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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:311048-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Trento: Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
2016/S 173-311048

Avviso di concorso di progettazione

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Provincia Autonoma di Trento — Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti — Servizio Appalti — Ufficio
Gare
Via Dogana 8
Trento
38122
Italia
Tel.:  +39 461496444
E-mail: serv.appalti@pec.provincia.tn.it 
Fax:  +39 461496422
Codice NUTS: ITD20
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.appalti.provincia.tn.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.appalti.provincia.tn.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.appalti.provincia.tn.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Concorso di progettazione per la realizzazione del Polo Sanitario del Trentino (P.S.T.).

II.1.2) Codice CPV principale
71000000

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Ai partecipanti è richiesta la presentazione, in forma anonima, di un progetto preliminare relativo all'intervento
per la realizzazione del Polo Sanitario del Trentino, ubicato in Trento, secondo i contenuti del documento
preliminare alla progettazione allegato al bando integrale di concorso.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.10) Criteri di selezione dei partecipanti :

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La partecipazione è riservata ad una particolare professione: sì
Indicare la professione: Soggetti indicati all'art. 20, comma 3, della L.P. 26/1993. Per maggiori informazioni si
rinvia al bando integrale.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.2) Tipo di concorso
Procedura aperta

IV.1.7) Nominativi dei partecipanti già selezionati:

IV.1.9) Criteri da applicare alla valutazione dei progetti:
Viabilità interna ed esterna, fino a 15 punti.
Valore tecnico-estetico del progetto dell'ospedale e degli edifici complementari, fino a 25 punti.
Valore funzionale del progetto dell'ospedale e degli edifici complementari, fino a 35 punti.
Progettazione degli aspetti gestionali e manutentivi dell'ospedale e degli edifici complementari, fino a 15 punti.
Programma degli interventi e dei tempi di realizzazione, fino a 10 punti.

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento dei progetti o delle domande di partecipazione
Data: 20/01/2017
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data di spedizione degli inviti a partecipare ai candidati prescelti

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la redazione dei progetti o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.3) Premi e commissione giudicatrice

IV.3.1) Informazioni relative ai premi
Attribuzione di premi: sì
Numero e valore dei premi da attribuire:
Al progetto dichiarato vincitore sarà assegnato un premio pari a 600 000 EUR, ai sensi del comma 1 dell'articolo
38 del regolamento approvato con Decreto del Presidente della Provincia di data 11.5.2012, n. 9-84/Leg.
Ai successivi 3 migliori progetti, se considerati meritevoli dalla Commissione giudicatrice, sarà assegnato, ai
sensi del comma 2 dell'articolo 38 del regolamento approvato con Decreto del Presidente della Provincia di data
11.5.2012, n. 9-84/Leg, un rimborso spese complessivo pari a 420 000 EUR; tale rimborso spese sarà suddiviso
in parti uguali fra gli aventi diritto e non potrà, in alcun caso, superare l'importo pari a 180 000 EUR.

IV.3.2) Particolari relativi ai pagamenti ai partecipanti:
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Il premio assegnato al progetto vincitore, pari a 600 000 EUR, sarà erogato in 3 tranches:
— 180 000 EUR all'esito positivo delle verifiche e fatto salvo quanto previsto al paragrafo 5.4 del bando
integrale;
— 320 000 EUR a seguito della presentazione del progetto preliminare, eventualmente modificato secondo
quanto richiesto dall'Amministrazione ai sensi del paragrafo 5.3 del bando integrale e fatto salvo quanto previsto
al paragrafo 5.4 del bando integrale;
— 100 000 EUR a seguito dell'approvazione del progetto preliminare, fatto salvo quanto previsto al paragrafo
5.4 del bando integrale.
Ai successivi 3 migliori progetti, se considerati meritevoli dalla Commissione giudicatrice, sarà assegnato un
rimborso spese complessivo pari a 420 000 EUR; tale rimborso spese sarà suddiviso in parti uguali fra gli aventi
diritto e non potrà, in alcun caso, superare l'importo pari a 180 000 EUR.

IV.3.3) Appalti complementari
Successivamente al concorso, gli autori dei progetti premiati avranno diritto all'attribuzione di appalti di servizi:
sì

IV.3.4) Decisione della commissione giudicatrice
La decisione della commissione giudicatrice è vincolante per l'amministrazione aggiudicatrice/ente
aggiudicatore: sì

IV.3.5) Nomi dei membri della commissione giudicatrice selezionati:

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

Per maggiori informazioni si rinvia al bando integrale pubblicato nel sito internet www.appalti.provincia.tn.it
La presente procedura è contraddistinta dal codice CUP n. C67H16000850009 e dal codice CIG n.
678632086B
Provvedimento a contrarre adottato con determinazione del Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture e
Mobilità n. 51 di data 5.9.2016.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per il Trentino Alto Adige — Sede di Trento
Via Calepina 50
Trento
38122
Italia
Tel.:  +39 0461262828
E-mail: trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Fax:  +39 0461262550
Indirizzo Internet:www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Ai sensi degli art. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010 gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori,
servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel
termine di 30 giorni, secondo quanto disposto dai citati articoli.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

www.appalti.provincia.tn.it
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www.giustizia-amministrativa.it
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VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
05/09/2016


