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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:95078-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi architettonici e servizi affini
2018/S 043-095078
Avviso di concorso di progettazione
Il presente concorso è disciplinato dalla: Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Via Salaria 691
All'attenzione di: Alessio Alfonso Chimenti
00138 Roma
Italia
Telefono: +39 0685082529
Posta elettronica: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: www.ipzs.it
Accesso elettronico alle informazioni: www.eproc.ipzs.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: www.eproc.ipzs.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

1.3)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

1.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori
L'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici/
enti aggiudicatori: no

Sezione II: Oggetto del concorso di progettazione/descrizione del progetto
II.1)
Descrizione
II.1.1)

Denominazione conferita al concorso di progettazione/progetto dall'amministrazione aggiudicatrice/ente
aggiudicatore:
Concorso di progettazione per la riqualificazione e recupero del complesso immobiliare in via Principe Umberto
a Roma.

II.1.2)

Breve descrizione:
Concorso di progettazione in un unico grado finalizzato alla redazione di un progetto di fattibilità tecnico
— economica per gli interventi di riqualificazione e recupero del complesso immobiliare sito in via Principe
Umberto a Roma.
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Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71200000, 71241000

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Criteri per la selezione dei partecipanti :
Il concorso prevede una preselezione aperta a tutti i concorrenti, in forma palese, consistente nella ricezione
delle candidature e nella selezione, effettuata sulla base dei criteri indicati al punto 9.1 del Disciplinare, di un
numero massimo di 10 concorrenti. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti indicati
all’articolo 46, c.1 del D.Lgs. 50/216, purché in possesso dei requisiti indicati nel D.M. 2 dicembre 2016, n. 263,
che non incorrano nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016
III.2)

Informazioni relative ad una particolare professione
La partecipazione è riservata ad una particolare professione: sì
Le relative indicazioni sono descritte al paragrafo 7 del Disciplinare di gara.

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di concorso
Procedura ristretta
Numero previsto di partecipanti: 10
IV.2)

Nominativi dei partecipanti già selezionati

IV.3)

Criteri da applicare alla valutazione dei progetti:
Le proposte progettuali saranno valutate sulla base dei criteri di cui al paragrafo 10.3 del Disciplinare.

IV.4)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.4.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:

IV.4.2)

Condizioni per ottenere i documenti contrattuali e la documentazione complementare

IV.4.3)

Termine per il ricevimento dei progetti o delle domande di partecipazione
Data: 3.5.2018 - 12:00

IV.4.4)

Data di spedizione degli inviti a partecipare ai candidati prescelti

IV.4.5)

Lingue utilizzabili per la presentazione dei progetti o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.5)

Premi e commissione giudicatrice

IV.5.1)

Informazioni relativi ai premi:
Attribuzione di premi: sì
numero e valore dei premi da attribuire: — premio per il 1o classificato: 200 000,00 EUR,
o

— premio per il 2 classificato: 70 000,00 EUR,
o

— premio per il 3 classificato: 30 000,00 Euro.
IV.5.2)

Particolari relativi agli importi pagabili a tutti i partecipanti

IV.5.3)

Appalti successivi

IV.5.4)

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

IV.5.5)

Nomi dei componenti della commissione giudicatrice selezionati

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sui fondi dell'Unione europea
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
VI.2)

Informazioni complementari:
La partecipazione al presente concorso dovrà avvenire via Internet, tramite il sistema telematico di acquisto
del poligrafico, accessibile all’indirizzo www.eproc.ipzs.it, dove sono disponibili i requisiti tecnici per l’utilizzo del
sistema e tutta la documentazione della procedura. Ai sensi del combinato disposto dall’articolo 152 comma
5 e dall’art. 63 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti di legge
e dei requisiti di capacità economico — finanziaria e tecnico — organizzativa di cui al titolo I paragrafo 12 del
Disciplinare, richiesti per lo svolgimento di tali prestazioni, potrà essere affidato, mediante procedura negoziata
senza pubblicazione di bando, anche l’incarico relativo alla progettazione di livello definitivo ed esecutivo,
incluso l’incarico relativo al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, nonché alla direzione lavori,
e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

VI.3)

Procedure di ricorso

VI.3.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Via Flaminia 189
Roma
Italia
Telefono: +39 06328721

VI.3.2)

Presentazione di ricorsi

VI.3.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4)

Data di spedizione del presente avviso:
1.3.2018
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