professionista se in forma singola o del legale rappresentante in caso di forma giuridica o del 
mandatario/capogruppo  e di tutti i componenti in caso di raggruppamento. 

5) FASE DI VALUTAZIONE ED ESITO FINALE 

5.1) Commissione giudicatrice 

La nomina della Commissione giudicatrice, nel proseguo definita Commissione, effettuata dal RUP su 
disposizione del Consiglio di amministrazione dell’Ente banditore. In particolare la Commissione, selezionata 
secondo criteri di trasparenza e competenza e nel rispetto dei principi del conflitto di interesse sarà composta 
da almeno TRE membri e due supplenti, che potranno provenire dai seguenti ambiti:  
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- organizzazioni/enti/associazioni rappresentanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura,  
- organismi scientifici del territorio, 
-  tecnici di enti locali, al fine valutare da un lato la fattibilità delle idee proposte e dall’altro l’effettiva 
necessità rispetto alla situazione di partenza 
- tecnici di DELTA 2000. 

oltre che da un segretario SENZA diritto di voto scelto tra i dipendenti di DELTA 2000 soc.cons. a r.l.. Il 

Presidente della commissione sarà nominato all’interno della Commissione stessa. Qualora un membro della 
commissione sia impossibilitato a presenziare ad una delle riunioni della Commissione dovrà 
comunicarlo tempestivamente, in tal caso il Responsabile del procedimento procederà alla sua 
sostituzione. Sarò compito del Presidente della Commissione ragguagliare il componente subentrante 
dei lavori svolti in precedenza. 
 
I lavori della Commissione sono riservati. A conclusione degli stessi, la commissione redigerà il 
verbale finale contenente la graduatoria del Concorso, con le motivazioni per tutti i concorrenti. 
Non sono ammessi ex aequo per il primo classificato. 
La decisione della commissione è vincolante per l'Ente banditore che, previa verifica dei requisiti dei 
partecipanti, approverà la graduatoria mediante apposito provvedimento amministrativo. 
La Commissione Giudicatrice dovrà concludere i propri lavori entro il termine di cui al calendario 
riportato al punto 2.1, salvo eventuali proroghe. In caso di proroga le nuove date saranno pubblicate 
sul sito del FLAG www.flag-costaemiliaromagna.net alla sezione riferita all’Avviso 4  
 

5.2) procedura e criteri di valutazione  

Per ogni proposta presentata afferente a ciascuna categoria verranno esaminati e valutati i seguenti 
elementi  
- Qualità progettuale; 
- Sostenibilità economica e gestionale  
 
con i seguenti criteri, come definiti dalla griglia:  
 

Criteri di valutazione Punteggio max 

QUALITA’ PROGETTUALE 70 

Chiarezza dei contenuti nella documentazione presentata con 
riferimento alla categoria prescelta 

Da 0 a 10 

Proposta ideativa che presenta una visione coordinata tra le 
marinerie coinvolte ed elementi specifici di progettazione per 
ciascuna marineria   

Da 0 a 20 

Proposta ideativa che per la realizzazione degli interventi propone 
materiali a basso impatto ambientale e che tengano conto delle 
condizioni climatiche marittime 

Da 5 a 20 punti:  
 

Originalità, innovazione e qualità complessiva della proposta 
ideativa in coerenza con gli obiettivi dell’avviso  

Da 0 a 10 

SOSTENIBILITA’ ECONOMICA E GESTIONALE 30 

Soluzioni che prevedono una fattibilità tecnica ed economica 
coerente con gli elementi specificati al punto 1.5  

Da 0 a 10 
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Grado di dettaglio per valutare l’operazione finanziaria degli 
interventi  

Da 0 a 10 

Grado di dettaglio della fattibilità della proposta presentata Da 0 a 5 

Presenza di un crono-programma attuativo sviluppato nell’arco di 
un biennio 

Da 0 a 5 

TOTALE PUNTEGGIO  100 

 
 

Il punteggio effettivo assegnato per ogni singolo criterio sarà pari alla media dei punteggi attribuiti da 
ogni singolo giurato espresso in decimi e rapportato poi al peso del criterio stesso.  
 

5.3) Premi 

Il Concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l'attribuzione dei seguenti premi e 
riconoscimenti: 
 
CATEGORIA 1 - 1° CLASSIFICATO - Premio € 13.500,00 

CATEGORIA 2 - 1° CLASSIFICATO – Premio € 13.500,00 

CATEGORIA 3 - 1° CLASSIFICATO – Premio € 13.500,00 
CATEGORIA 4 - 1° CLASSIFICATO – Premio € 13.500,00 

 

 
I suddetti importi si intendono onnicomprensivi di qualsiasi onere, escluso l’importo I.V.A. e  saranno 
liquidati entro 60 gg. a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento  di approvazione della 
graduatoria, previa presentazione di fattura o giustificativo fiscale da parte del vincitore. 

La commissione giudicatrice , in caso di gravi e giustificati motivi, potrà decidere di non formulare una 
graduatoria finale e quindi di non assegnare nessun premio. 

Agli autori di tutte le proposte meritevoli, previo esito positivo della verifica dei requisiti degli stessi 
partecipanti, verrà rilasciato un Certificato di Buona Esecuzione del Servizio, utilizzabile a livello 
curriculare, sia in termini di requisiti di partecipazione che di merito tecnico, nell'ambito di procedure 
di affidamento di servizi di architettura e ingegneria. 
 

5.4) Graduatoria provvisoria - verifica dei requisiti del vincitore - Graduatoria definitiva  

I vincitori, individuati in via provvisoria, ed i restanti autori delle proposte ideative i meritevoli 

dovranno fornire entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell’Ente banditore la documentazione 
probatoria a conferma delle dichiarazioni rese. Fermo restando che il possesso dei requisiti di ordine 
generale di cui ai commi precedenti deve sussistere a far data dalla presentazione dell’Istanza di 
partecipazione, l’Ente banditore invita, se necessario, i partecipanti del Concorso a completare o a 
fornire, entro un termine di 10 giorni, chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati e documenti 
presentati.  
L’Ente banditore, in caso di esclusione del vincitore, procederà ad adeguare di conseguenza la 
graduatoria provvisoria finale ed a nominare vincitore del Concorso il primo partecipante che segue 
in graduatoria, previo esito positivo della verifica dei requisiti. 
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Conseguentemente verrà stilata la graduatoria definitiva con la proclamazione definitiva del vincitore 
e dei soggetti destinatari dei premi e dei riconoscimenti, con pubblicazione sul sito web del concorso 
www.flag-costaemiliaromagna.it  
E nel sito della capofila DELTA 2000 www.deltaduemila.net . 

6) OPERAZIONI CONCLUSIVE 

6.1) Pubblicazione delle proposte ideative ed utilizzo nel successivo bando del FLAG di cui all’Azione 

1.B.2. 

L'ente banditore ha il diritto di esporre al pubblico tutte le proposte ideative del Concorso, citando il 
nome degli autori e dei collaboratori, e di presentarne un estratto nel depliant del Concorso o in altre 
pubblicazioni, senza che questo implichi alcuna pretesa di carattere economico o di altro tipo da 
parte dei partecipanti al Concorso. 
Un elemento fondamentale e rilevante che dovranno tenere in considerazione i concorrenti che per 
ogni idea progetto presentata è la sostenibilità finanziaria dell’intervento, che potrà essere 

realizzato successivamente da potenziali beneficiari, per dare attuazione alle idee progetto 

selezionate;  ogni idea progetto, riferita quindi ad OGNI singola categoria di intervento, dovrà tenere 
presente una sostenibilità finanziaria dell’intervento per tutte le 9 marinerie entro un importo 
minimo da € 50.000,00 ad un importo massimo di € 200.000,00. 
Considerando la disponibilità delle risorse di cui all’Azione 1.B.2 del Piano di azione del FLAG il 
relativo successivo bando di attuazione, al quale potranno partecipare enti ed amministrazioni locali 
interessate, per la realizzazione si concentrerà sulla attuazione della proposta ideativa vincente 
riferita ad una o più categoria, da realizzare in tutte le marinerie. La scelta della categoria o di più 
categorie oggetto del bando sarà definita in base all’esito del concorso e sulla base della valutazione 
della fattibilità e sostenibilità finanziaria. 
Le altre proposte ideative VINCENTI riferite alle altre categorie saranno messe a disposizione degli 
enti locali che potranno realizzarle con fondi propri, o potrebbero essere realizzate con un successivo 
bando tramite l’utilizzo di eventuali economie del Piano di Azione del FLAG che potrebbero essere 
destinate all’attuazione delle proposte ideative selezionate vincenti.   
A seguito dell’esito del concorso di idee gli enti locali coinvolti nella eventuale attuazione degli 
interventi, tramite un’azione di animazione e governance effettuata dal FLAG, potranno siglare un 
accordo di programma al fine di dare attuazione alle proposte ideative selezionate. 
 
I beneficiari avranno la facoltà, ma non l’obbligo, di avvalersi dei progettisti vincitori per lo sviluppo 
dei progetti definitivi ed esecutivi. I potenziali beneficiari del bando Azione 1.B.2  che verrà emanato 
potrebbero anche utilizzare le idee progettuali per l’eventuale successiva progettazione 
dell’intervento senza che nulla sia dovuto ai partecipanti al concorso. 
 
Gli autori a loro volta avranno il diritto di pubblicare i propri elaborati senza limitazioni, comunque al 
termine della procedura concorsuale.  
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7) PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E TUTELA GIURISDIZIONALE 

7.1) Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003  

Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali acquisiti saranno utilizzati ai soli fini del 
presente bando e dei rapporti ad esso connessi. Alle parti è riconosciuto il diritto di accesso ai propri 
dati, di richiederne la correzione, l’integrazione ed ogni altro diritto ivi contemplato. 
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, gli enti banditori hanno facoltà di effettuare idonei 
controlli a campione e, comunque, in tutti i casi in cui sorgessero dubbi sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al concorso.  

7.2) Pubblicazione DEL BANDO  

Il presente bando sarà pubblicato sul sito dell’Ente banditore www.deltaduemila.net e sul sito del FLAG 
www.flag-costaemiliaromagna.it ne verrà data informazione agli ordini professionali delle Province di Ferrara e 
di Ravenna. 

7.3) Tutela giurisdizionale 

Il bando e gli atti connessi e consequenziali alla procedura di Concorso sono impugnabili unicamente mediante 
ricorso al tribunale amministrativo regionale.  
Trovano 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: Foro di Ferrara 

 
 


