
COMUNE DI FINO MORNASCO 
CONCORSO DI PROGETTAZIONE 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Denominazione: COMUNE DI FINO MORNASCO, Via Garibaldi, 78 Fino Mornasco (CO) cap. 
22073 - Codice NUTS:ITC42 
Punti di contatto: Ufficio Tecnico: +39 031 8838204; +39 031 883811 
Posta elettronica pec: comune.finomornasco.co@halleycert.it, info@comune.finomornasco.co.it 
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: (URL) 
http://www.comune.finomornasco.co.it 
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.comune.finomornasco.co.it – sezione 
Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e Contratti. 
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente locale –Comune. 
Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche   
 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
CIG: 8150608E7C 
Vocabolario comune per gli appalti (CPV) Codice CPV:71240000-2 “servizi architettonici, di 
ingegneria e pianificazione”; 
Denominazione: Concorso di progettazione in due fasi ai sensi dell'art. 154, comma 5, del D.Lgs. 
18 aprile 2016 n. 50 per la realizzazione del nuovo refettorio della scuola primaria “G. Marconi”in 
via Trento; 
Breve descrizione: Oggetto del Concorso è la elaborazione progetto definitivo a livello 
architettonico e a livello di progetto di fattibilità per la parte strutturale ed impiantistica del progetto 
di cui sopra oltre che la individuazione del progettista che eseguirà il progetto definitivo ed 
eventualmente la DL e il coordinamento per la sicurezza; 
Ordine di grandezza totale stimato dell'appalto: Importo a base di gara: € 84.000,00 (oltre IVA e 
CNPAIA) (per progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, la 
progettazione esecutiva, la direzione lavori (eventuale), il coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione (eventuale), premi e rimborso spese per il secondo e il terzo 
classificati e per gli altri migliori tre partecipanti di quanti non ammessi alla seconda fase. 
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO. 
Tempi di fornitura dei servizi 
Progetto esecutivo: 60 giorni naturali e consecutivi 
Informazioni relative ad una particolare professione: Sono ammessi a partecipare alla gara 
progettisti liberi professionisti dell’Unione Europea, singoli o associati, nelle forme di cui all’art. 46, 
comma 1, lett. da a) a f) del D.Lgs. n. 50/2016.  
 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
Tipo di concorso: Concorso di progettazione in forma anonima in due fasi ai sensi dell’art. 154, 
comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50..Per i requisiti di partecipazione si veda il disciplinare di 
concorso pubblicato sul profilo committente 
Criteri da applicare alla valutazione dei progetti: Si il disciplinare di concorso e la appendice 
pubblicato sul profilo committente  
Termine ultimo per la ricezione delle offerte della prima fase: 02.03.2020 e della seconda fase: 27 
aprile 2020. 
Indirizzo al quale vanno trasmesse le offerte e le domande di partecipazione: COMUNE DI FINO 
MORNASCO, Via Garibaldi, 78 Fino Mornasco (CO) cap. 22073 
Lingue utilizzabili per la presentazione dei progetti e delle domande di partecipazione::Italiano 
 
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI. 
Presentazione di ricorsi: TAR Milano 
Data di invio del presente avviso alla G.U.R.I.: 24/12/2019 
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