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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:23640-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Verbania: Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
2015/S 015-023640

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 Verbania
Piazza Garibaldi 15
All'attenzione di: Marco Gualano
28922 Verbania
ITALIA
Telefono:  +39 0323542281
Posta elettronica: marco.gualano@comune.verbania.it
Fax:  +39 0323557197
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: www.comune.verbania.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.appalti.comune.verbania.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:
Comune di Verbania Ufficio Protocollo
Piazza Garibaldi 15
28922 Verbania
ITALIA
Telefono:  +39 0323542213
Fax:  +39 0323557197
Indirizzo internet: http://www.comune.verbania.it

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
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:
Riqualificazione Piazza Fratelli Bandiera (CIG: 60948751F6).
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II.1.2) Breve descrizione:
Il Comune di Verbania, mediante la presente procedura, intende individuare la migliore proposta progettuale per
la riqualificazione di Piazza F.lli Bandiera. Il progetto deve prevedere le seguenti opere:
— posteggio interrato con numero minimo di 250 posti,
— area mercato settimanale scoperta,
— servizi igienici interrati,
— posteggi di superficie destinati alla sosta per brevi periodi e al carico/scarico,
— appositi spazi per occupazioni di suolo pubblico a favore di attività commerciali,
— eventuale inserimento di impianto fotovoltaico.
Gli indirizzi progettuali per la definizione di quanto indicato come obiettivo del concorso sono meglio specificati
nel Documento Preliminare alla Progettazione e nei suoi allegati.
Il Comune di Verbania si riserva la facoltà di apportare modifiche al progetto vincitore nelle successive fasi di
progettazione.

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 :

Si veda disciplinare di gara.

III.2) Informazioni relative ad una particolare professione
La partecipazione è riservata ad una particolare professione: sì
Sono ammessi a partecipare al Concorso tutti i soggetti di cui all'art. 90 comma 1 lett. d), e), f), f-bis), g) e h), del
D.Lgs. 163/2006.

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 veda il disciplinare 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

IV.4.3) Termine per il ricevimento dei progetti o delle domande di partecipazione
Data: 24.4.2015 - 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: — 1° classificato — vincitore del concorso — 43 500 EUR,
— 2° classificato 16 000 EUR,
— 3° classificato 10 000 EUR,
— 4° classificato 3 000 EUR.
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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

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

VI.2) Informazioni complementari:
Tutta la documentazione relativa al concorso è disponibile sul Profilo di Committente all'indirizzo
www.appalti.comune.verbania.it nell'apposita sezione.

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte
Corso Stati Uniti 45
10129 Torino
ITALIA

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:
19.1.2015

www.appalti.comune.verbania.it

