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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290650-2013:TEXT:IT:HTML

Italia-Ferrara: Servizi di progettazione di edifici
2013/S 167-290650
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
Università degli Studi di Ferrara
Via Savonarola 9
Punti di contatto: Ufficio Gare – Ripartizione gare e patrimonio – Ripartizione edilizia, sicurezza, gare e
patrimonio
44121 Ferrara
ITALIA
Telefono: +39 0532293-190/255/184
Posta elettronica: ufficio.gare@unife.it
Fax: +39 0532293177
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: http://www.unife.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.unife.it/ateneo/uffici/ripartizione-edilizia/unife-cona-concorso-diprogettazione/unife-cona-concorso-di-progettazione
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.unife.it/ateneo/uffici/ripartizione-edilizia/unife-cona-concorso-diprogettazione/unife-cona-concorso-di-progettazione
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:
Università degli Studi di Ferrara – Ufficio Protocollo Archivio e Posta
Via Savonarola 9
44121 Ferrara
ITALIA
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

1.3)

Principali settori di attività
Istruzione
Altro: Ricerca

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:
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Unife@Cona – Realizzazione di un nuovo insediamento universitario presso l'Arcispedale Sant'Anna – Cona
(FE).
II.1.2)

Breve descrizione:
Il concorso è finalizzato all'acquisizione di un progetto con un grado di approfondimento di livello preliminare per
la realizzazione di un edificio avente superficie complessiva pari a 6.000 m² lorda (superficie utile interna di circa
4 500 m², al netto di vani tecnici e accessori). Il nuovo edificio integrerà e sostituirà gli spazi per la didattica già
presenti all'interno del Polo Ospedaliero. Presso il nuovo edificio gli spazi dovranno essere destinati a seguenti
usi e attività:
— aule di media/grande capienza (in parte da allestire con separazioni mobili);
— biblioteca e relativi depositi,
— postazioni computer per gli studenti,
— bar/ristoro:
— spazi per l'accoglienza e lo stazionamento degli studenti,
— sale studio:
— studi, sale riunioni e aulette per esami,
— laboratori didattici.

II.1.3)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71221000

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Criteri per la selezione dei partecipanti :
Si rimanda al disciplinare del concorso.
III.2)

Informazioni relative ad una particolare professione
La partecipazione è riservata ad una particolare professione: sì
Professionisti nel settore dei servizi di ingegneria e architettura.

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di concorso
Procedura aperta
IV.2)

Nominativi dei partecipanti già selezionati

IV.3)

Criteri da applicare alla valutazione dei progetti:
Si rimanda al disciplinare del concorso.

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
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 6.11.2013
Documenti a pagamento: no

IV.4.3)

Termine per il ricevimento dei progetti o delle domande di partecipazione
Data: 12.11.2013 - 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.
Altro Per il dettaglio delle modalità di presentazione dei progetti si rimanda al disciplinare di gara.

IV.5)

Premi e commissione giudicatrice
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IV.5.1)

Informazioni relativi ai premi:
Attribuzione di premi: sì
numero e valore dei premi da attribuire: Numero dei premi: 3
valore 1° premio: 65 000 EUR.
valore 2° premio: 40 000 EUR.
valore 3° premio: 25 000 EUR.

IV.5.2)

Particolari relativi agli importi pagabili a tutti i partecipanti

IV.5.3)

Appalti successivi
Qualsiasi appalto di servizi successivo al concorso sarà aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del
concorso: sì

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

Informazioni complementari:
Si rimanda al disciplinare di gara.

VI.3)

Procedure di ricorso

VI.3.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna
Strada Maggiore 53
40125 Bologna
ITALIA
Posta elettronica: bo_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
Telefono: +39 0514293101/02/03
Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it/WEBY2K/intermediate.asp?
Reg=EmiliaRomagna&Tar=Bologna
Fax: +39 051307834

VI.3.2)

Presentazione di ricorsi

VI.3.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Ufficio Gare – Ripartizione Gare e Patrimonio – Area Edilizia, Sicurezza, Gare e Patrimonio – Università degli
Studi di Ferrara
Via Savonarola 9
44121 Ferrara
ITALIA
Posta elettronica: ufficio.gare@unife.it
Telefono: +39 0532293-190/255
Indirizzo internet: http://www.unife.it/ateneo/uffici/ripartizione-gare-patrimonio/ufficio-gare/front-page
Fax: +39 0532293177

VI.4)

Data di spedizione del presente avviso:
27.8.2013
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