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I-Bassano del Grappa: Servizi di ideazione tecnica

2010/S 15-019413

 
BANDO DI CONCORSO DI PROGETTAZIONE

 
Il presente concorso è disciplinato dalla: direttiva 2004/18/CE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:

Comune di Bassano del Grappa, Via Matteotti, 39, Contattare: Area Lavori Pubblici, All'attenzione
di: Dott.ssa Tiziana Gollin, 36061  Bassano del Grappa, ITALIA. Tel.  +39 0424519627. E-mail:
t.gollin@comune.bassano.vi.it. Fax  +39 0424519649.
Indirizzo(i) internet:
http://comune.bassano.vi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Un'ulteriore documentazione è disponibile presso: I punti di contatto sopra indicati.
I progetti o le domande di partecipazione vanno inviati a: I punti di contatto sopra indicati.

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:
Altro: Ente Locale.

I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL'ENTE AGGIUDICATORE:
SEZIONE II: OGGETTO DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE/DESCRIZIONE DEL PROGETTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita al concorso di progettazione/progetto dall'amministrazione aggiudicatrice/ente

aggiudicatore:
Concorso di progettazione per la costruzione della Nuova Scuola Media "Bellavitis".

II.1.2) Breve descrizione:
Il concorso ha per oggetto la progettazione, a livello di preliminare, della nuova scuola media "Bellavitis".

II.1.3) CPV (vocabolario comune per gli appalti):
71320000.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CRITERI PER LA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI:

Capacità economica e finanziaria.
a) requisito art. 66, comma 1, lettera a), D.P.R. 554 del 1999: fatturato globale per servizi di cui all’art. 50 del
D.P.R. 554/99, negli ultimi 5 esercizi antecedenti la pubblicazione del bando (2004-2008), per un importo
non inferiore a 1 550 254,50 EUR (importo totale servizi nel caso di affidamento delle successive fasi di
progettazione e D.L 310 050,90 EUR per 5 volte)
Nei raggruppamenti temporanei il capogruppo deve possedere tale requisito in misura non inferiore al 20 % del
totale.
Capacità tecnica:
b) espletamento, negli ultimi 10 anni anteriori alla pubblicazione del bando, di servizi di progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva riguardanti lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di seguito
elencate per importi di almeno 3 volte gli importi dei lavori attinenti alle stesse:
Classe e Categoria; Importo lavori; Coefficiente di cui all’art. 66, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 554/1999;
Importo minimo per l’ammissione.
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I c; 1 165 000 EUR; x 3; 3 495 000 EUR.
I g; 1 000 000 EUR; x 3; 3 000 000 EUR.
III b; 500 000 EUR; x 3; 1 500 000 EUR.
III c; 150 000 EUR; x 3; 450 000 EUR.
Nei raggruppamenti temporanei il capogruppo deve possedere tale requisito in misura non inferiore al 20 % del
totale.
c) espletamento, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, di 2 servizi
(cosiddetti servizi di punta), tra quelli di cui alla lettera b) relativi a 2 lavori, nell’ambito di ognuno dei quali siano
rappresentate tutte le classi e categorie previste dal bando di importo totale pari ad almeno:
Categoria; Importo lavori; Coefficiente di cui all’art. 66, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 554/1999; Importo minimo
per l’ammissione.
I c; 1 165 000 EUR; x 0,60; 699 000 EUR.
I g; 1 000 000 EUR; x 0,60; 600 000 EUR.
III b; 500 000 EUR; x 0,60; 300 000 EUR.
III c; 150 000 EUR; x 0,60; 90 000 EUR.
d) al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 anni (comprendente i soci attivi, i
dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua), in una
misura minima di 2 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico pari a un totale di 10 unità (n.
5 unità x2).
Nei raggruppamenti temporanei il capogruppo deve possedere tale requisito in misura non inferiore al 20 % del
totale.
e) possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008.

III.2) LA PARTECIPAZIONE È RISERVATA AD UNA PARTICOLARE PROFESSIONE:
Sì.
Soggetti di cui all’art. 90 lett. d), e), f), g), h) del D.Lgs. n. 163 del 2006.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI CONCORSO:

Procedura aperta.

IV.2) NOMINATIVI DEI PARTECIPANTI GIÀ SELEZIONATI:
IV.3) CRITERI DA APPLICARE ALLA VALUTAZIONE DEI PROGETTI:

— Qualità della soluzione architettonica, organizzazione degli spazi interni ed esterni, scelta ed uso dei
materiali. Pesatura 20/100,
— Riduzione dei tempi di realizzazione dell’opera, in funzione delle tecniche costruttive utilizzate. Pesatura
10/100,
— Elevata autonomia dal punto di vista energetico, secondo la classificazione energetica stabilita dalla
normativa vigente (D.M. 26.06.09 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" e s.m.i).
Pesatura 15/100,
— Realizzazione e manutenzione dell’edificio con caratteristiche di sostenibilità ambientale. Pesatura 15/100,
— Inserimento architettonico dell’edificio nel contesto ambientale che lo ospiterà, con rappresentazione di
rendering fotorealistici e progettazione degli spazi verdi. Pesatura 10/100,
— Studio della viabilità di accesso/recesso dal centro scolastico, con particolare cura agli spazi destinati alla
sosta veloce per lo scarico/carico degli studenti. Pesatura 10/100,
— Relazione del nuovo plesso scolastico con il comparto del Centro Studi, posto a nord, in funzione della
viabilità ciclo-pedonale. Pesatura 10/100,
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— Costo dell’intervento con esplicitazione dei costi di gestione. Pesatura 10/100.

IV.4) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.4.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:

CUP: I79H09000180004 CIG : 04222167A8.

IV.4.2) Condizioni per ottenere i documenti contrattuali e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 30.4.2010 - 12:00.
Documenti a pagamento: no.

IV.4.3) Termine per il ricevimento dei progetti o delle domande di partecipazione:
30.4.2010 - 12:00.

IV.4.4) Data di spedizione degli inviti a partecipare ai candidati prescelti:
IV.4.5) Lingue utilizzabili per la presentazione dei progetti o delle domande di partecipazione:

Italiano.

IV.5) PREMI E COMMISSIONE GIUDICATRICE
IV.5.1) Attribuzione di premi:

Sì.
Numero e valore dei premi da attribuire: — Primo classificato 12 000 EUR,
— Secondo classificato 2 000 EUR,
— Terzo classificato 1 000 EUR.
Nel caso di affidamento delle successive fasi di progettazione e degli ulteriori servizi di ingegneria e architettura
connessi con la realizzazione dell’opera, gli importi da corrispondere saranno i seguenti:
— Progetto definitivo 81 284,34 EUR,
— Progetto esecutivo 45 638,48 EUR,
— Direzione lavori 75 488,88 EUR,
— Totale prestazioni sulla sicurezza 61 239,52 EUR,
— Rilievi plano-altimetrici 2 131,48 EUR,
— Misura e contabilità dei lavori 29 474,33 EUR,
— Assistenza al collaudo tecnico amministrativo 2 793,87 EUR.

IV.5.2) Particolari relativi agli importi pagabili a tutti i partecipanti:
IV.5.3) Appalti successivi:

No.

IV.5.4) La decisione della commissione giudicatrice è vincolante per l'amministrazione aggiudicatrice/ente
aggiudicatore:
No.

IV.5.5) Nomi dei componenti della commissione giudicatrice selezionati:
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) CONCORSO DI PROGETTAZIONE CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI

FONDI COMUNITARI:
No.

VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
I partecipanti dovranno fare pervenire, a pena di esclusione, un plico chiuso e sigillato, in forma anonima con
apposta la seguente la dicitura:
Concorso di progettazione per la costruzione della Nuova Scuola Media "Bellavitis".
Il plico dovrà contenere tre involucri separati riportanti rispettivamente le diciture:
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A) Documentazione amministrativa;
B) Elaborati progettuali;
C) Generalità.
Disciplinare di gara, materiale informativo e modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai Concorrenti) disponibili
all’indirizzo internet www.comune.bassano.vi.it.

VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
VI.3.2) Presentazione di ricorso:
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:

18.1.2010.

www.comune.bassano.vi.it

