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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:169803-2021:TEXT:IT:HTML

Norvegia-Elverum: Servizi di progettazione architettonica
2021/S 065-169803
Avviso di concorso di progettazione
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ANNO Museum AS
Numero di identificazione nazionale: 844 146 302
Indirizzo postale: Solørvegen 151
Città: Elverum
Codice NUTS: NO Norge
Codice postale: 2407
Paese: Norvegia
Persona di contatto: Gisle Nataas
E-mail: gna@arkitektur.no
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.annomuseum.no
Indirizzo del profilo di committente: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/350758
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://eu.eu-supply.com/
app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=297396&B=KGVLIGHT
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/
rwlentrance_s.asp?PID=297396&B=KGVLIGHT
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Museum

I.5)

Principali settori di attività
Servizi ricreativi, cultura e religione

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
New Museum Building at Domkirkeodden in Hamar
Numero di riferimento: 480

II.1.2)

Codice CPV principale
71220000 Servizi di progettazione architettonica

II.2)

Descrizione

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71200000 Servizi architettonici e servizi affini
71210000 Servizi di consulenza architettonica
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71221000 Servizi di progettazione di edifici
II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
The architect Sverre Fehn's Storhamarlåven was constructed in 1973 and the exhibitions are from 1980. At the
time Storhamarlåven was a modern and future-orientated museum building. Now, however, Storhamarlåven no
longer fulfils the museum's requirements for exhibition premises nor for functions and facilities for employees
and the public. We therefore need to supplement with a new, modern, and future-orientated museum building,
which will house exhibition and public functions, a restaurant, offices, and workplaces for the museum's
employees in the same building, give the museum's collections the correct storage conditions, and make room
for modern workshops for historical restoration work. We invite tenderers to an open architect contest for a
modern museum building that will be located together with two world famous building icons, architect Sverre
Fehn's 'Storhamarlåven' from 1973 and Lund+Slaatto Arkitekters' (c/o Kjell Lund) 'Hamardomen' from 1998. We
therefore have great quality expectations for the new building at Domkirkeodden.
The contest is announced by Norske arkitekters landsforbund on behalf of ANNO Museum AS (business No 994
933 272), Solørvegen 151, 2407 Elverum.
The contracting authority for the contest is ANNO Museum AS (business No 994 933 272), Solørvegen 151,
2407 Elverum.

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 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:
See the contest's evaluation criteria in the contest programme.

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2)

Termine per il ricevimento dei progetti o delle domande di partecipazione
Data: 25/06/2021
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:
Danese, Norvegese, Svedese

IV.3)

Premi e commissione giudicatrice

IV.3.1)

Informazioni relative ai premi
Attribuzione di premi: sì
Numero e valore dei premi da attribuire:
The jury has a total prize amount of NOK 1 500 000 at its disposal.
See the information on the prizes in the tender documentation.

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
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La decisione della commissione giudicatrice è vincolante per l'amministrazione aggiudicatrice/ente
aggiudicatore: no
IV.3.5)

Nomi dei membri della commissione giudicatrice selezionati:
Inga Borud
Sven Inge Sunde
Magne Rugsveen
Niels Marius Askim
Lisbeth Funck
Inge Dahlman

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Hedmarken tingrett
Città: Hamar
Paese: Norvegia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
29/03/2021
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