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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:452507-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Bressanone: Servizi architettonici e servizi affini
2018/S 199-452507

Avviso di concorso di progettazione

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

Comune di Bressanone
Piazza Maria Hueber 3
Bressanone
39042
Italia
Tel.:  +39 0472062162
E-mail: info@brixen.it 
Fax:  +39 0472062022
Codice NUTS: ITH10
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.bressanone.it
Indirizzo del profilo di committente: www.bressanone.it

I.1) Denominazione e indirizzi
Azienda pubblica di servizi alla persona «Santo Spirito»
Viale Mozart 28
Bressanone
39042
Italia
Tel.:  +39 0472255001
E-mail: info@casadiriposo-bressanone.it 
Fax:  +39 0472255000
Codice NUTS: ITH10
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.casadiriposo-bressanone.it
Indirizzo del profilo di committente: www.casadiriposo-bressanone.it

I.1) Denominazione e indirizzi
Comune di Varna
Via Voitsberg 1
Varna
39040
Italia
Tel.:  +39 0472976900
E-mail: info@varna.eu 
Fax:  +39 0472976940
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Codice NUTS: ITH10
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.varna.eu
Indirizzo del profilo di committente: http://www.varna.eu

I.1) Denominazione e indirizzi
Comune di Luson
Vicolo Dorf 19
Luson
39040
Italia
Tel.:  +39 0472413723
E-mail: info@comune.luson.bz.it 
Fax:  +39 0472413806
Codice NUTS: ITH10
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.luson.bz.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.luson.bz.it

I.2) Appalto congiunto
La gara prevede un approvvigionamento comune

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.dropbox.com/
sh/5rx5jfvxf0ujkty/AABYWhQbt-Mz9pw3KYK_wcKPa?dl=0
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Coordinatore di concorso – dott. arch Stephan Dellago
Via Isarco 1
Varna
39040
Italia
Tel.:  +39 0472970150
E-mail: info@arch-dellago.it 
Fax:  +39 0472970151
Codice NUTS: ITH10
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.arch-dellago.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Accordo di programma

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

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

II.1.1) Denominazione:
Costruzione centro per anziani Villaggio S. Elisabetta a Varna
Numero di riferimento: ROP/381

http://www.varna.eu
http://www.varna.eu
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II.1.2) Codice CPV principale
71200000

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari
71300000

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Oggetto del concorso è l’elaborazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la nuova costruzione
del Centro Anziani Villaggio Santa Elisabetta a Varna, a basso impatto ambientale in conformità ai criteri
ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

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:
Ai sensi del Disciplinare di gara l'amministrazione si riserva di affidare la progettazione ed ogni ulteriore
prestazione atta alla realizzazione dell'opera al vincitore del concorso. Pertanto la partecipazione è riservata ad
operatori economici che sono in possesso dei relativi titoli e requisiti dettagliatamente descritti nel Disciplinare di
gara.

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:
I criteri di valutazione per la preselezione e per il concorso stesso sono dettagliatamente descritti nel
Disciplinare di gara.

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento dei progetti o delle domande di partecipazione
Data: 27/11/2018
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:
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:

1o premio: 51 000,00 EUR, 2o premio: 36 500,00 EUR, 3o premio: 22 000,00 EUR.
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IV.3.2) Particolari relativi ai pagamenti ai partecipanti:
Per riconoscimenti è disponibile un importo complessivo di 36 500 EUR. La commissione deciderà in merito
all’assegnazione dei riconoscimenti.
Tutti gli importi s’intendono al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e di IVA.

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: no

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

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

Il Disciplinare del concorso e qualsiasi altro documento o modello sono disponibili sulla pagina
https://www.dropbox.com/sh/5rx5jfvxf0ujkty/AABYWhQbt-Mz9pw3KYK_wcKPa?dl=0
Per ogni interessato al concorso dalla data di pubblicazione fino alla scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione. Qualsiasi comunicazione riguardante il concorso sarà effettuata esclusivamente
tramite il Dropbox sopra menzionato. È onere del partecipante controllare regolarmente il contenuto e prendere
in considerazione eventuali modifiche e chiarimenti negli elaborati presentati. Il concorso si svolge in un'unica
fase con preselezione. Ulteriori indicazioni in merito sono contenute nel Disciplinare di gara.

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 Claudia de Medici 8
Bolzano
39100
Italia
Tel.:  +39 0471319000
E-mail: trga.vg.bz@giustizia-amministrativa.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:
Il ricorso deve essere proposto con il patrocinio di avvocato entro il termine di 30 giorni con le decorrenze di cui
all’art. 120 del Codice del processo amministrativo.

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
12/10/2018
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