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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:127821-2023:TEXT:IT:HTML

Italia-Asiago: Vari servizi di ingegneria
2023/S 044-127821

Avviso di concorso di progettazione

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

Denominazione ufficiale: Casa di Riposo di Asiago I.P.A.B.
Indirizzo postale: Viale dei Partigiani, 69
Città: Asiago
Codice NUTS: ITH32 Vicenza
Codice postale: 36012
Paese: Italia
Persona di contatto: Tania Santi
E-mail: cdrasiago@gmail.com 
Tel.:  +39 0424460740
Fax:  +39 0424464191
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.casariposoasiago.it/

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
one33.robyone.net/Entities.aspx?cid=3349&sid=147
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.concorsiawn.it/
casadiriposo-asiago/documenti

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Casa di Riposo I.P.A.B.

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Servizi di assistenza alle persone anziane

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

II.1.1) Denominazione:
Concorso di progettazione a procedura aperta

II.1.2) Codice CPV principale
71330000 Vari servizi di ingegneria

II.2) Descrizione

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Concorso di progettazione a procedura aperta in due gradi in modalità informatica per la riqualificazione della 
Casa di Riposo e dell'area del complesso ex Caserma Riva di Asiago

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
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
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

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:
1. Aspetti compositivi, soluzione proposta per l'ampliamento, i nuovi collegamenti e la rifunzionalizzazione della 
Casa di Riposo e la riorganizzazione degli spazi esterni
2. Integrazione del progetto al contesto di riferimento
3. Soluzioni tecnologiche funzionali con particolare riguardo agli aspetti innovativi per il contenimento 
energetico, di sostenibilità della gestione, durabilità delle soluzioni proposte, facilità ed economicità delle 
manutenzioni

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento dei progetti o delle domande di partecipazione
Data: 22/05/2023
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:
1° classificato: € 27.000,00
2° classificato:€ 3.000,00
3° classificato:€ 3.000,00
4° classificato:€ 3.000,00
5° classificato:€ 2.665,00

IV.3.2) Particolari relativi ai pagamenti ai partecipanti:
Gli importi sono al netto dei oneri previdenziali ed IVA e saranno liquidati entro 60 giorni a decorrere dalla data 
di esecutività del provvedimento amministrativo di approvazione della graduatoria

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
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IV.3.5) Nomi dei membri della commissione giudicatrice selezionati:
dr. Giovanni Sallemi
arch. Luca Guoli
arch. Massimo Muraro
ing. Marco Marcheluzzo

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

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia - Palazzo Gussoni - Cannaregio, 
2277/2278
Indirizzo postale: Cannaregio, 2277/2278
Città: Venezia
Codice postale: 30121
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
25/02/2023
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