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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:576226-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Lissone: Servizi di progettazione architettonica
2018/S 249-576226

Avviso di concorso di progettazione

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

Comune di Lissone
Via Gramsci 21
Lissone
20851
Italia
Persona di contatto: Arch. Dirk Cherchi
Tel.:  +39 03973971
E-mail: lavoripubblici@comune.lissone.mb.it 
Fax:  +39 0397397263
Codice NUTS: ITC4D
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.lissone.mb.it
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.lissone.mb.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/vba346lxzk3lgmj/AAAoxpsaXfU11Rskx3S7-djXa?dl=0
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 idee per la riqualificazione della Piazza Libertà e del centro storico di Lissone

II.1.2) Codice CPV principale
71220000

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari
71410000

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

mailto:lavoripubblici@comune.lissone.mb.it
www.comune.lissone.mb.it
www.comune.lissone.mb.it
https://www.dropbox.com/sh/vba346lxzk3lgmj/AAAoxpsaXfU11Rskx3S7-djXa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/vba346lxzk3lgmj/AAAoxpsaXfU11Rskx3S7-djXa?dl=0
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Oggetto del concorso di idee è l'acquisizione di proposte ideative relative alla realizzazione dei lavori di
riqualificazione di piazza Libertà e del centro storico di Lissone (MB) con interventi a basso impatto ambientale
in conformità ai criteri ambientali minimi (CAM), con l'individuazione di un soggetto vincitore cui affidare le fasi
successive della progettazione e eventualmente della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza.

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:
Architetti e ingegneri iscritti ai relativi ordini o registri professionali e con sede nell'Unione europea, nello Spazio
economico europeo o in Svizzera. Titoli e requisiti sono dettagliatamente descritti nel 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:
Qualità urbanistica (25 punti).
Qualità architettonica (25 punti).
Aspetti funzionali e relazionali (25 punti).
Aspetti costruttivi ed economici (25 punti).
I primi 3 progetti classificati della giuria verranno sottoposti a una consultazione popolare (30 punti) per la
determinazione della graduatoria finale di affidamento.
I criteri di valutazione e le modalità di concorso stesso sono dettagliatamente descritti nel Disciplinare di
Concorso.

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento dei progetti o delle domande di partecipazione
Data: 15/03/2019
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:

1o premio: 10 150,00 EUR, 2o premio: 2 900,00 EUR, 3o premio: 1 450,00 EUR.

IV.3.2) Particolari relativi ai pagamenti ai partecipanti:
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Tutti gli importi si intendono al netto dei contributi previdenziali obbligatori 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 per ogni interessato dalla
data di pubblicazione fino alla scadenza per la presentazione dei progetti alla pagina internet:
https://www.dropbox.com/sh/vba346lxzk3lgmj/AAAoxpsaXfU11Rskx3S7-djXa?dl=0
Qualsiasi comunicazione riguardante il concorso sarà effettuata esclusivamente tramite la pagina sopra
menzionata. 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 eventuale
preselezione. Ulteriori indicazioni in merito sono contenute nel disciplinare di concorso.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR della Lombardia
via Corridoni 39
Milano
20122
Italia
Tel.:  +39 02760531
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:
Il bando e gli atti connessi e consequenziali relativi alla procedura di gara sono impugnabili unicamente
mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale. Trovano applicazione gli artt. 119 e 120 del D.Lgs.
n.104/2010 (Codice del processo amministrativo). 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:
27/12/2018

https://www.dropbox.com/sh/vba346lxzk3lgmj/AAAoxpsaXfU11Rskx3S7-djXa?dl=0
www.giustizia-amministrativa.it

