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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:23360-2014:TEXT:IT:HTML

Italia-Mühlwald: Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
2014/S 015-023360

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

Comune di Selva dei Molini
Paese 18/A
Punti di contatto: Comune di Selva dei Molini
39030 Selva dei Molini
ITALIA
Telefono:  +39 0474653135
Posta elettronica: info@selvadeimolini.eu
Fax:  +39 0474653320
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
Studio comClic Gamper Gutweniger Hölzl Srl
Vicolo Ortenstein 4
Punti di contatto: Studio comClic Gamper Gutweniger Hölzl Srl
39012 Merano
ITALIA
Telefono:  +39 0473239448
Posta elettronica: studio@comclic.it, studio.comclic@legalmail.it
Fax:  +39 0473257947
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:
Studio comClic Gamper Gutweniger Hölzl Srl
Vicolo Ortenstein 4
Punti di contatto: Studio comClic Gamper Gutweniger Hölzl Srl
39012 Merano
ITALIA
Telefono:  +39 0473239448
Posta elettronica: studio@comclic.it, studio.comclic@legalmail.it
Fax:  +39 0473257947
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Studio comClic Gamper Gutweniger Hölzl Srl
Vicolo Ortenstein 4
Punti di contatto: Studio comClic Gamper Gutweniger Hölzl Srl
39012 Merano
ITALIA
Telefono:  +39 0473239448
Posta elettronica: studio@comclic.it, studio.comclic@legalmail.it
Fax:  +39 0473257947
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

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

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 ristretto di progettazione ad un grado – Progetto preliminare per la sistemazione della zona di
ricreazione e del parco tempo libero a Selva dei Molini.

II.1.2) Breve descrizione:
Oggetto del concorso ristretto di progettazione in un grado è un progetto preliminare per la progettazione della
sistemazione della zona di ricreazione e del parco tempo libero a Selva dei Molini.
Lo scopo del presente concorso di progettazione è di trovare il partecipante che è più adatto ad eseguire
l'incarico di progettazione della sistemazione della zona di ricreazione e del parco tempo libero a Selva dei
Molini tenendo conto del carattere rurale del paese. A questo scopo si indice il presente concorso ristretto di
progettazione ad un grado con procedura di selezione (prequalificazione) e progetto preliminare (grado 1).

II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71000000

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Criteri per la selezione dei partecipanti :

Vedasi disciplinare di partecipazione e di gara.

III.2) Informazioni relative ad una particolare professione
La partecipazione è riservata ad una particolare professione: sì
Vedasi disciplinare di partecipazione e 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:
Vedasi disciplinare di partecipazione e di gara.

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: 19.2.2014 - 12:00
Documenti a pagamento: no

IV.4.3) Termine per il ricevimento dei progetti o delle domande di partecipazione
Data: 19.2.2014 - 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
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tedesco. 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: 1. Premio: 10 000 EUR
2. Premio: 6 000 EUR.
3. Premio: 3 000 EUR; per ulteriori informazioni vedi disciplinare di partecipazione e di gara.

IV.5.2) Particolari relativi agli importi pagabili a tutti i partecipanti
Vedasi disciplinare di partecipazione e di gara.

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

VI.2) Informazioni complementari:
Il disciplinare di partecipazione e di gara può essere scaricato dal sito web del Comune di Selva dei
Molini sul seguente indirizzo: http://www.gemeinde.muehlwald.bz.it/system/web/gemeindebetrieb.aspx?
menuonr=224654063&detailonr=224654057&sprache=3 entro il termine del 19.2.2014, ore 12:00.
Uffico di coordinamento: Studio comClic Gamper Gutweniger Hölzl Srl, Vicolo Ortenstein 4, 39012 Merano, Tel.
+39 0473239448, Fax +39 0473257947, e-mail: studio@comclic.it, PEC: studio.comclic@legalmail.it.
Per eventuali domande è possibile rivolgersi in forma scritta all'ufficio di coordinamento entro il termine del
3.2.2014, ore 12:00. 
Le risposte vengono messe a disposizione mediante pubblicazione sul sito web del Comune di Selva dei Molini
entro il giorno 10.2.2014.
La seduta pubblica per l'apertura delle buste relative alla Prima fase di gara si terrà in data 20.2.2014, alle
ore 10:00, presso la sede dell'ufficio di coordinamento, Studio comClic Gamper Gutweniger Hölzl Srl, Vicolo
Ortenstein 4, 39012 Merano.
Le persone ammesse ad assistere all'apertura delle buste sono i partecipanti alla gara o i loro delegati.

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

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:
20.1.2014
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