
Castelfranco Veneto 

BANDO DI CONCORSO DI PROGETTAZIONE 

 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE 

I. 1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente 
aggiudicatore: Azienda per l'Edilizia Economica di Castelfranco Veneto (AEEP), vicolo 
dell'Abbaco 3, I-31033 Castelfranco Veneto. Telefono: 04 23 49 69 36. Telefax: 04 23 72 
09 33. Posta elettronica (e-mail): aeep@sintesj.net. 

  2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:  
  3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:  

  4) Indirizzo al quale inviare le domande di partecipazione/i progetti: Azienda per 
l'Edilizia Economica e Popolare di Castelfranco Veneto, Servizio responsabile: Ufficio 
Protocollo. 

  5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: Altro. 
 

SEZIONE II: OGGETTO DEL CONCORSO 

II. 1) Descrizione del progetto  

  1.1) Denominazione conferita al concorso dall’amministrazione 
aggiudicatrice/ente aggiudicatore:  

  1.2) Descrizione: Redazione del progetto preliminare, secondo quanto previsto dall'art. 
18 del DPR 554/99, per il "Recupero dell'area tra via Canaletto e via Bordignon in 
Castelfranco Veneto".  
Importo complessivo presunto dell'intervento: 5 680 000,00 EUR (IVA esclusa). 

Ammontare presunto del corrispettivo: 572 023,00 EUR comprensivo delle seguenti 
prestazioni: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, 
contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori 
ai sensi del D.Lgs 494/96. 

  1.3) Luogo di esecuzione: Comune di Calstelfranco Veneto. 

  1.4) Nomenclatura  

  1.4.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti):  

  1.4.2) Altre nomenclature rilevanti (CPC):  

  1.4.3) Categoria del servizio:  
 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 

III. 1) Criteri da applicare alla selezione dei partecipanti:  
  2) La partecipazione è riservata ad una particolare professione:  

 

SEZIONE IV: PROCEDURE 

IV. 1) Tipo di concorso: Aperto. 

  1.1) Numero di partecipanti che si prevede di invitare:  
  1.1.1) Nominativi dei partecipanti già selezionati:  

  2) Criteri da applicare alla valutazione dei progetti:  
  3) Informazioni di carattere amministrativo  

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

  3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per 
ottenerli:  

  3.3) Scadenza fissata per la ricezione dei progetti o delle domande di 
partecipazione: 22.1.2004. Ora: 12:00. 



  3.4) Spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati prescelti:  
  3.5) Lingua/e utilizzabile/i da parte dei candidati:  

  4) Premi e giuria  

  4.1) Numero e valore dei premi da attribuire:  
  4.2) Particolari relativi agli importi pagabili a tutti i partecipanti:  

  4.3) L’appalto di servizi conseguente al presente concorso dovrà essere 
aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori di quest’ultimo:  

  4.4) La decisione della giuria è vincolante per l’amministrazione 
aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore:  

  4.5) Nomi dei componenti della giuria selezionati:  
 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI. 1) Bando non obbligatorio:  

  2) Il concorso è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’UE:  

  3) Informazioni supplementari: Procedura di aggiudicazione prescelta: pubblico incanto 
ai sensi dell'art. 59, comma 2, del DPR 554/99.  
Responsabile del procedimento: geom. Rodolfo D'Elia (Ufficio Tecnico dell'AEEP). 

 


