GU/S S213
05/11/2011
347885-2011-IT

Stati membri - Appalto di servizi - Concorso di progettazione - Procedura ristretta

1/3

Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:347885-2011:TEXT:IT:HTML

I-Gais: Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
2011/S 213-347885
Avviso 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 Gais
via Ulrich von Taufers, 5
39030 Gais
ITALIA
Telefono: +39 0474504127
Posta elettronica: info@gais.eu
Fax: +39 0474504470
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
Ufficio di coordinamento
Vicolo Ortenstein 4
Punti di contatto: Studio comClic SRL
All'attenzione di: dr. ing. Robert Hölzl
39012 Merano
ITALIA
Telefono: +39 0473239448
Posta elettronica: studio@comclic.it
Fax: +39 0473257947
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:
Ufficio di coordinamento
Vicolo Ortenstein 4
Punti di contatto: Studio comClic SRL
All'attenzione di: dr. ing. Robert Hölzl
39012 Merano
ITALIA
Telefono: +39 0473239448
Posta elettronica: studio@comclic.it
Fax: +39 0473257947
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a
Ufficio di coordinamento
Vicolo Ortenstein 4
Punti di contatto: Studio comClic SRL
All'attenzione di: dr. ing. Robert Hölzl
39012 Merano
ITALIA
Telefono: +39 0473239448
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Posta elettronica: studio@comclic.it
Fax: +39 0473257947
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

1.3)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

1.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori

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:
Ristrutturazione ed ampliamento scuola elementare, rifacimento centro comunale e sistemazione piazzale
scolastico e comunale di Gais.

II.1.2)

Breve descrizione:
Oggetto del concorso ristretto di progettazione in un grado è un progetto preliminare per la ristrutturazione
e l’ampliamento della scuola elementare, il rifacimento del centro comunale e la sistemazione del piazzale
scolastico e comunale a Gais.

II.1.3)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71000000

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Criteri per la selezione dei partecipanti:
Vedi disciplinare di partecipazione e di gara.
III.2)

Informazioni relative ad una particolare professione
La partecipazione è riservata ad una particolare professione: sì
Vedi disciplinare di partecipazione e di gara.

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di concorso
Ristretta
Numero previsto di partecipanti: 15
IV.2)

Nominativi dei partecipanti già selezionati

IV.3)

Criteri da applicare alla valutazione dei progetti:
Vedi disciplinare di partecipazione e di gara.

IV.4)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.4.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:
CUP: H33B10000410007; CIG: 3461136BC5

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: 21.11.2011 - 00:00
Documenti a pagamento: no

IV.4.3)

Termine per il ricevimento dei progetti o delle domande di partecipazione
5.12.2011 - 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
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tedesco. italiano.
IV.5)

Premi e commissione giudicatrice

IV.5.1)

Informazioni relativi ai premi:
Attribuzione di premi: sì
numero e valore dei premi da attribuire 1. premio: 16 000,00 EUR;
2. premio: 11 000,00 EUR;
3. premio: 6 000,00 EUR; per ulteriori informazioni vedi disciplinare di partecipazione e di gara.

IV.5.2)

Particolari relativi agli importi pagabili a tutti i partecipanti
Vedi disciplinare di partecipazione e di gara.

IV.5.3)

Appalti successivi
Qualsiasi appalto di servizi successivo al concorso sarà aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del
concorso: no

IV.5.4)

Decisione della commissione giudicatrice
La decisione della commissione giudicatrice è vincolante per l'amministrazione aggiudicatrice/ente
aggiudicatore: sì

IV.5.5)

Nomi dei componenti della commissione giudicatrice selezionati
1. Sindaca Dr. Romana Stifter
2. segretario comunale Dr. Eugen Volgger
3. Dr. Markus Falkensteiner
4. Veronika Niederkofler Willeit
5. Dr. arch. Josef March
6. Dr. ing. Josef Alber
7. Dr. arch. Hansjörg Niederwieser
8. Dr. arch. Stephan Marx
9. Dr. ing. Reinhard Thaler

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
VI.2)

Informazioni complementari
Il disciplinare di partecipazione e di gara può essere scaricato dalla pagina web del Comune di Gais sul
seguente indirizzo http://www.gais.eu entro il termine del 21.11.2011 (0:00).
Per eventuali domande è possibile rivolgersi in forma scritta all’ufficio di coordinamento entro il termine del
28.11.2011 (12:00).
La seduta pubblica per l'apertura delle buste relative alla prima fase di gara si terrà in data 6.12.2011 (14:00),
presso il Comune di Gais, sala riunioni. Le persone ammesse ad assistere all'apertura delle buste sono i
partecipanti alla gara o i loro delegati.

VI.3)

Procedure di ricorso:

VI.3.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso

VI.3.2)

Presentazione di ricorsi

VI.3.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4)

Data di spedizione del presente avviso:
2.11.2011
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