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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:67341-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Bolzano: Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
2017/S 037-067341

Avviso di concorso di progettazione

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

Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Via Perathoner 10
Bolzano
39100
Italia
Persona di contatto: Stazione Unica Appaltante servizi e forniture (SUA SF)
Tel.:  +39 0471414010
E-mail: acp.serv-forniture@provincia.bz.it 
Fax:  +39 0471414009
Codice NUTS: ITD10
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.provincia.bz.it/acp
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.laives.bz.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.dropbox.com/
sh/u8pt20l3wxkotpf/AACe5pDibcUGOEN3gmbJzAvla?dl=0
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Comune di Laives — Ufficio Protocollo presso lo sportello del cittadino
Via Pietralba 24
Laives
39055
Italia
Persona di contatto: dott. arch. Patrick Demattio
Tel.:  +39 0471595792
E-mail: patrick.demattio@comune.laives.bz.it 
Codice NUTS: ITD10
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.provincia.bz.it/acp
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.laives.bz.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio regionale o locale

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

mailto:acp.serv-forniture@provincia.bz.it
http://www.provincia.bz.it/acp
http://www.comune.laives.bz.it
https://www.dropbox.com/sh/u8pt20l3wxkotpf/AACe5pDibcUGOEN3gmbJzAvla?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/u8pt20l3wxkotpf/AACe5pDibcUGOEN3gmbJzAvla?dl=0
mailto:patrick.demattio@comune.laives.bz.it
http://www.provincia.bz.it/acp
http://www.comune.laives.bz.it
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Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
AOV/SUA-SF 11/2017 Polo scolastico di San Giacomo.

II.1.2) Codice CPV principale
71240000

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari
71240000

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il concorso di progettazione ha per oggetto la elaborazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per
l'ampliamento del polo scolastico di San Giacomo di Laives, a basso impatto ambientale in conformità ai criteri
ambientali minimi di cui ai seguenti Decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
— D.M. 11.1.2017;
— D.M. 7.3.2012;
— D.M. 23.12.2013;
— Allegato 1 al D.M. 13.12.2013.
Per la elaborazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'ampliamento del polo scolastico
di San Giacomo è stata prescelta la procedura aperta, in forma anonima ed in 2 gradi con preselezione
attraverso la presentazione di schizzi ai sensi dell'art. 154, comma 4, (concorsi di progettazione in 2 gradi) del
D.Lgs. n. 50/2016. Il concorso viene indetto come concorso di progettazione nel contesto di una procedura di
aggiudicazione di appalti pubblici di servizi ai sensi dell'art. 152, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016.

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: Possono partecipare al concorso architetti e ingegneri, abilitati alla data di
pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea all'esercizio della professione ed
iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali secondo le norme dei singoli stati di
appartenenza (si rinvia al pto. A 3.2 del Disciplinare di concorso).

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:
Per quanto riguarda la procedura ed i criteri di valutazione delle prestazioni richieste nel 1° grado si rinvia al pto.
A 5.5 del Disciplinare di concorso.
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Per quanto riguarda la procedura ed i criteri di valutazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica richiesti
nel 2° grado si rinvia al pto. A 6.5 del Disciplinare di concorso.

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento dei progetti o delle domande di partecipazione
Data: 07/07/2017
Ora locale: 12:30

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:
Tedesco, 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:
La commissione giudicatrice dispone di una somma totale di 70 354,35 per l'assegnazione di premi e
riconoscimenti a progetti di particolare qualità.
Tale importo corrisponde al corrispettivo stimato per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.
I singoli premi ammontano a:
1° premio: 24 624,02 EUR
2° premio: 17 588,59 EUR
3° premio: 10 553,15 EUR. Per riconoscimenti è disponibile un importo complessivo di 17 588,59 EUR. La
commissione giudicatrice deciderà in merito all'assegnazione dei riconoscimenti.

IV.3.2) Particolari relativi ai pagamenti ai partecipanti:

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:

CIG: 6619152905 CUP: E17B15000300007
Responsabile del procedimento (RUP): dott. arch. Patrick Demattio
Il concorso è indetto in nome e per conto del Comune di Laives. L'attività svolta dall'ACP in ordine alla gestione
in delega costituisce «attività di committenza ausiliaria».
Il Disciplinare di concorso (testo integrale) è pubblicato nell'apposita sezione Bandi e avvisi speciali sul Sistema
Informativo Contratti Pubblici della Provincia Autonoma di Bolzano all'indirizzo www.bandi-altoadige.it/ ed inoltre
sul sito dell'ACP — Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture http://www.provinz.bz.it/acp nella sezione Concorsi di progettazione. Tutta la documentazione di
concorso di cui al pto A 4.2 del Disciplinare, messa a disposizione dei partecipanti dall'Ente banditore, può
essere scaricata sotto il seguente link:
https://www.dropbox.com/sh/u8pt20l3wxkotpf/AACe5pDibcUGOEN3gmbJzAvla?dl=0

www.bandi-altoadige.it/
http://www.provinz.bz.it/acp
https://www.dropbox.com/sh/u8pt20l3wxkotpf/AACe5pDibcUGOEN3gmbJzAvla?dl=0
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Per la partecipazione al 1° grado del concorso i concorrenti nazionali e comunitari devono compilare l'Istanza
di partecipazione (Modulo 1) messa a disposizione dall'Agenzia e firmare l'Istanza come indicato al pto. A 2.1
commi 4 e 5 del Disciplinare di concorso. Le Istanze di partecipazione devono essere inoltrate entro il termine
indicato al pto. A 4.1 del Disciplinare (31.3.2017) all'indirizzo PEC della sede di coordinamento di cui al pto. A
1.2 del Disciplinare.
I concorrenti non residenti in un paese UE devono inoltrare l'Istanza di partecipazione (Modulo 1) con
firma autografa e con allegata copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento valido del
sottoscrittore/dei sottoscrittori entro il termine indicato al pto. A 4.1 (31.3.2017) all'indirizzo e-mail della
sede di coordinamento, indicato al pto. A 1.2 del Disciplinare. I concorrenti sono invitati a inviare l'Istanza di
partecipazione solo dopo la pubblicazione del verbale delle richieste di chiarimenti e delle relative risposte — 1°
grado (termine vedasi pto. A 4.1).

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa — Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano
Via De' Medici 8
Bolzano
39100
Italia
Tel.:  +39 0471319000
E-mail: trgabz-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Fax:  +39 0471972574
Indirizzo Internet:http://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:
I termini per il ricorso: 30 giorni.
Obbligatoria l'assistenza di un avvocato.

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
17/02/2017

mailto:trgabz-segrprotocolloamm@ga-cert.it
http://www.giustizia-amministrativa.it

