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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:356124-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di progettazione di edifici
2022/S 125-356124

Avviso di concorso di progettazione

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Ministero dell’istruzione – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
Indirizzo postale: viale Trastevere, 76/A
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00153
Paese: Italia
Persona di contatto: Simona Montesarchio
E-mail: pnrr@istruzione.it 
Tel.:  +39 0658492778
Fax:  +39 0658493683
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.miur.gov.it/
Indirizzo del profilo di committente: https://pnrr.istruzione.it/

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.miur.gov.it/
web/guest/bandi-di-gara-e-contratti
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://futura.concorsiawn.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

I.5) Principali settori di attività
Istruzione

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Concorso di progettazione ai sensi degli articoli 152 e seguenti del D.lgs. 50/2016 e dell'articolo 24 del D.L. 
152/2021 - Nuovi edifici scolastici pubblici PNRR
Numero di riferimento: CUP: B58H22001340001

II.1.2) Codice CPV principale
71221000 Servizi di progettazione di edifici

II.2) Descrizione

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Concorso di progettazione in 2 gradi ai sensi degli articoli 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50 e dell’articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 
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dicembre 2021, n. 233, per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di nuovi edifici scolastici 
pubblici mediante sostituzione edilizia, da finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 2 – Rivoluzione verde e 
transizione digitale – Componente 3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1: 
“Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation 
EU. Concorso suddiviso in 212 lotti per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 212 nuovi 
edifici scolastici pubblici mediante sostituzione edilizia.

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: sì
Numero o riferimento del progetto:
Il concorso di progettazione è connesso ad un programma finanziato da fondi dell’Unione europea – Next 
Generation EU - PNRR - Linea di investimento M2C3I1.1

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La partecipazione è riservata ad una particolare professione: sì
Indicare la professione:
La partecipazione è riservata ad architetti e ingegneri iscritti ai rispettivi ordini professionali in forma singola 
o associata ai sensi dell’art. 46, comma 1, del Codice, che non siano soggetti alle cause di esclusione di 
cui all’art. 80 del medesimo Codice e in possesso di specifici requisiti di idoneità professionale, indicati nel 
disciplinare di concorso.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.2) Tipo di concorso
Procedura aperta

IV.1.7) Nominativi dei partecipanti già selezionati:

IV.1.9) Criteri da applicare alla valutazione dei progetti:
Si rinvia al disciplinare di concorso di progettazione pubblicato al seguente link https://www.miur.gov.it/web/
guest/bandi-di-gara-e-contratti e https://pnrr.istruzione.it/

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento dei progetti o delle domande di partecipazione
Data: 03/08/2022
Ora locale: 15:00

IV.2.3) Data di spedizione degli inviti a partecipare ai candidati prescelti

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la redazione dei progetti o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.3) Premi e commissione giudicatrice

IV.3.1) Informazioni relative ai premi
Attribuzione di premi: sì
Numero e valore dei premi da attribuire:
Premi: n. 212 premi per i vincitori del concorso di progettazione per ciascuna delle 212 aree ammesse, se 
individuati, e n. 848 premi per i partecipanti classificati dal 2° al 5° posto all’esito del secondo grado del 
concorso di progettazione per ciascuna delle 212 aree, se individuati.
Valore dei singoli premi: in base alla Tabella 1, allegata al disciplinare di concorso.
Valore complessivo comprensivo di ogni onere previsto per le legge: euro 15.719.600,00
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IV.3.2) Particolari relativi ai pagamenti ai partecipanti:

IV.3.3) Appalti complementari
Successivamente al concorso, gli autori dei progetti premiati avranno diritto all'attribuzione di appalti di servizi: 
sì

IV.3.4) Decisione della commissione giudicatrice
La decisione della commissione giudicatrice è vincolante per l'amministrazione aggiudicatrice/ente 
aggiudicatore: sì

IV.3.5) Nomi dei membri della commissione giudicatrice selezionati:

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

In considerazione dell'elevato numero di lotti di cui si compone il presente concorso di progettazione, i termini 
per la presentazione delle proposte ideative relative al 1° grado del concorso di progettazione sono i seguenti:
- ore 15:00 del 3 agosto 2022 per le aree appartenenti alla Categoria I, di cui alla tabella 1 allegata al 
disciplinare di concorso;
- ore 15:00 del 4 agosto 2022 per le aree appartenenti alla Categoria II, di cui alla tabella 1 allegata al 
disciplinare di concorso;
- ore 15:00 del 5 agosto 2022 per le aree appartenenti alla Categoria III, di cui alla tabella 1 allegata al 
disciplinare di concorso.
Le modalità e i termini per la partecipazione al 2° grado del concorso di progettazione sono definiti nel 
disciplinare di concorso.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia, 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
E' ammesso il ricorso al T.A.R. del Lazio - sede di Roma entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
27/06/2022
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