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Sommario:

UN CONCORSO DI IDEE PER UN IMMAGINE COORDINATA DEI
LUOGHI DELLA PESCA IN EMILIA‐ROMAGNA

Concorso di idee ‐
Avviso 04

Con Delibera del Consiglio Direttivo del 15 gennaio 2018 e del 26 febbra‐
io 2018. Parere di conformità NUTEF del 19/02/2018 PG 2018/1165633 è
stato aperto l’avviso n. 04 attraverso il ricorso alla procedura concorsuale.

Di seguito si presenta la sintesi dell’avviso n. 04 . L’ avviso completo e tut‐
ta la modulistica necessaria per la candidatura sono disponibili sul sito
web del FLAG alla pagina :
http://www.flag‐costaemiliaromagna.it/lavora‐con‐noi/avviso_04/
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AVVISO PUBBLICO N. 4 FLAG

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
L’oggetto del concorso è l’acquisizione di proposte progettuali per qualificare i porti e
le aree portuali delle 9 marinerie della Costa dell’Emilia‐Romagna: Goro, Porto Gari‐
baldi (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.
Ciascun candidato potrà presentare UNA sola proposta progettuale riferita a tutte le
9 marinerie in cui venga proposta l’idea di qualificazione scegliendo UNA TRA LE SE‐
GUENTI 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,

OGGETTO
DEL
CONCORSO

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 co‐
stiera e nel contempo salvaguardino le specificità di ciascuna marineria anche attra‐
verso elementi artistici che uniscano le marinerie con un unico filo conduttore nel ri‐
spetto delle specificità di ciascuna marineria. CIG CATEGORIA 4: Z452300BF4.

CHI PUO’
PARTECIPARE
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Possono partecipare tutti i professionisti, costituiti nelle forme di cui
all’articolo 46, comma 1 lettere a), b), c), d), e), f) del D. Lg, s. 50/2016: pre‐
statori di servizi di ingegneria e architettura, società di ingegneria, i prestatori
di servizi di ingegneria e architettura, consorzi stabili, secondo le specifiche e i
dettagli indicati nel bando.
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‐ Proposte generiche non attribuite ai porti e/o aree portuali delle mari‐
nerie del FLAG della Costa dell’Emilia‐Romagna, non saranno prese in
considerazione
‐ Un elemento fondamentale e rilevante che dovranno tenere in consi‐
derazione i concorrenti che per ogni idea progetto presentata è la so‐
stenibilità finanziaria dell’intervento, che potrà essere realizzato suc‐
cessivamente 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 finan‐
ziaria dell’intervento per tutte le 9 marinerie entro un importo minimo
da € 50.000,00 ad un importo massimo di € 200.000,00.

ALCUNI ELEMENTI DI
RILIEVO: COSTO
STIMATO DELLE OPERE
E PROPOSTE
SPECIFICHE

Il premio‐‐> Verranno selezionate 4 proposte ideative, una per ciascuna cate‐
goria, con il riconoscimento di un premio/compenso pari a € 13.500,00 per
ciascuna categoria selezionata riferita alle 9 marinerie (onnicomprensive e‐
scluso importo IVA).
Oltre al riconoscimento economico, attraverso la selezione, il FLAG intende i‐
VINCITORI E PREMIO dentificare una unica proposta ideativa vincente che verrà realizzata in tutte le
marinerie. Le altre proposte che saranno comunque risultate vincenti riferite
alle altre categorie saranno inoltre messe a disposizione degli enti locali
dell’area FLAG che potranno realizzarle con fondi propri.

L’AVVISO 04 dettaglia in maniera precisa i termini e le modalità con cui dovranno esse‐
re trasmessi e predisposti i documenti di cui al punto 4.1) Elaborati progettuali richie‐
sti e al punto 4.2) Documentazione amministrativa richiesta.

MODALITA’ DI

Il plico contenente gli elaborati, riposti in due buste, contraddistinte con le lettere A e CANDIDATURA
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.).
PER TUTTI I DETTAGLI E LA MODULISTICA DA UTILIZZARE SI FACCIA RIFERIMENTO AL
L’AVVISO 04.
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CALENDARIO

Oggetto

Data

Pubblicazione, il
Richiesta chiarimenti, entro il
Pubblicazione richieste chiarimenti e relative
risposte, entro il
CONSEGNA DOCUMENTAZIONE, entro le ore
12,00 del giorno
Lavori della commissione giudicatrice
Seduta pubblica di apertura dei documenti
amministrativi e Proclamazione graduatoria
provvisoria
Verifica dei requisiti, pubblicazione della gra‐
duatoria definitiva unitamente ai verbali della
Commissione giudicatrice, entro il
Pubblicazione della graduatoria, entro il

Presentazione di tutte le proposte ideative dei
partecipanti, con eventuale pubblicazione, en‐
tro il

09 aprile 2018
04 maggio 2018
08 maggio 2018
15 giugno 2018
entro il 20 giugno 2018

22 giugno 2018 ore 10.00
entro il 23 luglio 2018
25 luglio 2018
Il programma di dettaglio verrà adeguatamente
pubblicizzato e pubblicato all'indirizzo internet
www.flag‐costaemiliaromgna.it
31 luglio 2018

E’ attivo il sito web del FLAG al link http://www.flag‐costaemiliaromagna.it/ ! Visita il sito per trova‐
re gli avvisi e i bandi completi, e tutte le notizie e informazioni aggiornate relative al
FLAG COSTA DELL’EMILIA ‐ROMAGNA!
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