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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:300063-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Bolzano: Preparazione di progetti e progettazioni, stima dei costi
2017/S 145-300063
Avviso di concorso di progettazione
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Via Perathoner 10
Bolzano
39100
Italia
Persona di contatto: dott. Edoardo Casale
Tel.: +39 0471414010
E-mail: acp.serv-forniture@provincia.bz.it
Fax: +39 0471414009
Codice NUTS: ITH10
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.provincia.bz.it/acp/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipes.bz.it/it/
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.ipes.bz.it/it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Istituto per l'Edilizia Sociale della Provincia autonoma di Bolzano
Via Orazio 14
Bolzano
39100
Italia
Persona di contatto: arch. Erik Haider
Tel.: +39 0471906633
E-mail: erik.haider@wobi.bz.it
Fax: +39 0471906799
Codice NUTS: ITH10
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ipes.bz.it

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
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II.1)

Entità dell'appalto

II.1.1)

Denominazione:
AOV/SUA-SF 021/2017 alloggi IPES Egna.

II.1.2)

Codice CPV principale
71242000

II.2)

Descrizione

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Concorso di progettazione per il progetto, Realizzazione di 12 alloggi nel Comune di Egna.

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: no
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.10) Criteri di selezione dei partecipanti :
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: Possono partecipare al concorso architetti e ingegneri, abilitati alla data di
pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea all'esercizio della professione e
descritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali secondo le norme dei singoli stati di
appartenenza (si rinvia al pto. A 3.2 del 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:
Per quanto riguarda la procedura ed i criteri di valutazione delle prestazioni richieste nel 1° grado si rinvia al
pto.A 5.5 del Disciplinare di concorso.
Per quanto riguarda la procedura ed i criteri di valutazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica richiesti
nel 2° grado si rinvia al pto. A 6.5 del Disciplinare di concorso.

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2)

Termine per il ricevimento dei progetti o delle domande di partecipazione
Data: 05/10/2017
Ora locale: 12:00

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:
Tedesco, Italiano

IV.3)

Premi e commissione giudicatrice

IV.3.1)

Informazioni relative ai premi
Attribuzione di premi: sì
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Numero e valore dei premi da attribuire:
La commissione giudicatrice dispone di una somma totale di 26 200 EUR per l'assegnazione di premi e
riconoscimenti a progetti di particolare qualità.
Tale importo corrisponde al corrispettivo stimato per la redazione del progetto di fattibilità.
I singoli premi ammontano a:
1° premio: 9 200
2° premio: 6 600
3° premio: 4 000
Per riconoscimenti è disponibile un importo complessivo di 6 600 EUR. La commissione giudicatrice deciderà in
merito all'assegnazione dei riconoscimenti.
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:
no

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:
CIG: 7100908EA4
CUP: E87E17000010003
Responsabile del procedimento (RUP): arch. Erik Haider
La gara è bandita in nome e per conto dell'Istituto per l'Edilizia Sociale della Provincia autonoma di Bolzano
(IPES). L'attività svolta dall'ACP in ordine alla gestione in delega costituisce «attività di committenza ausiliaria».
Con riferimento al punto «IV.2.2. Termine per il ricevimento dei progetti o delle domande di partecipazione» si
precisa il termine del 22.9.2017 si riferisce alla «Consegna dell'Istanza di partecipazione».
Il termine per la «Consegna delle prestazioni richieste» è il 5.1.2017 (v. le scadenze del punto A.4.1. del
disciplinare di concorso).
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano
Via Claudia de' Medici 8
Bolzano
39100
Italia
Tel.: +39 0471319000
E-mail: trgabz-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Fax: +39 0471972574
Indirizzo Internet:http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 giorni. Obbligatoria l'assistenza di un avvocato.
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VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
27/07/2017
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