
 

 

 
 
 
 
 

Schema di 
 

BANDO DI GARA 
Procedura aperta telematica per concorso di progettazione a due gradi ai sensi 

dell’articolo 6-quater, comma 10, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, per 

interventi relativi alla: “Rigenerazione urbana del Centro Storico di Celano”. 
 

C.I.G. 9 2 4 6 7 0 5 E 5 8 
 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione e indirizzi (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della procedura) 

Denominazione ufficiale: COMUNE DI CELANO (AQ) Numero di identificazione nazionale: 

Indirizzo postale: PIAZZA IV NOVEMBRE 

Città: CELANO  Codice NUTS:IT11 Codice postale:67043 Paese: ITALIA 

Persona di contatto: GEOM.NAZZARENO CAFERRA Tel.: 08637954226 

E-mail: nazzareno.caferra@comune.celano.aq.it Fax: / 

Indirizzi Internet 

Indirizzo principale: (URL) https://comune.celano.aq.it/  

Indirizzo del profilo di committente: (URL) https://celano.etrasparenza.it/  

I.2) Appalto  

X L'appalto è aggiudicato da una Stazione Appaltante – Comune di Celano 

I.3) Comunicazione 

X I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) https://celano.acquistitelematici.it/ 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso 
◯ l'indirizzo sopraindicato 
x altro indirizzo: Piattaforma telematica  https://celano.acquistitelematici.it/ 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate 
X in versione elettronica: (URL) https://celano.acquistitelematici.it/ 
◯ all’indirizzo sopraindicato  

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

X Autorità locale: COMUNE DI CELANO (AQ) 
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I.5) Principali settori di attività 

X  Servizi    generali   delle amministrazioni   pubbliche locali  

SEZIONE II: OGGETTO 

II.1) Entità dell'appalto 

II.1.1) Denominazione: Concorso di progettazione per Rigenerazione urbana del Centro Storico N. di riferimento: 2
 

II.1.2) Codice CPV 
principale: 71000000-8 

][ ] . [   ][  ] . [ ][   ] . [  ][ ] 
Codice CPV supplementare: 
1, 2 [ 

][ ][ ][ ] 

II.1.3) Tipo di appalto    

◯ Lavori          

       

◯ Forniture 

 

  XServizi 

      

II.1.4) Breve descrizione 
Concorso Di Progettazione a due gradi, ai sensi dell’articolo 6-quater, comma 10, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 
agosto 2017 n. 123, inserito dall’articolo 12, del decreto legge 10 settembre 2021 n.121, convertito in legge 9 novembre 2021 n. 156, per  
Interventi relativi alla : “Rigenerazione urbana del Centro Storico di Celano” 

II.1.5) Valore totale stimato 2
 

Valore, IVA esclusa: € 464.055,00   Valuta: EURO 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti 

Questo appalto è suddiviso in lotti ◯  sì  X no 

Le offerte vanno presentate per ◯  tutti i lotti ◯ numero massimo di lotti: X un solo lotto 

II.2) Descrizione 

II.2.1) Denominazione: //////////////////////////////////////////////////// Lotto n.: 2
 

II.2.2) Codici CPV supplementari 2
 

Codice CPV principale: 1 [  ][  ] . [  ][  ] . [  ][  ] . [  ][  ]  Codice CPV supplementare: 1, 2 [  ][  ][  ][  ] 

II.2.3) Luogo di esecuzione 

Codice NUTS: 1 [I] [T] [0] [1] [1] 
 
//////////////////////////////////  

 

II.2.4) Descrizione dell'appalto: 
////////////////////////////////////////////////////////// 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea X sì ◯ no  
Numero o riferimento del progetto: DPCM 17 DICEMBRE 2021 –RIPARTO DI FONDI PER LA PROGETTAZIONE 
TERRITORIALE IN ESECUZIONE AL DL 10 SETTEMBRE 2021, N.121 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.9 
NOVEMBRE 2021, N.156,ART.12  

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) Condizioni di partecipazione 

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel 

registro commerciale 

Elenco e breve descrizione delle condizioni: 
 i soggetti di cui all’articolo 46 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice) e tutti gli operatori economici abilitati in forza del diritto nazionale a 

offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura; 
 I soggetti che non incorrano nei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice; 

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto 



 

 

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione (solo per contratti di servizi) 

X La prestazione del servizio è riservata a una particolare professione: i soggetti di cui all’articolo 46 del Codice e tutti gli 

operatori economici abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura  

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) Descrizione  

IV.1.1) Tipo di procedura 

X  Procedura aperta 

◯  Procedura ristretta 

◯   Procedura competitiva con negoziazione 

◯   Dialogo competitivo 

◯ Partenariato per l'innovazione 

IV.1.9) Criteri da applicare alla valutazione dei progetti:  

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) 
https://celano.acquistitelematici.it/ 

 

 
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Data: 26/07/2022 Ora locale: 13:00 

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 4
 

Data: / 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: ITALIANO 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

V.3) Informazioni complementari: 

Dopo i due gradi del concorso, la stazione Appaltante si riserva di di affidare al vincitore del concorso,  la 

realizzazione dei successivi livelli per la progettazione definitiva, esecutiva, la direzione dei lavori ed il 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, con procedura negoziata di cui 

all’articolo 63, comma 4, del Codice. 

V.4) Procedure di ricorso 

V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO D’ABRUZZO SEZIONE L’AQUILA 

Indirizzo postale: Via Salaria Antica Est, 27 

Città: L’AQUILA Codice postale:67100 Paese: ITALIA 

E-mail: / Tel.:+39 0862 3477 

Indirizzo Internet: (URL): https://www.giustizia-amministrativa.it/ Fax: / 
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