
 
 
 

 
 

 
 
 

Oggetto:  PORTO DI TRAPANI - CONCORSO INTERNAZIONALE DI IDEE 
PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL WATERFRONT STORICO DI 
TRAPANI. NUOVO TERMINAL PASSEGGERI, PASSEGGIATA-
DARSENA URBANA E PARCO DEL WATERFRONT (COLOM-
BAIA – LAZZARETTO). CUP I99E20000760005 - CIG 853092345D 

 
 

          DISCIPLINARE DI GARA 
 
 
I. Premesse.  

Il presente disciplinare regola lo svolgimento del concorso di idee in 

oggetto da espletarsi con procedura aperta sopra soglia comunitaria. 

In particolare esso disciplina requisiti minimi di partecipazione, moda-

lità di partecipazione e presentazione delle candidature, procedura di 

aggiudicazione e attribuzione dei punteggi da parte della Commis-

sione giudicatrice, opzioni relative all’affidamento dei livelli di proget-

tazione nonché ulteriori informazioni.  

 

La documentazione di gara si compone dei seguenti elaborati:  

1) bando di gara;  

2) disciplinare di gara; 

3) modello domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive integra-

tive (allegato A); 

4) modello ministeriale DGUE (allegato B); 

5) Documento preliminare alla progettazione, completo di documenta-

zione grafica, fotografica e tecnica in formato editabile (Allegato 1); 

6) Computo presuntivo dei corrispettivi dell’attività di progettazione (Al-

legato 2).  

Si precisa che tutta la documentazione di gara è disponibile sul profilo 

del committente nella sezione dedicata alla procedura in oggetto e che 



2 

 

gli elaborati progettuali sono disponibili sul link ftp://93.94.88.26, previo 

utilizzo delle seguenti credenziali di accesso:  

Utente : concorsowaterfront 

Password: concorsowaterfront 

 

 

II. Requisiti minimi di partecipazione 

Al concorso di idee in titolo sono ammessi a partecipare i soggetti di 

cui all’art. 46, co. 1, del D.lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di cui 

al D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, oltre che i lavoratori subordinati abi-

litati all’esercizio della professione ai sensi dell’art. 156, co. 2, del 

D.lgs. 50/2016. 

 

In particolare, pena l’esclusione, i requisiti che devono possedere gli 

Operatori Economici per partecipare alla gara sono i seguenti: 

a) assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

b) laurea in Ingegneria e/o Architettura e relativa iscrizione all’ordine 

professionale, presenza nel gruppo di progettazione di un geologo 

iscritto all’ordine professionale; 

b-bis) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) iscrizione nel re-

gistro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, ar-

tigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della 

presente procedura di gara; 

c) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura espletati nei 

migliori 3 esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblica-

zione del bando su GUCE per un importo non inferiore a € 

462.413,93; 

d) avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di servizi di ingegneria ed 

architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle "ID-Opere" 

dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base 

delle elencazioni contenute nel D.M. 17.06.2016, per un importo glo-

bale per ogni "ID-Opera" almeno pari all’importo stimato dei lavori cui 

si riferisce la prestazione e, quindi,  
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E.03 - € 1.878.000,00;  

E.18 - € 7.455.172,00;  

E.20 - € 1.822.500,00;  

E.22 - € 1.322.500;  

S.03 - € 2.809.897,00;  

S.04 - € 1.887.000,00;  

IA.01 - € 1.168.479,00;  

IA.02 - € 659.100,00;  

IA.03 - € 2.916.317,00;  

D.01 - € 14.535.000,00; 

e) avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di 2 servizi di ingegneria ed 

architettura relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle "ID-Opere" 

dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base 

delle elencazioni contenute nel D.M. 17.06.2016, per un importo to-

tale non inferiore a 0,5 l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la 

prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle "ID-Opere" e ri-

feriti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche 

tecniche a quelli oggetto dell’incarico ovverossia  

E.03 - € 939.000,00;  

E.18 - € 3.727.586,00;  

E.20 - € 911.250,00;  

E.22 - € 661.250;  

S.03 - € 1.404.948,50;  

S.04 - € 943.500,00;  

IA.01 - € 584.239,50;  

IA.02 - € 329.550,00;  

IA.03 - € 1.458.158,50;  

D.01- € 7.267.500,00; 

f) per le società di professionisti e d’ingegneria, numero medio annuo 

del personale tecnico utilizzato nel triennio 2017-2018-2019 (com-

prendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di 

co.co.co. su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esi-

stenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino 
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i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di 

direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società of-

ferente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fattu-

rato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), espresso in ter-

mini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE) in misura 

non inferiore a 8 unità; 

g) per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tec-

nici (comprendente i dipendenti e i consulenti con contratto di 

co.co.co. su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esi-

stenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino 

i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di 

direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società of-

ferente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fattu-

rato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), espresso in ter-

mini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE), in misura 

non inferiore a 8 unità, da raggiungere anche mediante la costituzione 

di un RTP; 

h) requisiti di cui agli artt. da 2 a 6 del D.M. 263/2016; 

i) in caso di RT, presenza di almeno un giovane progettista, abilitato da 

meno di 5 anni all'esercizio della professione secondo le norme dello 

Stato membro UE di residenza. 

 

Con riferimento alla predetta lett. e) si specifica che per importo totale 

s’intende quello ottenuto dalla somma di importi parziali. 

 

Ai sensi del paragrafo 2.2.3, parte IV (Affidamenti) delle Linee guida 

Anac n.1, si precisa che: 

- relativamente ai Raggruppamenti  

o i requisiti di cui alle predette lett. c), d) e f), devono essere 

posseduti cumulativamente dal raggruppamento;  

o la mandataria, indipendentemente dal fatturato comples-

sivo/speciale posseduto, dai servizi precedentemente svolti e 

dal personale tecnico di tutti i partecipanti al raggruppamento, 
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dimostra il possesso dei requisiti necessari per la partecipa-

zione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a cia-

scuna mandante; 

o il requisito di cui alla predetta lett. e) non è frazionabile ovvero 

deve essere posseduto per intero dal capogruppo del RT; 

-  relativamente ai Consorzi stabili di cui all’articolo 46, co. 1, lett. f), 

D.lgs. 50/2016 

o i requisiti di cui alle lett. da c) a g) possono essere dimostrati 

dal consorzio stabile attraverso i requisiti maturati in proprio e 

i requisiti della società consorziata designata per l’esecuzione 

dei servizi.  

La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti 

nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è va-

lutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei pre-

detti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di sciogli-

mento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consor-

ziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e 

tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non as-

segnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione 

sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati 

nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antece-

dente. 

 

E’ escluso l’avvalimento di cui all’art. 89 del D.lgs. 50/2016 in quanto 

il servizio di progettazione riguarda, tra gli altri, beni culturali tutelati ai 

sensi del D.Lgs. 42/2004 così come stabilito dall’art.146, co. 3 del 

D.lgs. 50/2016 

 

III. Modalità di presentazione e presentazione delle candidature.  

Entro i termini di cui al punto IV.2.2) del bando i concorrenti dovranno pre-

sentare all'indirizzo dell'Amministrazione aggiudicatrice di cui al punto I.1) 

del medesimo un unico plico idoneamente sigillato e controfirmato sui 
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lembi di chiusura in modo da garantirne l’integrità recante all'esterno la 

dicitura:  

 

"Concorso internazionale di idee per la riqualificazione del waterfront sto-

rico di Trapani. Nuovo terminal passeggeri, passeggiata – darsena urbana 

e parco del waterfront (Colombaia – Lazzaretto)” -   Gara del 15/02/2020 

– ore 10.00". 

 

Detto plico dovrà contenere due buste, a loro volta sigillate e controfirmate 

e recanti la dicitura rispettivamente "Busta A" e "Busta B".  

Tutta la documentazione contenuta nella buste “A” e “B” dovrà anche es-

sere fornita su supporto digitale (scansione oppure originale digitale), per 

esigenze di archiviazione.  

 

Al fine di garantire l'anonimato sia il plico esterno che le ulteriori bu-

ste interne “A” e “B” non dovranno riportare l'indicazione del mit-

tente né loghi o altri segni di riconoscimento, pena l’esclusione. 

Si specifica che sia il plico esterno che le buste interne “A” e “B” dovranno 

essere sigillate secondo le modalità ritenute dal concorrente più idonee e 

comunque in modo da garantire sia l’integrità delle buste stesse che l’ano-

nimato del mittente.  

La mancanza di un eventuale controfirmatura e/o siglatura dei lembi non 

costituisce causa di esclusione, purché il plico pervenga integro all’ufficio 

protocollo di questa Autorità.  

Si ribadisce l’esclusiva responsabilità del mittente del plico relativamente 

al rispetto di integrità delle buste, anonimato di buste e contenuto della 

busta contenente la proposta progettuale. 

 

La "Busta A – Documentazione Amministrativa" dovrà contenere i 

seguenti documenti: 

 

1) domanda di partecipazione alla procedura, redatta preferibilmente 

utilizzando il modello di cui all’Allegato A (parte I) e sottoscritta dal 
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legale rappresentante del concorrente con allegata copia fotostatica 

del documento d’identità del sottoscrittore; nel caso di raggruppa-

mento temporaneo (di seguito RT) non ancora costituito, la domanda 

dovrà essere sottoscritta da ciascun operatore economico (di seguito 

OE) che costituirà il RT; la domanda può essere sottoscritta anche da 

un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa 

la relativa procura; 

2) dichiarazioni sostitutive integrative in relazione al possesso dei re-

quisiti e dichiarazioni a corredo dell’offerta, utilizzando preferibil-

mente il modello di cui all’Allegato A (parte II). Tali dichiarazioni in-

tegrative dovranno essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000, munite di documento di identità del sottoscrittore, e 

dovranno attestare: 

-  l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 

50/2016;  

-  l’inesistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 

del 2001, n. 165 e/o di non essere incorsi, ai sensi della normativa 

vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministra-

zione; 

- per quanto a propria conoscenza, ai fini del monitoraggio di cui all'art. 

1, co. 9, lett. e), della L. n. 190/2012 ed ai sensi dell'art. 7 del DPR 

62/2013, eventuali relazioni di parentela o affinità, entro il secondo 

grado, tra i titolari, gli amministratori, i soci dell'impresa ed i vertici e i 

dirigenti dell'Amministrazione Aggiudicatrice (indicare nomi, cognomi, 

luogo, data di nascita e rispettive qualifiche); 

- ai fini del monitoraggio di cui all'art. 1, comma 9, lettera f), della Legge 

n. 190/2012, ed ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013, eventuali vincoli 

di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti con i 

vertici e i dirigenti dell'Amministrazione Aggiudicatrice (indicare nome, 

cognome, luogo, data di nascita, qualifica ed il tipo di vincolo profes-

sionale); 

- (eventuali) estremi d’iscrizione alla CCIAA, comprensivo dell’elenco 

dei soggetti cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
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bando su G.U.U.E. ovvero espressa dichiarazione che nell’anno ante-

cedente la data di pubblicazione del bando su G.U.U.E. non vi sono 

stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, co. 3, 

del D.lgs. 50/2016; 

-  l'elenco completo del gruppo di progettazione e relativo possesso 

dei titoli di studio e delle necessarie abilitazioni professionali per la par-

tecipazione al presente concorso, nonché per le eventuali fasi succes-

sive, compresa la presenza di un geologo con relativi estremi d’iscri-

zione all’ordine professionale, 

- il possesso dei requisiti di cui al punto II) del disciplinare lett. da c) a 

i);  

- di aver tenuto conto nella partecipazione al concorso e in tutte le 

eventuali fasi successive allo stesso di tutti gli oneri e vincoli, nessuno 

escluso o eccettuato, previsti nei documenti di gara, degli oneri ed ob-

blighi rinvenienti nella normativa vigente e di tutte le circostanze gene-

rali e particolari che possono influire sullo svolgimento delle eventuali 

successive attività; 

-  l’impegno a redigere il progetto di fattibilità tecnica ed economica 

entro 150 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal conferimento 

dell’incarico e la proposta di variante localizzata entro 30 giorni dalla 

presa d’atto da parte di questa AdSP del suddetto progetto di fattibilità; 

- l'autorizzazione a esporre pubblicamente il progetto ed a citare i nomi 

dei progettisti e degli eventuali consulenti e collaboratori;  

- l’indirizzo di PEC il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni 

inerenti la presente procedura;  

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, 

n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

dichiarazione viene resa; 

3) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) redatto secondo il mo-

dello ministeriale, presente sul sito del M.I.T.;  

4) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera Anac n. 157/2016;   
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5) (nel caso di gruppo già costituito) mandato collettivo irrevocabile 

con rappresentanza conferita alla mandataria per atto pubblico o scrit-

tura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del 

raggruppamento; 

6) (nel caso di gruppo non ancora costituito) dichiarazione attestante 

l’impegno a costituire formalmente il gruppo di progettazione, nel caso 

in cui il gruppo risultasse vincitore entro 10 giorni dalla proclamazione 

del vincitore e a produrre il relativo atto entro 30 gg. dalla medesima 

data. 

 

Si fornisce un modello tipo di domanda e dichiarazioni (Allegato A), 

significando che esso è solo indicativo e che, a seconda delle fatti-

specie, potrebbe essere non esaustivo delle dichiarazioni da rendere. 

 

In generale si precisa che: 

- nel caso di RT, le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti di 

cui al paragrafo II) del disciplinare di gara dovranno essere rese da 

ciascun OE che partecipa alla procedura in forma congiunta; 

- nel caso di consorzi di cui all’art. 46, lett. f) del D.lgs. 50/2016, le 

dichiarazioni circa l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 

80 del D.lgs. 50/2016, dovranno essere rese anche dalle imprese 

consorziate per le quali il consorzio concorre;  

- le dichiarazioni di cui al 1° e 2° comma dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 

dovranno essere rese dai soggetti previsti dallo stesso articolo, 

comma 3, ovvero tali dichiarazioni potranno essere rese dal Legale 

Rappresentante per quanto di propria conoscenza; 

- le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei 

legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura; 

- le documentazioni di cui al presente paragrafo, punti 1), 4) e, se del 

caso, 5) e 6) dovranno essere uniche, indipendentemente dalla forma 

giuridica del concorrente. 
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La "Busta B – Offerta Tecnica" dovrà contenere i seguenti ela-

borati: 

1. massimo n. 16 tavole in formato A1 (59,4 x 84,1 cm) su supporto 

plastificato contenenti elaborati grafici idonei ad illustrare le solu-

zioni progettuali proposte (planimetrie, sezioni, schizzi, dettagli, 

viste assonometriche e/o prospettiche e/o fotorealistiche), di cui  

o almeno n. 2 tavole dedicate a ciascuno dei quattro Ambiti 

di progetto contenente una veduta d'insieme del singolo 

Ambito e l'inserimento delle opere progettate nel contesto 

urbano esistente; 

o da n. 1 a 2 tavole dedicate all’Ambito 1 contenenti grafici 

idonei a illustrare le soluzioni proposte per 

- il nuovo Terminal Passeggeri; 

- l’accessibilità (carrabile e pedonale) al nuovo molo a T; 

o da n. 1 a 2 tavole dedicate all’Ambito 2 contenenti grafici 

idonei a illustrare le soluzioni proposte per 

- la passeggiata attrezzata; 

- la riqualificazione dell’area del mercato; 

o da n. 1 a 2 tavole dedicate all’Ambito 3 contenenti grafici 

idonei a illustrare le soluzioni proposte per 

- la Piazzetta del Tramonto; 

- la ex piazza Scalo D’Alaggio; 

o da n. 1 a 2 tavole dedicate all’Ambito 4 contenenti grafici 

idonei a illustrare le soluzioni proposte per 

- il nuovo ponte leggero; 

- la riqualificazione dell’edificio del Lazzaretto; 

o n. 1 tavola d’insieme relativa alla configurazione delle so-

luzioni proposte nei quattro Ambiti di progetto; 

2. un album rilegato formato A3 composto da massimo venti facciate 

incluse le copertine (preferibile dimensione minima del carattere 

12, preferibile interlinea minima 1,5 righe), relativo alle soluzioni 

proposte contenente una relazione illustrativa, una relazione tec-



11 

 

nica, uno studio d'inserimento delle opere nel contesto urbani-

stico, architettonico e paesaggistico, immagini e schemi grafici 

che esplicitino i criteri delle scelte progettuali, le relative funzioni, 

l’accessibilità ed il calcolo sommario dei costi dell'opera (quantifi-

cato dalla stazione appaltante in € 36.453.965,00); 

3. un album rilegato formato A3 composto da massimo dieci facciate 

incluse le copertine relativo alla configurazione d’insieme delle so-

luzioni proposte nei quattro Ambiti di progetto;  

4. una (eventuale) relazione aggiuntiva al calcolo sommario dei costi 

dell’opera composta da massimo 3 facciate incluse le copertine 

(preferibile dimensione minima del carattere 12, preferibile interli-

nea minima 1,5 righe), idonea a giustificare l'esigenza delle scelte 

progettuali assunte con evidenza dei maggiori costi che ne con-

seguono rispetto all’importo di € 36.453.965,00; 

5. a discrezione (non vincolante) in supporto informatico un'anima-

zione della durata massima di 3 minuti formato AVI o, in alterna-

tiva, una presentazione in formato Acrobat PDF di max 5 pagine; 

6. a discrezione (non vincolante) modello fisico in scala di uno o più 

Ambiti di progetto della dimensione massima del formato A1 (59,4 

x 84,1 cm). 

 

Si precisa che: 

- in generale la documentazione eccedente il numero massimo con-

sentito non sarà valutata dalla Commissione Giudicatrice; 

- al fine di non superare il numero massimo delle tavole A1 consentite 

(N. 16) e delle facciate dei due album A3 (n. 20 facciate per il primo 

dei due e n. 10 per il secondo), il partecipante dovrà riportare in basso 

a destra la numerazione progressiva del contenuto di ciascun elabo-

rato; 

- la soluzione progettuale proposta dovrà essere congruente alle in-

dicazioni descritte nel “Documento preliminare alla progettazione” (v. 

All. 1); 
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- l'importo presunto delle opere da realizzare è quantificato in € 

36.453.965,00; qualora nel calcolo sommario dei costi dell'opera do-

vesse risultare un importo opere superiore al 20% rispetto ad € 

36.453.965,00 dovrà essere prodotta una relazione aggiuntiva ido-

nea a giustificare l'esigenza delle scelte progettuali assunte con evi-

denza dei maggiori costi che ne conseguono; 

- la documentazione contenuta all’interno della busta B dovrà essere 

fornita anche su supporto informatico (dimensione massima consi-

gliata di ciascun file 10 MB); 

- i testi dovranno essere presentati esclusivamente in italiano; 

- per gli elaborati concorsuali di progetto vale esclusivamente il si-

stema metrico decimale; 

- gli elaborati grafici prodotti, il supporto informatico e il relativo con-

tenuto dovranno essere privi di qualsiasi riferimento al nominativo del 

progettista. 

 

IV. Procedura di aggiudicazione e attribuzione dei punteggi 

Al fine di garantire un’oggettiva valutazione delle proposte progettuali 

si procederà, dapprima, alla valutazione delle buste B con conse-

guente attribuzione dei punteggi da parte della Commissione Giudi-

catrice; successivamente si procederà ad esaminare la documenta-

zione amministrativa (buste A) da parte del Seggio di gara.  

 

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del ter-

mine di presentazione delle offerte di cui al punto IV.2.2) del bando. 

Nelle more dell’operatività del 3° comma dell’art. 77 del d.lgs. 

50/2016, la stazione appaltante procederà a nominare i commissari 

secondo le previsioni del Regolamento di questa AdSP approvato con 

Decreto n. 480/2020. 

In particolare la Commissione Giudicatrice sarà composta da n. 3 

componenti individuati tra professionisti in possesso di laurea in disci-

pline tecniche, figure professionali di rilievo internazionale in tema di 

opere di architettura, funzionari della Soprintendenza BB.CC.AA. etc.  
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Il Presidente della Commissione verrà individuato dietro valutazione 

del relativo curriculum.  

 

I lavori della Commissione giudicatrice dovranno essere conclusi en-

tro 7 giorni dalla data del verbale d’insediamento, salvo ulteriori pro-

roghe concesse dal RUP dietro richiesta motivata dalla Commissione. 

 

Per l’esame della documentazione amministrativa (Buste A) l’ammini-

strazione aggiudicatrice nominerà un Seggio di gara composto da n. 

3 componenti scelti tra i dipendenti della amministrazione; i lavori del 

seggio dovranno essere ultimati entro gg. 20 dalla data del relativo 

insediamento, salvo ulteriori proroghe concesse dal RUP. 

 

Nella prima seduta pubblica il RUP consegnerà alla Commissione giu-

dicatrice i plichi pervenuti nei termini di cui al punto IV.2.2) del bando; 

la Commissione, previa numerazione in ordine crescente di detti pli-

chi, procederà all’apertura degli stessi nonché alla numerazione delle 

buste contenute in ciascun plico, di modo che sia il plico esterno che 

le due buste contenute al suo interno siano identificate dallo stesso 

numero. 

Sempre in seduta pubblica la Commissione giudicatrice procederà a 

sigillare le buste denominate “A” in un unico plico , che sarà conse-

gnato all’Ente appaltante per la custodia; seguirà l’apertura delle bu-

ste B, con apposizione del numero identificativo su tutto il materiale 

rinvenuto in dette buste.  

I lavori della Commissione proseguiranno in seduta privata per la va-

lutazione delle proposte progettuali sulla base dei criteri di cui al punto 

IV.1.9) del bando; relativamente a ciascun criterio ogni membro della 

Commissione attribuirà un coefficiente da 0 a 1 da moltiplicare per il 

punteggio massimo previsto secondo la seguente scala di giudizio, 

senza ammissione di coefficienti intermedi. 
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VALUTAZIONE CRITERIO MOTIVAZIONALE COEFFICIENTE 

 

      Valutazione Criterio motivazionale Coefficiente 

Ottimo Proposta ben strutturata, che 
sviluppa in modo completo, chiaro, 
preciso ed approfondito 
l’oggetto/argomento richiesto. 

1,00 

Buono Proposta adeguata, che sviluppa 
l’oggetto/argomento in modo non 
del tutto completo e/o senza partico-
lari approfondimenti 

0,80 

Discreto Proposta pertinente, che sviluppa 
l’oggetto/argomento in maniera par-
ziale e/o senza completo approfon-
dimento 

0,60 

Suffi-
ciente 

Proposta accettabile ma poco strut-
turato/a 

0,40 

Scarso 
Proposta mediocre e non sufficien-
temente sviluppata 

0,20 

Insuffi-
ciente 

Proposta carente, troppo generica 
ed inadeguata o del tutto assente 

0,00 

 

 

La Commissione giudicatrice computerà il punteggio totale conseguito 

dai singoli concorrenti operando la somma dei punteggi parziali relativi 

a ciascun criterio valutativo, compilando alla fine una graduatoria di 

merito. 

La Commissione giudicatrice in seduta pubblica che sarà tenuta con-

giuntamente col seggio di gara, renderà note le valutazioni che sono 

state operate e consegnerà al seggio di gara le buste B esaminate, la 

graduatoria dei punteggi di merito (compilata in forma anonima) ed i 

verbali con gli esiti delle sedute riservate. 

 

Nella medesima giornata di cui sopra il Seggio di gara procederà in 

forma pubblica all'apertura delle buste A ed all’esame della relativa 

documentazione; eventuali altre sedute del seggio di gara saranno 

effettuate sempre in forma pubblica. 

Al termine dei propri lavori il seggio di gara, sulla scorta della gradua-

toria di merito compilata in forma anonima della commissione giudi-

catrice, procederà alla compilazione della graduatoria provvisoria. 
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La proclamazione del vincitore viene formulata soltanto a seguito della 

verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara. 

In caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti pre-

visti nel bando effettuate nei confronti del primo classificato in gradua-

toria del concorso, si prevede lo scorrimento della stessa. 

 

V. Opzioni affidamento servizi di progettazione  

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare al vincitore del 

concorso di idee la redazione dei successivi livelli di progettazione con 

procedura negoziata senza bando (facoltà di cui all’art. 156, co. 6, del 

D.lgs. 50/2016). 

 

In primo luogo, considerato che il piano regolatore portuale del Porto 

di Trapani ad oggi vigente risale al 1962 e che lo stesso necessita di 

variante, questa AdSP si riserva la facoltà di affidare al vincitore del 

primo premio il servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnica 

ed economica e della proposta di variante localizzata al PRP.  

Per tale ragione il requisito di partecipazione al concorso di idee è 

determinato in funzione del suddetto livello di progettazione.  

 

La parcella relativa al servizio di redazione del progetto di fattibilità 

tecnica ed economica e della proposta di variante localizzata al PRP, 

al netto del premio di concorso, sarà oggetto di negoziazione da parte 

del professionista vincitore del concorso con base di sconto del 20% 

sull'importo della stessa.  

 

Altresì, questa Autorità si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria 

per espressa rinuncia del vincitore del concorso a seguito dei nego-

ziati con la stazione appaltante. 

 

Inoltre, considerato che ai sensi dell’art. 156, co. 5, del D.lgs. 50/2016 

il pagamento del premio comporta l’acquisizione delle idee progettuali 
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in proprietà dalla stazione appaltante, questa Autorità si riserva la fa-

coltà di far sviluppare al soggetto vincitore del concorso, limitatamente 

a taluni Ambiti di progetto, le idee di altri soggetti vincitori di premi 

comprese le idee dei soggetti segnalati per l’originalità delle proposte 

(massimo 3 soggetti). 

 

Parimenti, in caso di scorrimento della graduatoria per esito negativo 

delle verifiche sul possesso dei requisiti, questa Autorità si riserva la 

facoltà di far sviluppare al soggetto che segue in graduatoria le idee 

di altri soggetti vincitori di premi (comprese le idee del primo in gra-

duatoria) comprese le idee di eventuali soggetti segnalati per l’origi-

nalità delle proposte relativamente a taluni Ambiti (massimo 3 sog-

getti).  

 

A tal proposito, è facoltà del soggetto affidatario del servizio di proget-

tazione costituire un raggruppamento temporaneo di professionisti 

(RTP) con gli altri vincitori di premi. 

 

E’ altresì onere del soggetto affidatario del servizio di progettazione 

coordinarsi con l’Operatore Economico incaricato del servizio di reda-

zione del progetto di variante localizzata al vigente PRP limitatamente 

alla previsione del nuovo terminal crociere presso il molo a T del Porto 

di Trapani. 

 

Successivamente all’approvazione della variante localizzata al P.R.P. 

contenente tutte le previsioni del progetto di fattibilità tecnica ed eco-

nomica da parte del Consiglio Superiore LL.PP., questa Autorità si 

riserva la facoltà di affidare l’incarico di progettazione di livello defini-

tivo ed esecutivo al medesimo soggetto che ha svolto il progetto di 

fattibilità e la proposta di variante, a condizione che tale soggetto sia 

in possesso dei requisiti di capacità tecnico – professionale ed econo-

mica per l’insieme delle prestazioni richieste (progetto fattibilità, pro-

posta di variante localizzata al PRP, progetto definitivo ed esecutivo), 
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che saranno commisurati all’importo dei lavori aggiornato al progetto 

di fattibilità nonché all’insieme delle prestazioni richieste. Per la dimo-

strazione dei requisiti per l’insieme delle prestazioni richieste, ai sensi 

dell’art. 152, co. 5, ultimo periodo del D.lgs.50/2016, il soggetto che 

ha svolto il primo stadio della progettazione (progetto di fattibilità tec. 

econ. e proposta di variante) potrà costituire un raggruppamento tem-

poraneo, indicando  le parti del servizio che saranno eseguite dai sin-

goli soggetti riuniti. 

 

Informazioni complementari 

Le seguenti informazioni seguono quelle già contenute nel bando di 

gara: 

l) le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori infor-

mazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno 

pubblicate in forma anonima sul profilo del committente, nella pa-

gina relativa alla gara in titolo; 

m) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico- 

economico avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. A tal 

fine, entro 10 giorni dalla richiesta dell'amministrazione aggiudica-

trice, il vincitore del concorso dovrà produrre tramite il sistema 

AVCpass:  

- copia dei bilanci dichiarati qualora non resi disponibili dal sistema 

Avcpass; 

- attestazioni delle prestazioni con l’indicazione degli importi dei 

lavori con la suddivisione in “ID-opere”, della descrizione del ser-

vizio (livello della progettazione, direzione lavori, etc.), delle quote 

di partecipazione al raggruppamento in caso di R.T., delle date e 

dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi:  

I. se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o 

enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati in ori-

ginale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o 

dagli enti medesimi;  
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II. se trattasi di servizi prestati a privati, la prestazione ef-

fettivamente svolta è attestata dal committente mediante 

certificazione di regolare esecuzione e relative fatture 

emesse, corredate da autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 

445/2000 del committente circa la conformità all’originale 

della documentazione medesima, ovvero mediante copia 

autentica dei contratti e delle relative fatture emesse;   

- idoneo documento di riconoscimento e titolo di studio del perso-

nale tecnico utilizzato nel triennio 2017/2018/2019; 

- con riferimento al gruppo di progettazione indicato nell'istanza, 

idoneo documento di riconoscimento, titolo di studio, certificato di 

abilitazione all'esercizio della professione (solo in caso di giovane 

professionista), estremi d'iscrizione al relativo albo professionale;  

- con riferimento al direttore tecnico indicato nell'istanza dalle so-

cietà d’ingegneria, idoneo documento di riconoscimento, titolo di 

studio, estremi d'iscrizione al relativo albo professionale, delibera 

di nomina del D.T.;  

- con riferimento alle società di ingegneria e professionali organi-

gramma aggiornato della società ed estremi di presentazione al 

casellario dell’ANAC;  

n) per la definizione delle controversie è esclusa la competenza arbi-

trale; 

o) ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 si informa che i dati che 

saranno acquisiti per il concorso saranno trattati con procedure 

prevalentemente informatizzate e solo nell’ambito del procedi-

mento di cui in oggetto e per il quale sono conferiti e conservati nel 

rispetto del D.lgs.196/03, per il periodo strettamente necessario 

per l’utilizzo dei dati stessi nell’ambito del procedimento ammini-

strativo correlato. I dati saranno archiviati attraverso procedure 

che garantiscono l’accesso al solo personale autorizzato. Il confe-

rimento e la raccolta dei dati è obbligatoria per l’istruzione del pro-

cedimento. I dati contenuti e raccolti nell’ambito del presente pro-

cedimento amministrativo potranno essere comunicati oltre che 
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agli uffici dell’amministrazione aggiudicatrice anche ad altri sog-

getti solo nei limiti e nella quantità strettamente necessaria ad as-

solvere le finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposi-

zioni di legge. Il Titolare dei dati è l’Autorità di sistema portuale del 

mare di Sicilia occidentale. 

 

Palermo,        
 

IL RUP 
Ing. Sergio La Barbera 
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