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Oggetto: BANDO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, 

ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DELLE “VEDUTE 

RINASCIMENTALI” NELL’AMBITO DEL PROGETTO “RECOLOR”, FINANZIATO DAL PROGRAMMA DI 

COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-CROAZIA 2014-2020 INTERREG V-A / ASSE 

PRIORITARIO 3 AMBIENTE E PATRIMONIO CULTURALE 

“RECOLOR: Reviving and Enhancing Cultural Objects and Landscapes Of the adRiatic” 
ID numero: 10044921| CUP E36H18000130006 

CIG: Z00305FDF3 

Bando per presentazione di candidature finalizzate all’affidamento del servizio ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. 

PREMESSO CHE 

• Montefeltro Sviluppo Società Consortile a r.l. figura come partner nel progetto di cooperazione territoriale europea: 

RECOLOR - Reviving and Enhancing Cultural Objects and Landscapes Of the adRiatic (CUP E36H18000130006), 

finanziato dal programma Interreg V-A Italy / Croatia CBC Programme 2014 – 2020 (Call for proposal 2017 

Standard) e che rientra nell’Asse prioritario 3: ambiente e patrimonio culturale del Programma. Il budget assegnato a 

Montefeltro Sviluppo è pari a Euro 225.250,00; 

• Il progetto ha come capofila la Regione Emilia Romagna (Italia); 

• Viste le comunicazioni della Regione Veneto, in qualità di Autorità di Gestione del programma Interreg V-A Italy / 

Croatia CBC Programme 2014 – 2020 con le quali veniva comunicato ai Lead Partner del progetto l'approvazione 

finale del progetto RECOLOR; 

• Nel budget del progetto RECOLOR, riferito a Montefeltro Sviluppo, sono comprese specifiche risorse destinate al 

servizio di assistenza tecnica da parte di soggetti esterni per la fornitura di consulenze specifiche e servizi relativi 

alle attività di progetto;  

• Per il progetto RECOLOR, Montefeltro Sviluppo ha previsto come azione pilota, assieme al partner capofila del 

progetto Regione Emilia Romagna, la messa a sistema delle cosiddette “Vedute Rinascimentali” come di seguito 

descritte, assumendo la supervisione della realizzazione fisica degli impianti; 

• A tal fine, Montefeltro Sviluppo intende provvedere a selezionare una idea progetto, affidando al/i professionista/i 

proponente/i la realizzazione di un progetto esecutivo e la successiva realizzazione dei servizi richiesti, come di 

seguito precisato; 

• In attuazione della delibra del proprio C.d.a. in data 22/01/21, Montefeltro Sviluppo ha avviato una procedura per la 

selezione di figura professionale qualificata per l'attivazione della collaborazione professionale necessaria alla 

realizzazione delle attività, come richiesto dalla normativa in materia; 

• Montefeltro Sviluppo, nel selezionare i professionisti suindicati attraverso una ricerca di mercato, intende rispettare il 

principio di pari opportunità e non discriminazione; 

Montefeltro Sviluppo in qualità di partner del progetto indicato in premessa 
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INDICE 

Una selezione per sola offerta tecnica per il conferimento di n. 1 incarico di progettazione esecutiva e direzione 
lavori relativi al servizio, per l’azione pilota del progetto in oggetto RECOLOR – all'interno del Programma lnterreg V-A 

- ltaly - Croatia CBC Programme 2014-2020, per il periodo 01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021, oltre le eventuali 

proroghe, e comunque fino all'approvazione dei relativi rendiconti finali da parte degli organi competenti dopo la 

conclusione del progetto medesimo. 

Glossario del bando 

Balcone: sinonimo di “postazione di osservazione”. 

Espansione del servizio: aggiunta di elementi e funzioni fruibili in un impianto quali, a titolo di esempio: segnale wi-fi, 

predisposizione all’accesso verso ulteriori contenuti virtuali, elementi fisici e/o grafici interattivi per la 

fruizione/condivisione sociale delle postazioni di osservazione, ecc. 

Idea progetto: parte dell’elaborato tecnico che sintetizza e presenta l’idea di postazione di osservazione candidata 

per la valutazione. L’idea progetto non rappresenta un vincolo per nessuna delle parti, anche in caso di aggiudicazione 

dell’incarico, dal quale potrà scaturire un progetto di postazioni in tutto e per tutto differente da quello che è stato 

oggetto di valutazione. 

Impianto: insieme delle opere che andranno a comporre la singola veduta rinascimentale. 

Opera: singole componenti di una veduta rinascimentale: postazione di osservazione, sentiero di avvicinamento, 

segnaletica, arredo urbano, parcheggio, espansione del servizio, ecc. 

Postazione di osservazione: luogo fisico da cui osservare i paesaggi illustrati nelle opere d’arte, e nei quali rendere 

visibile e fruibile la relazione tra opera d’arte e paesaggio. Rappresenta l’opera base di cui ogni impianto deve 

consistere. 

Sentiero di avvicinamento: percorso che unisce la postazione di osservazione indicativamente al luogo di 

parcheggio dei mezzi pubblici o privati. Tale sentiero è una delle opere che può comporre l’impianto e va perciò 

concepito in maniera organica e coerente con l’insieme. 

Vedute Rinascimentali: nome provvisorio dell’insieme delle postazioni di osservazione poste in rete (serie di 

postazioni di osservazione dei paesaggi locali dalle quali, come dimostrato da solidi studi accademici, è possibile 

riconoscere nel dettaglio i fondali reali di dipinti celeberrimi, quali i “Ritratti dei Duchi di Urbino” di Piero della 

Francesca o la “Gioconda” di Leonardo Da Vinci). 

 

 
ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO 
L’incarico oggetto del presente bando consiste: 

a. nell’elaborazione di analisi dello stato di fatto; 

b. nell’elaborazione di un progetto preliminare (concept, preventivo, verifiche autorizzazioni, indicazioni sulla 

sicurezza); 

c. nell’elaborazione di un progetto esecutivo (relazioni illustrative, elaborati grafici, computi metrico estimativi, 

quadro economico, cronoprogramma, piano della sicurezza, piano della manutenzione). Il progetto esecutivo 

andrà poi perfezionato con la ditta aggiudicataria dell’esecuzione delle opere; 
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d. nell’acquisizione dei necessari permessi degli enti competenti; 

e. nell’assistenza per la formulazione dell’appalto per affidamento di esecuzione dei lavori necessari per 

l’espletamento del servizio; 

f. nella direzione dei lavori relativi al servizio, contabilità e liquidazione, assistenza al collaudo tecnico 

amministrativo. 

Il progetto RECOLOR ha per tema la creazione di una strategia di valorizzazione congiunta del patrimonio 
paesaggistico e del patrimonio culturale locale. Sette degli otto partner del progetto attiveranno in tal senso una 

propria “azione pilota”.  

La società Montefeltro Sviluppo ha individuato quale focus della propria “azione pilota” un prodotto turistico già esistente 

sul proprio territorio, ma necessitante di una profonda revisione formale e di una reale messa a sistema in termini di 

servizio per i turisti e i residenti. Tale servizio turistico corrisponde alle cosiddette “Vedute Rinascimentali”, serie di 

postazioni di osservazione dei paesaggi locali dalle quali, come dimostrato da solidi studi accademici, è possibile 

riconoscere nel dettaglio i fondali reali di dipinti celeberrimi, quali i “Ritratti dei Duchi di Urbino” di Piero della Francesca o 

la “Gioconda” di Leonardo Da Vinci. La revisione del servizio prevede tre fasi: 1) nuova concezione e progettazione 

dell’intero servizio, orientato alla miglior fruizione da parte di turisti e residenti; 2) implementazione degli impianti presso 

cui il servizio turistico sarà fruito, e della relativa strategia di comunicazione; 3) avvio del modello gestionale del 

servizio turistico rilanciato. Il presente bando e il relativo incarico fanno riferimento alla prima delle tre fasi. 

La rete ad oggi già delineata consiste di nove (9) postazioni, distribuite tra il territorio marchigiano e il territorio 

romagnolo: l’azione pilota viene pertanto condotta dalla Società Montefeltro Sviluppo unitamente all’altro partner di 
progetto Regione Emilia-Romagna. Si riportano di seguito le attuali postazioni di osservazione (conosciute anche 

come “Balconi”) e le relative opere d’arte connesse: 

 COMUNE OPERA COORDINATE 

1 Acqualagna 
loc. Peve del Colle Piero Della Francesca, I Trionfi 43°38'14.08"N 

12°33'41.19"E 

2 Urbania 
loc. Ca’ Mocetto Piero Della Francesca, Ritratto del Duca di Urbino	 43°40'46.55"N 

12°32'11.32"E 

3 Montecopiolo 
Monte Palazzolo Piero Della Francesca, La Natività	 43°50'10.32"N 

12°20'35.67"E 

4 Montecopiolo 
loc. Pugliano Piero Della Francesca, La Resurrezione	 43°51'57.99"N 

12°21'58.21"E 

5 Sant’Agata Feltria 
loc. Petrella Guidi Piero Della Francesca, Il Battesimo di Cristo	 43°50'31.07"N 

12°14'36.46"E 

6 San Leo Piero Della Francesca, San Girolamo e un Devoto	 43°53'55.74"N 
12°20'28.79"E 

7 Poggio Torriana 
loc. Montebello Piero Della Francesca, Ritratto di Battista Sforza	 43°58'13.13"N 

12°22'3.58"E 

8 Pennabilli 
loc. Costagrande Leonardo Da Vinci, La Gioconda	 43°50'28.18"N 

12°19'59.92"E 

9 Pennabilli Leonardo Da Vinci, La Gioconda	 43°48'57.16"N 
12°15'48.67"E 

La stazione appaltante si riserva fin dal presente bando la possibilità teorica di riconsiderare il posizionamento di una o 

più postazioni di osservazione, specialmente in funzione di una miglior fruizione del servizio “Vedute Rinascimentali”. Tali 
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eventuali modifiche avverranno in accordo con gli Enti competenti e con il supporto dell’aggiudicatario del presente 

incarico. 

Le postazioni delle “Vedute Rinascimentali”, anche laddove siano già presenti installazioni, richiedono un profondo 

ripensamento in merito alla propria conformazione fisica, alle modalità di fruizione da parte dei turisti, nonché in merito 

alle modalità di gestione, comunicazione e promozione del prodotto turistico stesso. È pertanto richiesta la stretta 

collaborazione del progettista/direttore dei lavori con le altre figure impiegate dai partner di progetto per il 
ripensamento del servizio delle “Vedute Rinascimentali”, ovvero è richiesto un coordinamento sistematico con le 

seguenti figure: A) esperti scientifici relativamente alle opere d’arte e agli aspetti geomorfologici del paesaggio; B) 

esperta dello sviluppo turistico selezionata da Montefeltro Sviluppo; C) personale addetto alla comunicazione e 

promozione del sistema delle “Vedute Rinascimentali” preposto dalla Regione Emilia-Romagna. È inoltre richiesto al 

professionista il coordinamento con i soggetti pubblici o privati che detengono la proprietà dei suoli su cui 

realizzare i manufatti per la fruizione del servizio. È richiesta, infine, l’individuazione e la predisposizione dei materiali 

tecnici necessari per l’acquisizione di autorizzazioni e pareri da parte degli enti competenti (comuni, provincia, 

Anas, soprintendenze, ex genio civile, ecc.). 

Il budget complessivo per la realizzazione dei nove impianti oggetto dell’incarico è pari a euro 113.000 onnicomprensivi, 

IVA compresa. Lo svolgimento dell’incarico dovrà portare alla realizzazione di impianti caratterizzati dalle seguenti 

necessità: 

g. nuove postazioni di osservazione adeguate alle rispettive localizzazioni, che condividano una identità visiva e 

grafica fortemente omogenea e riconoscibile, e che pongano al centro i temi dell’accessibilità (per disabili motori 

e cognitivi) e della sostenibilità (con riferimento al concetto di turismo sostenibile: ovvero di viaggio orientato al 

rispetto della popolazione locale, dell’ambiente e all’arricchimento della comunità autoctona); 

h. eventuali sentieri di avvicinamento alle postazioni di osservazione, a loro volta coerenti con l’identità visiva 

delle postazioni di osservazione, comprensivi di eventuale parcheggio e arredo urbano; 

i. segnaletica e cartellonistica di avvicinamento, a loro volta coerenti con l’identità visiva delle postazioni di 

osservazione; 

j. design dei servizi e modalità di fruizione innovativa per turisti e residenti: espansione del servizio con 

particolare riguardo a sistemi di comfort tecnologico e interfacciabilità degli impianti con le risorse social; 

k. forte integrazione delle postazioni di osservazione con la strategia di comunicazione e promozione del sistema 

delle “Vedute Rinascimentali” (predisposta sotto la responsabilità del partner Regione Emilia-Romagna). 

Il budget massimo per la realizzazione dei nove impianti oggetto dell’incarico è pari a euro 113.000 onnicomprensivi, IVA 

comopresa, laddove si evidenziasse l’impossibilità tecnica di coprire i costi per tutti i “Balconi” previsti, si procederà con 

la scelta di quali e quanti potranno essere realizzati. 

Si precisa che ogni impianto, trovandosi in localizzazioni distinte e peculiari, non dovrà necessariamente essere munito 

di tutte le suddette opere, ma si dovrà valutare di caso in caso quali delle opere prevedere per il singolo impianto. La 

postazione di osservazione è l’unica opera certamente presente in tutti gli impianti. 

Si riporta di seguito il dettaglio complessivo dell’oggetto dell’incarico: 

n. Descrizione Note e specifiche 

1. PROGETTO PRELIMINARE 

1.1 Analisi dello stato di fatto e del contesto 
• Analisi preliminare territoriale/paesaggistica 
• Analisi dei sentieri 
• Analisi del contesto turistico in collaborazione con esperta turismo 



								 								 				 	

5 
 

 

1.2 Creazione Masterplan 

• Presentazione idea Masterplan (stato di fatto + benchmarking/referenze 
progettuali di migliori pratiche di legame paesaggio-cultura e relativa 
fruizione turistica) 

• Elaborati grafici (mappe, schemi, diagrammi) 

1.3 Concept Sentieri 
• Presentazione idea Concept sentieri (stato di fatto + benchmarking/referenze 

progettuali di migliori pratiche di legame paesaggio-cultura) 
• Elaborati grafici (planimetrie, sezioni, render, schemi, diagrammi) 

1.4 Concept elementi di Segnaletica e 
cartellonistica 

• Presentazione idea Concept elementi di Segnaletica e cartellonistica (stato 
di fatto + benchmarking/referenze progettuali di migliori pratiche) 

• Elaborati grafici degli elementi (planimetrie, sezioni, render, schemi, 
diagrammi) 

• Elaborati grafici dei contenuti (mappe, scritte, grafici, illustrazioni) 

1.5 Relazione paesaggistica  Descrivere le ragioni e i contenuti del progetto. 

1.6 Prime indicazioni piano della sicurezza Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi 
di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi. 

1.7  Preventivo sommario spesa Descrivere i costi di ogni singola postazione al fine di determinare la spesa 
complessiva. 

1.8 Quadro economico della spesa 

Tenendo come valore massimo il budget destinato per la realizzazione dei nove 
impianti oggetto dell’incarico è pari a euro 113.000 onnicomprensivi (compresi 
oneri per prove sui materiali e costi di collaudo statico ed amministrativo se ed in 
quanto necessari). La progettazione dovrà comunque essere estesa a tutti i 
balconi anche se l’importo totale dovesse superare il budget disponibile per la 
realizzazione degli stessi. 

1.9 Verifica preliminare autorizzazioni enti 
competenti                                                                              

Verificare quali enti possono essere coinvolti per autorizzazioni (es. 
paesaggistica). 

1.10 Piano particellare delle aree Individuazione catastale e delle proprietà, siano esse pubbliche o private. 

2. PROGETTO ESECUTIVO 

2.1 Relazione illustrativa del progetto e 
relazioni specialistiche 

Descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e 
alle prescrizioni del capitolato speciale d’appalto, i criteri utilizzati per le scelte 
progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la 
verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. 
Le relazioni specialistiche dovranno contenere l'illustrazione di tutte le 
problematiche esaminate e delle verifiche analitiche effettuate in sede di 
progettazione esecutiva. 

2.2 Elaborati grafici per ciascun sentiero  Planimetrie, sezioni, render e dettagli costruttivi. 

2.3 

Elaborati grafici comprensivi anche di 
quelli delle strutture, degli impianti e di 
ripristino e miglioramento ambientali. 
Elaborati grafici per ciascun elemento di 
segnaletica e cartellonistica  

Planimetrie, sezioni, render e dettagli costruttivi, eventuali calcoli esecutivi delle 
strutture e degli impianti, interventi di mitigazione e/o di miglioramento 
ambientale. 

2.4 
Relazione geologica/geotecnica idonea 
ad acquisire permesso di esecuzione 
delle opere presso ex genio civile 

In base alle soluzioni tecniche proposte, predisporre idonea relazione 
geologica/geotecnica per acquisizione autorizzazione ex genio civile. 

2.5 Piano di manutenzione dell’opera e delle 
sue parti 

Descrizione sommaria degli interventi necessari a garantire nel breve, medio e 
lungo termine la funzionalità degli impianti, ivi compresi i relativi costi ipotizzati. 

2.6 Piano di sicurezza e di coordinamento e 
quadro di incidenza della manodopera 

Piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81 se ed in quanto necessario. 

2.7 Computo metrico estimativo e quadro 
economico 

Descrivere i costi di ogni singolo balcone al fine di determinare la spesa 
complessiva con un quadro sintetico per singola installazione ed uno complessivo 
per genere delle opere da installare (es: fondazioni in c.a., n. panchine, ecc.), 
tenendo conto che il valore massimo il budget destinato per la realizzazione dei 
nove impianti oggetto dell’incarico è pari a euro 113.000 onnicomprensivi 
(compresi oneri per prove sui materiali e costi di collaudo statico ed 
amministrativo se ed in quanto necessari). La progettazione dovrà comunque 
essere estesa a tutti i balconi anche se l’importo totale dovesse superare il budget 
disponibile per la realizzazione degli stessi. 

2.8 Cronoprogramma Descrizioni dei tempi di esecuzione delle opere, tenendo in considerazione che si 
intende terminare l’intervento entro la data del 31 ottobre 2021. 
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2.9 Elenco dei prezzi unitari ed eventuali 
analisi prezzi 

Si suggerisce l’uso del prezziario regionale della Regione Marche, ma vista la 
particolare natura delle opere potrà essere proposta altra fonte di rinvenimento 
prezzi o la proposta di una analisi prezzi ad hoc. 

2.10 
Schema di contratto e capitolato 
speciale di appalto per esecuzione dei 
lavori per implementazione servizio 

Detto capitolato dovrà tenere conto dei limiti di spesa e dei tempi di consegna 
delle opere così come indicati. 

2.11 Piano particellare delle aree interessate 
dal progetto 

Individuazione catastale e delle proprietà con relazione descrittiva dei luoghi e 
dell’adesione dei soggetti pubblici e/o privati che abbiano aderito e concesso 
l’installazione dei manufatti previsti. 

3. DIREZIONE LAVORI RELATIVI AL SERVIZIO 

3.1 
Assistenza alla stazione appaltante per 
la formulazione del/i bando/i di gara per 
le opere dei “Balconi” 

Dovrà essere fornita la necessaria assistenza tecnica al fine di determinare 
specifici requisiti richiesti dal progetto da inserire nel bando di gara di 
assegnazione dell’esecuzione delle opere. 

3.2 

Direzione lavori relativi al servizio, 
predisposizione documentazione 
tecnica e assistenza per prove d’officina 
sui materiali, assistenza al collaudo 

Dovrà essere assicurata la necessaria assistenza sia in fase esecutiva sia in sede 
di collaudo statico ed amministrativo delle opere. Dovranno pertanto essere 
eseguite le necessarie prove sui materiali, laddove necessari, a cura della d.l. e 
con costi a carico della stazione appaltante. 

3.3 Redazione eventuali progetti e perizie di 
variante 

Nel compenso sono comprese eventuali varianti architettoniche, strutturali ed 
economiche che si rendessero necessarie in fase esecutiva delle opere. 

3.4 Contabilità dei lavori e liquidazione  

In considerazione delle scadenze previste dal progetto, non dipendenti dalla stazione appaltante, le suddette fasi di 

lavoro dovranno rispettare il seguente cronoprogramma, potendosi prevedere margini di flessibilità e scostamento limitati 

e solo ove strettamente necessari. 

 mar21 apr21 mag21 giu21 lug21 ago21 set21 ott21 

PROGETTO PRELIMINARE 
(redazione e presentazione) 

        

PROGETTO ESECUTIVO 
(redazione e presentazione) 

        

BANDO PER ESECUZIONE 
(affiancamento) 

        

DIREZIONE LAVORI RELATIVI 
AL SERVIZIO 

        

Relativamente alle suddette attività, l’aggiudicatario dovrà fornire informazioni con cadenza mensile sullo stato di 

avanzamento delle attività, mediante apposita sintetica relazione da presentare entro il mese successivo a quello di 

riferimento. Dovrà altresì fornire al committente, per le attività di cui sopra, un servizio continuativo per tutta la durata del 

contratto.	

ART. 2 – DURATA DELL’INCARICO, COMPENSO, LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Durata dell’incarico 

L'incarico con il soggetto selezionato sarà disciplinato da un'apposita convenzione. La prestazione di cui al presente 

bando avrà inizio dalla data di sottoscrizione del contratto e fino al completamento delle opere oggetto del presente 

avviso, previsto per il 31.10.2021, salvo eventuali proroghe che si renderanno necessarie per il completamento del 

progetto stesso e compatibili con le scadenze generali del progetto RECOLOR, che comunque non modificano le 

modalità di esecuzione né costituiscono presupposto per chiedere una revisione degli importi previsti nei paragrafi 

seguenti. La consegna degli impianti è fissata al 31.10.2021, come da cronoprogramma di cui all’art.1, in ragione 

delle tempistiche della rendicontazione. 
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Compenso 

Il compenso previsto nel budget del progetto RECOLOR per le attività di cui all’art. 1 ammonta a complessivi euro 

31.000,00 (trentunomila) omnicomprensivi. 

Tali importi si intendono omnicomprensivi di spese, IVA, oneri fiscali, previdenziali, assistenziali e assicurativi di 

competenza dell'incaricato, nonché di ogni altro onere e spese professionali incluse, salvo i rimborsi per le attività già 

previste dal progetto stesso, nei limiti del relativo budget. 

1) euro 6.200,00 corrisposti dopo la conclusione della progettazione preliminare fissata al 30/04/2021, entro 30 giorni 

dalla presentazione di fattura corredata da relazione di dettaglio delle attività svolte; 
2) euro 13.950,00 corrisposti dopo la conclusione della progettazione esecutiva fissata al 30/06/2021, entro 30 giorni 

dalla presentazione di fattura corredata da relazione di dettaglio delle attività svolte; 
3) euro 10.850,00 corrisposti dopo la conclusione della direzione lavori e collaudo fissata al 31/10/2021, entro 30 giorni 

dalla presentazione di fattura corredata da relazione di dettaglio delle attività svolte. 
Le fatture dovranno riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e la descrizione delle attività espletate. 

Prima del pagamento sarà verificata la regolarità contributiva e l’assenza di inadempimenti ex art. 48bis DPR 602/73.  
L’eventuale ritardo nell’effettuazione dei pagamenti da parte della Società, dovuta alla mancata disponibilità finanziaria, 

in capo alla Società stessa, dei relativi importi, non comporterà alcun aggravio di interessi a carico della Società. 

Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie che saranno indicate. I pagamenti per la 

prestazione professionale avverranno con le modalità indicate nel Manuale di rendicontazione del programma nel 

rispetto delle scadenze di rendicontazione e della normativa vigente. Ulteriori dettagli in merito alle modalità di 

pagamento (Fatturazione elettronica, ecc.) saranno specificate nella lettera di incarico. 

Il presente bando e la partecipazione alla procedura non comportano per la Società alcun obbligo di procedere alla 

stipula del contratto, né, per i partecipanti alla procedura, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte della Società 

stessa. 

Luogo di esecuzione del servizio 

L’aggiudicatario dovrà recarsi, per sopralluoghi preliminari e nella fase di direzione lavori relativi al servizio “Vedute 

Rinascimentali”, presso le località dettagliatamente indicate all’art. 1. Egli potrà svolgere i restanti servizi intellettuali, di 

cui al precedente art. 1, operando da una qualunque sede, salvo quanto di seguito precisato. 

La natura congiunta degli interventi previsti, assieme al partner di progetto Regione Emilia-Romagna, comporterà la 

necessità di tenere in debito conto la parte di territorio del c.d. “Montefeltro storico” ricompreso in Romagna (per i 

riferimenti geografici, si veda: https://it.wikipedia.org/wiki/Montefeltro ), compresi eventuali sopralluoghi e meeting oltre i 

confini del GAL. L’aggiudicatario dovrà partecipare a sopralluoghi sul territorio e riunioni/incontri periodici in base alle 

esigenze del progetto, da tenersi eventualmente presso gli uffici della sede del GAL Montefeltro, presso gli uffici della 

Regione Emilia-Romagna, o anche in modalità telematica tramite videoconferenza. 

ART. 3 – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 
È ammessa la partecipazione a chi soddisfi tutti i requisiti in entrambi gli ambiti individuati: requisiti dei candidati e 

requisiti della proposta. 

Requisiti dei candidati  

Possono presentare domanda di partecipazione professionisti associati in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 

del D.Lgs 50/2016 e s.m.i organizzati, ai fini dell’espletamento del servizio oggetto dell’incarico, in gruppi di lavoro. 

Per il servizio di cui trattasi il gruppo di lavoro dovrà: 

a. essere composto da almeno 2 professionisti; 
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b. comprendere almeno un professionista di età inferiore ai 35 anni compiuti al momento della candidatura; 

c. comprendere almeno le seguenti competenze specifiche, chiaramente riscontrabili dai curriculum vitae dei 

professionisti: 

- competenze paesaggistiche 

- competenze in design del paesaggio e/o dei servizi 

- competenze strutturali e geotecniche 
- competenze inerenti le misure di sicurezza nei cantieri 

d. essere composto come minimo dalle seguenti figure professionali: 

- un coordinatore del gruppo: ingegnere/architetto 

- un architetto paesaggista; 

- un coordinatore della sicurezza in fase di progettazione abilitato ai sensi del titolo IV del D.Lgs n. 81/2008 

e s.m.i.., tecnico abilitato quale coordinatore della sicurezza nei cantieri ai sensi del titolo IV del D.Lgs 

n. 81/2008 e s.m.i. 
Nel gruppo dovranno essere comunque presenti tutte le figure professionali ritenute funzionali alla 

realizzazione della proposta progettuale presentata per il servizio oggetto del bando, quali strutturista (se ed in 

quanto necessario) che potrà svolgere anche le prestazioni geotecniche (se ed in quanto necessario: 

trattandosi infatti di opere minori, potrebbe risultare non necessario il deposito all’ex genio civile, essendo 

sufficiente la sola verifica tecnica di supporto). 

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (persona fisica) di più figure professionali tra quelle 

sopramenzionate. Qualora non siano presenti tutte le figure professionali su indicate per l’intervento questo 

rappresenta causa di esclusione. 

e. Ciascun professionista che compone il gruppo deve essere regolarmente iscritto al rispettivo ordine 

professionale. 

I professionisti potranno partecipare ad un solo gruppo di lavoro, è esclusa quindi la partecipazione al presente bando 

per i soggetti che presentino all’interno del proprio gruppo uno o più professionisti in comune. 

Requisiti della proposta 

La proposta progettuale deve tassativamente comprendere le seguenti caratteristiche: 

a. Contenere una compiuta idea-progetto relativa al “Balcone” della Gioconda, sito nel Comune di Pennabilli 

località Costa Grande presso le coordinate 43°50’28.18”N 12°19’59.92”E (si veda allegato B per gli 

approfondimenti specifici). Si precisa che l’idea-progetto non costituisce parte del progetto preliminare, che sarà 

invece oggetto dell’incarico qualora aggiudicato, potendosi discostare anche sensibilmente o innovare 

totalmente rispetto all’idea-progetto, presentata unicamente ai fini della candidatura e successiva valutazione. 

b. Presenza di tutte le opere potenziali costitutive degli impianti da realizzare, ovvero: postazione di 

osservazione (presentazione di struttura, materiali e layout del “Balcone”); sentiero di avvicinamento; 

cartellonistica e segnaletica; parcheggio; arredo urbano connesso; espansione del servizio. 

c. Stima del quadro economico del singolo “Balcone” (comprensivo di tutti gli elementi di cui al punto 

precedente) proposto come idea-progetto. 

d. Relazione tecnica che illustri nel dettaglio l’integrazione e la relazione tra l’impianto proposto e il contesto 
paesaggistico. 

e. Descrizione dell’adattabilità modulare dell’idea-progetto ad altri contesti differenti da quello considerato. 

f. Illustrazione del grado di durevolezza dei materiali e degli oneri di manutenzione. 

g. Dichiarazione di aver eseguito il sopralluogo su tutte le postazioni previste e di aver preso atto delle 

singole condizioni per ogni luogo oggetto d’intervento. 
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ART. 4 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda e la documentazione richiesta (come disposto al successivo art. 5) dovranno pervenire, pena l’esclusione, 

unicamente in forma telematica e tassativamente nelle seguenti modalità: 

a) Invio da indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo montefeltrosvilupposcarl@pec.it riportante come 

oggetto “Bando progettazione azione pilota – progetto RECOLOR”, e nel corpo del testo nome e cognome 

del/dei candidato/i, più i codici hash di cui al successivo punto c). Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta 

elettronica ordinaria/non certificata anche se indirizzata correttamente. 

b) La PEC trasmessa dovrà contenere obbligatoriamente tutti gli allegati elencati al successivo art. 5, in formato pdf 

non editabile, ognuno firmato digitalmente o con firma autografa. Tutti gli allegati dovranno rispettare tassativamente 

le modalità di presentazione, dettagliate ai seguenti punti c) e d), e pertanto essere dotati di codice hash e contenuti 

in un unico archivio protetto da password. 

c) In ottemperanza al requisito di integrità prescritto dall’art. 52 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’archivio crittografato da 

allegare (come spiegato al successivo punto d), nonché a ogni singolo allegato (di cui all’art. 5) in esso contenuto, 

dovrà essere associato un codice hash generato prima dell’invio, secondo le modalità descritte in dettaglio nella 

Guida Tecnica allegata al presente bando. Tutti i codici hash generati (1 hash corrispondente all’archivio + 1 hash 

per ogni allegato in esso contenuto) dovranno essere inviati contestualmente alla PEC contenente l’istanza di 

partecipazione, venendo riportati nel corpo del testo, ognuno affiancato al nome del file cui è associato (es: codice 

XXXXXXXXXXXX – Allegato 1 istanza di partecipazione; codice YYYYYYYYYYYY – Allegato 2 cv italiano; ecc.). 

d) In ottemperanza al requisito di segretezza prescritto dall’art. 52 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’istanza di 

partecipazione e gli allegati dovranno essere contenuti in un archivio crittografato, e pertanto protetto da password, 

secondo le modalità descritte in dettaglio nella Guida Tecnica allegata al presente bando. Qualora con la PEC 

pervengano allegati non contenuti nell’archivio protetto da password, la domanda non sarà considerata ammissibile. 

La password NON dovrà essere inviata contestualmente alla PEC contenente gli allegati, ma solo nei termini 

riportati al seguente punto e). 

e) La password di cui al precedente punto d) dovrà essere inviata solo una volta decorsi i termini di presentazione delle 

domande, ed entro 2 giorni dal termine stesso, per mezzo di un secondo messaggio PEC all’indirizzo 

montefeltrosvilupposcarl@pec.it riportante come oggetto “Password – Bando progettazione azione pilota – 

progetto RECOLOR”. 

Le domande dovranno pervenire, nelle modalità previste, entro 30 giorni dal ricevimento del presente bando, ovvero 

entro le ore 24:00 (ossia fine giornata) del 28/02/2021. Pertanto, la seconda PEC contenente la password dovrà 

necessariamente essere inviata a partire dalle ore 00:01 del 01/03/2021 ed entro le ore 24:00 del 02/03/2021. 

Qualora il peso complessivo degli allegati ecceda la capacità massima di invio per singolo messaggio della casella PEC, 

è possibile suddividere la domanda in più invii, replicando per ogni singolo invio l’esatta procedura indicata e 

specificando negli oggetti delle singole pec la numerazione [PARTE 1], [PARTE 2], ecc. I candidati sono comunque 

invitati a ridurre in ogni modo, per quanto possibile, il peso degli allegati, con particolare riferimento all’elaborato tecnico. 

ART. 5 – DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, gli allegati alla PEC di cui al precedente art. 4 dovranno 

corrispondere a: 

1. Istanza di partecipazione, compilando e firmando il modulo allegato 1 al presente bando.  

2. Dichiarazione requisiti generali di partecipazione per ogni componente del raggruppamento (allegato 1.b)  

3. Curriculum vitae in lingua italiana per ogni componente del gruppo di lavoro, compilando e firmando il cv 

allegato 2 al presente bando, completo anche nelle sezioni del documento riferite ai criteri G, H, I, di cui al 
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successivo art. 6.  

4. Autorizzazione al trattamento dei dati personali, compilando e firmando il modulo allegato 3 al presente bando 

(uno per ogni professionista del gruppo di lavoro).  

5. Copia fotostatica del documento di identità per ogni componente del gruppo di lavoro.  

6. Elaborato tecnico dell’idea-progetto, comprensivo di tutti gli elementi e i requisiti della proposta elencati all’art. 3 

del presente bando, e in particolare riportando le seguenti sezioni: i) idea progetto, comprensiva di quadro 

economico; ii) relazione sull’integrazione dell’impianto con il paesaggio; iii) relazione sull’espansione del 

servizio; iv) relazione sulla durevolezza, resistenza e oneri di manutenzione dell’impianto; v) relazione sulla 

modulabilità/modularità della proposta. Si ribadisce che il presente elaborato non costituirà necessariamente la 

base di progettazione in caso di aggiudicazione dell’incarico.  

7. Scheda di autovalutazione compilata e firmata secondo il modulo allegato 4 al presente bando.  

8. Per i raggruppamenti già costituiti: scrittura privata o atto pubblico di costituzione del raggruppamento. 

Tutti gli allegati, in formato pdf non editabile, dovranno essere firmati digitalmente o con firma autografa. L’assenza 

di qualunque documento, tra i cinque allegati citati, comporterà l’esclusione automatica dalla procedura di selezione e 

aggiudicazione. 

ART. 6 – CRITERI DI VALUTAZIONE E METODO DI AGGIUDICAZIONE 
La selezione per l'attivazione della collaborazione di consulenza, avverrà tramite istruttoria di ammissibilità, 

valutazione dell’elaborato tecnico e dei titoli del gruppo di lavoro. 

1- Istruttoria di ammissibilità: verifica documentazione richiesta. 

2- Valutazione dell'idea progettuale proposta secondo la seguente griglia di valutazione. 

3- Valutazione dei titoli del gruppo di lavoro. 

Le due valutazioni concorreranno a formare il punteggio finale in base ai seguenti criteri di peso specifico: 

Elementi di valutazione Peso 

Valutazione dell’idea progetto 75% 

Valutazione dei titoli 25% 

 

Criteri di valutazione dell’idea progetto 

Criterio Punteggio  

A 
Qualità tecnica della proposta 
Qualità dell’idea progetto, dimostrata dall’elaborato tecnico, rispetto a: i) qualità strutturale; 
ii) sostenibilità; iii) accessibilità per disabili motori e cognitivi; iv) originalità/innovatività 

16 

B 

Integrazione della proposta con il territorio e il paesaggio 
Livello di integrazione dell’idea progetto, dimostrato dall’elaborato tecnico, rispetto a: i) impatto 
visivo; ii) coerenza con forme, materiali e tematismi del contesto urbano e ambientale; 
iii) capacità di valorizzare la veduta paesaggistica; iv) bassa invasività dell’intervento sul luogo 

16 

C 

Modulabilità e modularità della proposta 
Efficacia dell’idea progetto, dimostrata dall’elaborato tecnico, rispetto a: i) modulabilità, ovvero 
capacità dell’idea di essere adattabile, per parti, a diversi contesti e localizzazioni, attuali o 
future, tra loro differenti; ii) modularità, ovvero scomponibilità della proposta in diversi moduli 
che possono essere implementati o meno nei singoli impianti e anche solo nelle singole 
postazioni di osservazione (opera base). 

10 
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D 

Durevolezza, resistenza e semplicità/costi di manutenzione 
Validità dell’idea progetto, dimostrata dall’elaborato tecnico, rispetto a: i) durevolezza per un 
periodo minimo di 10 anni di materiali e tecniche di realizzazione, considerando anche la 
manutenzione; ii) resistenza degli impianti e delle opere contro eventuali eventi avversi, siano 
essi di natura umana o naturale; iii) semplicità e costi di manutenzione degli impianti e delle 
opere. 

12 

E 

Rapporto qualità/quantità/prezzo 
Numero di impianti eventualmente realizzabili con il budget complessivo disponibile 
(€ 113.000,00 onnicomprensivi, come descritto all’art. 1 in Progetto esecutivo – punto 2.7), 
in proiezione rispetto all’idea progetto proposta. 

4 

F 

Espansione del servizio 
Numero e qualità delle funzioni aggiuntive degli impianti che determinino per turisti e residenti 
una fruibilità accresciuta e innovativa, tra cui: i) sistemi di comfort tecnologico, quali punti di 
ricarica per mezzi elettrici o device, rete wi-fi, ecc.; ii) elementi fisici o grafici che favoriscano la 
fruibilità, interfacciabilità e possibile condivisione sui social media; iii) predisposizione per 
l’accesso a contenuti virtuali aggiuntivi. 

17 

TOTALE 75 
 

A. Qualità tecnica della proposta 
Qualità strutturale, sostenibilità, accessibilità, originalità/innovatività 

valutazione Punti 

Ottima (riscontrate 4 dimensioni qualitative) 16 

Buona (riscontrate 3 dimensioni qualitative, di cui una qualità strutturale) 12 

Discreta (riscontrate 2 dimensioni qualitative, di cui una qualità strutturale) 8 

Sufficiente (qualità strutturale) 4 

Altro  (in ogni caso, ove non riscontrata qualità strutturale) 0 
 

B. Integrazione della proposta con il territorio e il paesaggio 
Impatto visivo, coerenza formale, capacità di valorizzazione del paesaggio, bassa invasività 

valutazione Punti 

Ottima (riscontrate 4 dimensioni relative all’integrazione con il paesaggio) 16 

Buona (riscontrate 3 dimensioni relative all’integrazione con il paesaggio) 12 

Discreta (riscontrate 2 dimensioni relative all’integrazione con il paesaggio) 8 

Sufficiente (riscontrata 1 dimensione relativa all’integrazione con il paesaggio) 4 

Altro 0 
 

C. Modulabilità e modularità della proposta 

valutazione Punti 

Buona (riscontrate entrambe le dimensioni) 10 

Sufficiente (riscontrata una sola dimensione) 5 

Altro 0 
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D. Durevolezza, resistenza e semplicità/costi di manutenzione 

valutazione Punti 

Ottima (riscontrate 3 dimensioni, di cui una durevolezza) 12 

Buona (riscontrate 2 dimensioni, di cui una durevolezza) 8 

Sufficiente (durevolezza) 4 

Altro (in ogni caso, ove non riscontrata durevolezza) 0 
 

E. Rapporto qualità/quantità/prezzo 

valutazione Punti 

6 o più impianti teorici realizzabili con il budget disponibile 4 

Da 4 a 5 impianti teorici realizzabili con il budget disponibile 2 

Fino a 3 impianti realizzabili con il budget disponibile 0 
 

F. Espansione del servizio 
Comfort tecnologico, interfaccia social media, accessibilità contenuti virtuali aggiuntivi 

valutazione Punti 

Ottima (riscontrate oltre le 3 dimensioni di espansione del servizio) 17 

Buona (riscontrate le 3 dimensioni di espansione del servizio) 12 

Discreta (riscontrate 2 delle tre dimensioni di espansione del servizio) 8 

Sufficiente (riscontrata 1 delle tre dimensioni di espansione del servizio) 5 

Altro 0 
 

Criteri di valutazione dei titoli 

Criterio Punteggio massimo 

G 
Precedente esperienza attestante competenze strutturali, valutata tramite il numero 
di incarichi riportati nella sezione del CV inerente il criterio G (un punto per ogni 
incarico fino a un massimo di 5) 

5 

H 
Precedente esperienza attestante competenze paesaggistiche, valutata tramite il 
numero di incarichi o collaborazioni svolte riportati nella sezione del CV inerente il 
criterio H (due punti per ogni incarico fino a un massimo di 5) 

10 

I 
Precedente esperienza attestante competenze in design del paesaggio e/o dei 
servizi, valutata tramite il numero di incarichi o collaborazioni svolte riportati nella 
sezione del CV inerente il criterio I (due punti per ogni incarico fino a un massimo di 5) 

10 

TOTALE 25 
 

La commissione valuta gli elaborati e i titoli dei candidati ammessi, attribuendo ad ogni criterio il relativo punteggio come 

da griglia sopra riportata, fino alla formazione di una graduatoria dalla quale attingere per attivare una collaborazione 

professionale per il progetto indicato. La candidatura che ottenga il maggior punteggio in graduatoria, è selezionata per 

l’incarico di cui in oggetto del presente bando, previa eventuale richiesta di documentazione integrativa e comprovante le 

dichiarazioni rese. 

Il punteggio minimo per la conferibilità dell’incarico è di 65 punti. 
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In caso di parità tra candidati, la commissione adotta per la selezione i seguenti criteri di priorità, elencati in ordine 

gerarchico: 

1. Criterio B: livello di punteggio ottenuto (integrazione della proposta con il territorio e il paesaggio). 

2. Criterio D: livello di punteggio ottenuto (durevolezza, resistenza e semplicità/costi di manutenzione della proposta). 

3. Criterio F: livello di punteggio ottenuto (espansione del servizio). 

4. Criterio C: livello di punteggio ottenuto (modulabilità e modularità della proposta). 

5. Criterio E: livello di punteggio ottenuto (rapporto qualità/quantità/prezzo). 

6. Criterio H: livello di punteggio ottenuto (n. incarichi attestanti competenze paesaggistiche). 

Qualora, per successivo esame dei criteri da 1 a 6, i candidati continuino a risultare in situazione di parità, la 

commissione procederà alla valutazione del successivo criterio di priorità. Nel caso in cui la parità tra i candidati perduri 

fino all’ultimo criterio di priorità (6), la selezione avverrà per estrazione tra le domande che abbiano ottenuto il punteggio 

più elevato. 

ART. 7 – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE E AGGIUDICAZIONE 
All'istruttoria amministrativa e alla valutazione dei titoli è preposta una Commissione esaminatrice che sarà nominata dal 

CdA della Società Montefeltro Sviluppo. 

La Commissione, decorsi i termini di presentazione delle domande come indicati dal precedente art. 4 (ore 24:00 del 

28/02/2021), e allorché ricevute dai candidati le credenziali di accesso e verifica ai file allegati (password), sempre come 

indicato dal precedente art. 4, procede all’apertura dei file ricevuti e all’esame dei requisiti di conformità, ammissibilità e 

valutazione di cui agli articoli precedenti. 

Qualora, in qualunque fase, la commissione riscontrasse problemi di validità tecnica degli strumenti di trasmissione 

adottati, tali da ledere in radice i principi di trasparenza delle procedure, o di segretezza e integrità delle domande 

ricevute (come da normativa di riferimento), essa avrà la facoltà di annullare in toto la procedura di selezione in corso. In 

tal caso la Società procederà all’indizione di nuova procedura selettiva. 

FASE DI AMMISSIBILITÀ. Qualora dall'esame delle domande, pervenute secondo le modalità e i termini tassativi per 

l’ammissione di cui ai precedenti art. 4 e 5, emerga la necessità di chiarimenti in merito agli elementi in essa contenuti, il 

responsabile del procedimento può chiederne integrazione all'interessato fissandogli un termine congruo per 

adempiere. Decorso inutilmente tale termine il candidato è escluso dalla selezione. 

Alla verifica dei requisiti di ammissione dei singoli candidati che hanno presentato domanda in conformità a quanto 

previsto dal presente bando, o che l'abbiano successivamente integrata ai sensi del presente articolo, provvede la 

commissione esaminatrice. 

La verifica e comprova del possesso dei requisiti obbligatori richiesti verrà effettuata sui professionisti selezionati, prima 

dell'attivazione dell'eventuale incarico. Nel caso in cui dall'esito dei controlli risultino gravi irregolarità, il candidato sarà 

depennato dalla graduatoria e verranno adottati provvedimenti secondo la normativa vigente sulla base delle irregolarità 

riscontrate. 

FASE DI VALUTAZIONE. A seguito della valutazione documentale e sulla base dei punteggi ottenuti in virtù dei criteri di 

cui al precedente art. 6, verrà formata una graduatoria dalla quale attingere per attivare le collaborazioni 

professionali per il progetto RECOLOR. L’incarico sarà assegnato, salvo le eventuali verifiche di cui ai seguenti 

paragrafi, sulla base del punteggio più alto per ogni graduatoria, tenuto conto della soglia di conferibilità costituita dal 

punteggio minimo pari a 65, al di sotto del quale l’istanza non è considerata idonea. 



								 								 				 	

14 
 

 

Nel caso, in qualunque fase della procedura (fase di ammissibilità o fase di valutazione), risulti l’assenza di candidati 

idonei, si procederà alla indizione di nuova procedura selettiva. 

All’esito delle istruttorie sarà data informazione via PEC ai candidati. 

AGGIUDICAZIONE. Nei confronti del primo classificato in graduatoria, ai fini della formalizzazione dell’incarico, la 

Società potrà: 

1. Assegnare provvisoriamente l’incarico, e contestualmente richiedere, ai fini dell’aggiudicazione definitiva, di 

produrre: 

a. gli eventuali documenti atti a comprovare i requisiti e titoli dichiarati in domanda e nei curricula allegati, 

e dunque confermare il punteggio ottenuto. 

b. l’atto costitutivo dell’raggruppamento temporanea di professionisti. 

In tal caso, il richiedente non potrà avanzare pretese di sorta nei confronti della Società fino all’aggiudicazione 

definitiva e alla conseguente stipula formale e definitiva del contratto (art. 8). 

2. Assegnare definitivamente l’incarico, non ritenendo necessaria l’acquisizione di ulteriore documentazione, e 

procedendo pertanto alla stipula del contratto (art 8). 

ART.8 – STIPULA DEL CONTRATTO 
Ai fini della stipula del contratto, la Società richiederà all’aggiudicatario l’invio entro trenta giorni dalla comunicazione 

della aggiudicazione definitiva, la seguente documentazione: 

• indicazione di un numero di conto corrente dedicato e i nominativi delle persone autorizzate ad operare, ai sensi 

dell’art 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 così come modificata dal Decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, nel quale la stazione appaltante farà 

confluire le somme relative all’incarico. 

Verificato l’esatto adempimento di quanto indicato al precedente paragrafo e la regolarità della documentazione, il 

contratto, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, viene stipulato. 

L’Aggiudicatario all’atto della stipula del contratto, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il 

contratto medesimo, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge, se non acquisito già nel 

corso della procedura. 

ART. 9 – PENALI E RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO 
Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, l’aggiudicatario pagherà, per ogni giorno di ritardo nel mancato 

rispetto dei tempi contrattuali per la realizzazione delle attività che trattasi per cause direttamente imputabili 

all’Aggiudicatario ovvero non giustificato da cause di forza maggiore, una penale giornaliera pari allo 0,5% dell’importo 

netto di contratto sino ad un massimo di giorni 15 salvo esplicita autorizzazione da parte della Società. La suddetta 

penale sarà trattenuta dal saldo. 

In caso di ulteriore ritardo la Società ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, salvo il risarcimento 

dell’eventuale maggior danno. 

In caso di servizio giudicato non conforme, l’aggiudicatario dovrà provvedere agli adeguamenti relativi secondo le 

indicazioni della Società. 

Nel caso in cui non si provveda entro il termine massimo di 15 giorni è facoltà della Società avvalersi della risoluzione del 

contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c.    
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In caso di inadempimento dell’aggiudicatario anche a uno solo degli obblighi assunti con l’accettazione delle clausole 

contenute nel presente bando, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni assegnato per mezzo 

di missiva PEC dalla Società Montefeltro Sviluppo per porre fine all’inadempimento, la medesima ha la facoltà di 

considerare risolto di diritto il contratto e di procedere nei confronti dell’aggiudicatario per il risarcimento del danno. 

In ogni caso, la Società potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa comunicazione al contraente 

con missiva PEC, nei seguenti casi: 

a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di legge richiesti per la partecipazione alla gara; 

b) per tentativo di frode; 

c) arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutta o parte del servizio oggetto 

del contratto, da parte dell’affidatario. 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa rinvio alle norme del Codice Civile e del D. Lgs. 50/2016. 

ART. 10 – RECESSO 
È facoltà della Società Montefeltro Sviluppo recedere, ex art. 1671 Codice Civile, unilateralmente dal contratto in 

qualunque momento, previa dichiarazione da comunicarsi all’aggiudicatario con missiva PEC almeno 15 giorni prima 

degli effetti della risoluzione, anche se è già stata iniziata la prestazione, fatto salvo l’obbligo di corrispondere al soggetto 

aggiudicatario un indennizzo dei lavori eseguiti. 

ART. 11 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati dal Committente per le sole finalità inerenti allo svolgimento della 

procedura selettiva, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE} 2016/679. Titolare trattamento dei dati è il 

GAL Montefeltro Sviluppo nella persona del suo Legale Rappresentante. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla 

selezione.  

I candidati, in sede di presentazione della domanda di partecipazione, dovranno dichiarare di aver preso visione 

dell'informativa sulla privacy ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679. 

ART. 12 – PROPRIETÀ DEI PRODOTTI, BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE 
I diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere di ingegno, delle creazioni 

intellettuali e di altro materiale creato, inventato, predisposto o realizzato dall’aggiudicatario o dai suoi dipendenti e 

collaboratori nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente contratto rimarranno di titolarità esclusiva della 

Società Montefeltro Sviluppo, che potrà quindi disporne senza alcuna restrizione. Detti diritti, ai sensi della legge 

633/1941 così come aggiornate da ultimo dalla legge 37/2019, devono intendersi ceduti, acquisiti e licenziati in modo 

perpetuo, illimitato e irrevocabile. 

ART. 13 – FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia derivante o connessa all’esecuzione della presente procedura è competente il Foro di Urbino. 

Non viene ammesso il ricorso all’arbitrato. 

Nei casi previsti dall’art. 240, comma 22, D. Lgs. 163/2006, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un 

accordo bonario. 
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ART. 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 
Si informa che il Responsabile unico del procedimento è l’Ing. Domenico Maria Fucili, in qualità di project manager nel 

progetto RECOLOR. 

Per ogni ulteriore chiarimento possibile contattare la Società ai seguenti recapiti:  

e-mail: info@montefeltro-leader.it 

ART. 15 – NORME FINALI E DI RINVIO 
Resta inteso che nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la redazione delle offerte presentate o in caso di 

annullamento della presente procedura di affidamento. 

La Società Montefeltro Sviluppo si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all’aggiudicazione senza che i 

concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al riguardo, e altresì si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio in 

oggetto in presenza anche di una sola offerta valida. 

Non sono ammesse offerte plurime, condizionate, espresse in modo indeterminato o per persona da nominare e 

comunque difformi dalle presenti prescrizioni. 

Il verbale di aggiudicazione non fa luogo di contratto. L’aggiudicazione pronunciata in sede di gara ha carattere 

provvisorio. 

L’aggiudicazione definitiva del servizio, la non aggiudicazione o l’annullamento della gara si intendono deferiti alle 

decisioni del Consiglio di Amministrazione della Società. 

L’aggiudicazione definitiva è disposta con specifico atto adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società. 

L’aggiudicatario deve garantire, in corso d’opera, il permanere la sussistenza dei requisiti richiesti dichiarati al momento 

della partecipazione alla gara. 

La partecipazione alla presente procedura comporta, da parte di ogni offerente, l’implicita accettazione di tutte le 

prescrizioni e condizioni sopra esposte e richiamate. 

La presente procedura non vincola la Società all’affidamento del servizio di cui trattasi. 

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alle leggi in materia di contratto di lavoro autonomo. 

Urbania, lì 29/01/2021 

Il Presidente del GAL Montefeltro Sviluppo 
Bruno Capanna 

Allegati: 
Allegato n. 1: Istanza di partecipazione; 
Allegato n. 1.b: Dichiarazione relativa ai requisiti di ordine generale e professionale; 
Allegato n. 2: Modello di curriculum vitae in lingua italiana, comprensivo di sezioni specifiche per la valutazione dei criteri di selezione; 
Allegato n. 3: Autorizzazione al Trattamento Dei Dati Personali per controllore individuale/società; 
Allegato n. 4: Scheda di autovalutazione; 
Allegato A: Guida tecnica per la creazione di archivio protetto da password e la generazione di codici hash; 
Allegato B: Materiali di approfondimento per il “Balcone” della Gioconda su cui produrre l’elaborato tecnico (all. 5). 


