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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:350300-2012:TEXT:IT:HTML

I-Vogogna: Servizi di urbanistica
2012/S 212-350300

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 Vogogna
via Nazionale 150
Punti di contatto: www.comune.vogogna.vb.it
All'attenzione di: geom. Patrizia Guglielminpietro
28805 Vogogna
ITALIA
Telefono:  +39 032487200
Posta elettronica: concorsoideevogogna@gmail.com
Fax:  +39 032487663
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: http://comune.vogogna.vb.it
Indirizzo del profilo di committente: http://comune.vogogna.vb.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://comune.vogogna.vb.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
Altro: ENTE COMUNALE

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:
Vogogna - borgo, citta', territorio.

II.1.2) Breve descrizione:
Oggetto del concorso è il raggiungimento di una percezione di unitarietà tra il Borgo, pregevole centro storico
meta di turismo culturale, e la parte bassa della città sviluppatasi negli anni più recenti e in modo disordinato
lungo l’arteria principale.
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All’interno del contesto urbano sono stati individuati quattro temi oggetto di progettazione puntuale, quali
importanti nodi attorno ai quali sviluppare l’idea complessiva.

II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71410000

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

Procedura aperta in forma anonima, articolata in un unico grado ai sensi dell’art. 108 D.lgs 163/2006.

III.2) Informazioni relative ad una particolare professione
La partecipazione è riservata ad una particolare professione: sì
Art. 90 comma 1 lettere d) e) f) fbis) g) h); 108 del d.lgs 163/2006 e s.m.i.

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:
La commissione giudicatrice assegna un punteggio complessivo (massimo punti 100) esaminando le
candidature in base ai seguenti criteri:
1. oggetto: Ambito allargato
Criterio di valutazione: qualità dell’inserimento paesistico dell’intervento, rapporto con il contesto urbano
esistente e con le proposte per l’Ambito Ristretto.
Punti: max 30.
2. oggetto: Ambito ristretto
Criterio di valutazione: qualità delle proposte sotto il profilo urbanistico, paesaggistico ed architettonico.
Punti: max 50.
3. oggetto: Sostenibilità dell’intervento
Criterio di valutazione: individuazione di soluzioni tecniche volte a garantire una significativa riduzione del
consumo di risorse e dei carichi ambientali. Realizzabilità dell’opera ed economia di manutenzione.
Punti: max 20.
Il punteggio minimo da raggiungere per l’assegnazione dei premi è 50.

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
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 14.1.2013 - 12:00
Documenti a pagamento: no

IV.4.3) Termine per il ricevimento dei progetti o delle domande di partecipazione
Data: 15.2.2013 - 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
lituano.
Altro E’ ammesso l’utilizzo della lingua inglese esclusivamente per gli elaborati descritti all’art. A 13.

IV.5) Premi e commissione giudicatrice

IV.5.1) Informazioni relativi ai premi:
Attribuzione di premi: sì
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numero e valore dei premi da attribuire: 1) € 6.000,00
2) € 4.000,00
3) € 3.000,00

IV.5.2) Particolari relativi agli importi pagabili a tutti i partecipanti

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

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:

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:
30.10.2012


