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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:363656-2011:TEXT:IT:HTML

I-Agerola: Servizi di ingegneria integrati
2011/S 224-363656

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 Agerola (NA)
via G. Narsete n. 7
Punti di contatto: segreteria del concorso
80051 Agerola
ITALIA
Telefono:  +39 0818740211
Fax:  +39 0818740214
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: http://www.comune.agerola.na.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
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: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

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
L'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici/
enti aggiudicatori: no

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:
Realizzazione del Parco turistico "Punta Corona" in località Punta Corona del Comune di Agerola (NA).

II.1.2) Breve descrizione:
Il concorso di progettazione prevede la realizzazione di un parco turistico mediante la riqualificazione di tre aree
naturali in località Punta Corona del Comune di Agerola. CIG 3563119ACE.
Luogo di esecuzione: Comune di Agerola (NA), in località Punta Corona nell'ambito morfologico definito in
dettaglio nel disciplinare di gara e nei documenti tecnici richiamati dal presente bando di concorso e dallo
stesso disciplinare di gara.
Il Concorso rientra nella seguente classificazione (C) servizi categoria dei servizi CPC 12.

II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71340000
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Criteri per la selezione dei partecipanti :

Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lett. d), e), f), g) e h) del D.Lvo
163/2006 degli 38 e 39 del D.Lvo 163/2006. Le società di ingegneria e le società di professionisti devono
possedere i requisiti richiesti dall'articolo 90 del D.Lvo 163/2006 dai corrispondenti articoli del D.P.R. 207/2010.
Nel gruppo di lavoro, come specificato nel disciplinare di gara, a pena di esclusione, è prevista la presenza di
un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione.

III.2) Informazioni relative ad una particolare professione
La partecipazione è riservata ad una particolare professione: sì
Possono partecipare al concorso architetti, ingegneri, geologi, agronomi, iscritti ai rispettivi ordini professionali
e comunque tutti i progettisti in possesso dei titoli riconosciuti dalla direttiva 85/384/CEE, come aggiornata
dall'elenco pubblicato sulla GUCE n. 351/4.12.1999. In ogni soggetto concorrente dovranno essere presenti, a
pena di esclusione almeno le professionalità previste dal disciplinare di gara.

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:

Il progetto preliminare vincitore del concorso di progettazione sarà scelto sulla base degli elementi di
valutazione riportati in dettaglio nel disciplinare di gara.

IV.4) Informazioni di carattere amministrativo
IV.4.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:
IV.4.2) Condizioni per ottenere i documenti contrattuali e la documentazione complementare
IV.4.3) Termine per il ricevimento dei progetti o delle domande di partecipazione

Data: 9.3.2012 - 13:00

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) Informazioni relativi ai premi:

Attribuzione di premi: sì
numero e valore dei premi da attribuire: 8 000,00 EUR al vincitore; 4 000,00 EUR al secondo classificato; 2
000,00 EUR al terzo classificato.

IV.5.2) Particolari relativi agli importi pagabili a tutti i partecipanti
Oltre i premi indicati al precedente punto IV.5.1), l'Amministrazione non riconoscerà ai partecipanti alcun
rimborso spese.

IV.5.3) Appalti successivi
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
Sezione VI: Altre informazioni
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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:
Appalti successivi: Tutte le prestazioni successive: la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione, la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
potranno essere affidate al soggetto vincitore del presente concorso di progettazione nel rispetto delle clausole
contrattuali speciali riportate nel Disciplinare di Gara.
Condizioni per ottenere i documenti contrattuali e la documentazione complementare: Tutti i documenti
posti a base del presente Concorso di Progettazione sono elencati nel disciplinare di gara e sono acquisibili
gratuitamente dal sito del committente, all’indirizzo www.comune.agerola.na.it.
I plichi potranno essere consegnati all'indirizzo indicati al punto I.1) del presente bando con qualsiasi
mezzo. La consegna è ad esclusivo rischio dei concorrenti. Ai fini dell'ammissione farà fede esclusivamente
esclusivamente la data e l'ora apposti dall'ufficio Protocollo del comune di Agerola.
Organismo responsabile procedure di ricorso: il RUP.
Responsabile unico del procedimento: geom. Nicola Ferrara.
Nomina Commissione giudicatrice: La Commissione giudicatrice sarà composta da n. 3 componenti, la nomina
dei componenti della Commissione Giudicatrice sarà formalizzata con provvedimento del dirigente dopo il
termine fissato per la consegna dei plichi.
Proprietà del progetto vincitore: con il pagamento del premio fissato al precedente punto IV.5.1) del presente
bando di concorso, il Comune di Agerola acquista la proprietà del progetto vincitore.
Modalità di presentazione del plico: vedi disciplinare di gara.
Modalità finanziamento - pagamento: vedi disciplinare di gara.
Comunicazioni: le Comunicazioni saranno effettuate esclusivamente a mezzo Posta elettronica certificata (PEC)
secondo quanto previsto dal disciplinare di gara.
Contributo per l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici: vedi disciplinare di gara.
Capacità economica e finanziaria: vedi disciplinare di gara.
Capacità tecnica: vedi disciplinare di gara.
Condizioni contrattuali speciali: vedi disciplinare di gara.
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche: Si.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di
gara.
Modalità di apertura dei plichi: vedi disciplinare di gara.

VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

TAR Campania
piazza Municipio, n. 64
80133 Napoli
ITALIA
Telefono:  +39 0817817111

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:

18.11.2011

www.comune.agerola.na.it

