CITTÀ DI OLBIA
Provincia di Olbia Tempio

Concorso di progettazione in un unico grado
degli interventi necessari alla riqualificazione
dell’area dell’ex Consorzio Agrario mediante la
realizzazione di uno o più edifici multi funzioni
con carattere direzionale e/o servizi

Bando di gara

COMUNE DI OLBIA

BANDO DI CONCORSO DI PROGETTAZIONE

SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzo Amministrazione aggiudicatrice, punti di contatto:
Comune di Olbia – Via Dante n°1 – 07026 – Olbia. Indirizzo url:
www.comune.olbia.ot.it
I.2) Indirizzo per ottenere informazioni: Responsabile del Procedimento: Ing. Mauro
Scanu. Telefono: +39 0789 52031 – Fax: 0789 52100. Indirizzo E-mail:
mscanu@comune.olbia.ot.it
I.3) Indirizzo per ottenere la documentazione: La documentazione integrale inerente il
presente bando è reperibile presso la segreteria del Settore Tecnico del Comune di
Olbia sito in Via Macerata n.1 o estraibile e consultabile sul sito internet:
www.comune.olbia.ot.it alla voce NEWS DAL COMUNE sezione BANDI DI GARA.
I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte: Comune di Olbia – Settore Tecnico – Via Dante
n° 1 – 07026 Olbia.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione dell’Appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice:
Concorso di progettazione in un unico grado degli interventi necessari alla
riqualificazione del’area dell’ex Consorzio Agrario mediante la realizzazione di uno o
più edifici multi funzioni con carattere direzionale e/o servizi.
Codice CPV: 71221000-3
II.1.2) Descrizione: L’Amministrazione intende realizzare immobili a carattere direzionale
nell’area compresa tra Corso Umberto, Via Catello Piro e Via Garibaldi. Pertanto, la
stessa Amministrazione ha ritenuto utile sotto l’aspetto logistico individuare delle aree
limitrofe all’attuale sede al fine di realizzare strutture da destinare ad uffici, parcheggi
e verde consentendo nel contempo l’accorpamento di tutti i servizi comunali in un
unico polo urbano.
L’area oggetto si colloca in posizione centralissima, tra le Vie Genova, C. Colombo e
Garibaldi, in zona dotata di normali infrastrutture e servizi; nelle immediate vicinanze
sono presenti numerose strutture pubbliche, quali: gli uffici amministrativi e finanziari
del Comune, gli uffici delle maggiori Compagnie Marittime, gli uffici della Provincia di
Olbia-Tempio, il porto, etc.
II.1.3) Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Olbia.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO

III.1) La presentazione del servizio è riservata ad una particolare professione? Si

SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di concorso: Aperto.
IV.2) Criteri da applicare nella valutazione dei progetti: Vedi articolo 13 “Criteri di
valutazione” del Disciplinare di gara.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: vedi punto I.1
IV.4) Scadenza fissata per la ricezione dei progetti e delle domande di
partecipazione: 01.10.2010
IV.5) Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.6) Numero e valore dei premi da attribuire: Vedi art. 15 “Premi” del Disciplinare di
gara.
IV.7) La
decisione
della
Commissione giudicatrice
è
vincolante
per
l’Amministrazione aggiudicatrice? NO
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Trattasi di un Appalto non obbligatorio? No.
V.2) Il concorso è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi UE:
No.
V.3) Informazioni complementari:
a) Il bando di gara, il disciplinare di gara, la modulistica e la documentazione del
concorso sono reperibili sul profilo del committente www.comune.olbia.ot.it
b) il Responsabile del Procedimento: Ing. Mauro Scanu.
V.4) Data spedizione del presente bando: 10.08.2010
Il Dirigente
Ing. Mauro Scanu

