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Servizio Tecnico Conegliano, lì 30.10.2012 

 
 
 

BANDO DI CONCORSO DI PROGETTAZIONE 
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - art. 102. 

 
 CUP – CODICE UNICO DI PROGETTO: J18G12000140000 

 
 

CIG – CODICE IDENTIFICATIVO GARA : 46752770A2 
 
 

 
 

In esecuzione della deliberazione n° 1368 del 26/10/2012, per il concorso di progettazione 
mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n° 163/2006. 
 
NOME, INDIRIZZO, NUMERO DI FAX. E INDIRIZZO ELETTRONICO DELL’AMMINISTRAZIONE 

AGGIUDICATRICE E DEL SERVIZIO PRESSO IL QUALE POSSONO ESSERE RICHIESTI I 

DOCUMENTI COMPLEMENTARI 

Azienda U.L.S.S. n. 7, via Lubin, 16 - 31053 Pieve di Soligo TV – Tel. 0438/663521 – Fax 0438/663525;  
Responsabile Unico del procedimento: ing. Valter Celega, Responsabile del Servizio Tecnico dell’Azienda 
U.L.S.S. n. 7; 
Tutta la documentazione del concorso può essere consultata e scaricata dal sito internet www.ulss7.it.  
 

DESCRIZIONE DELLE ESIGENZE DELLA STAZIONE APPALTANTE 
Viene indetto il concorso di progettazione per la riqualificazione ed il recupero funzionale del palazzo 
Vascellari – Comune di Vittorio Veneto (Tv), da adibire a Centro di Salute Mentale, come meglio 
specificato nel disciplinare di gara. 
 
NATURA DEL CONCORSO 
Il concorso ha natura di procedimento aperto. 
 
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 
Le offerte indirizzate alla Stazione appaltante e redatte in lingua italiana dovranno pervenire all’Ufficio 
Protocollo dell’U.L.S.S. n. 7 di Pieve di Soligo (TV), entro le ore 12:00 del 17.12.2012, facendo fede 
esclusivamente l’ora e data di protocollazione. Il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del 
concorrente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.  
 
LINGUA UFFICIALE DEL CONCORSO 
La lingua ufficiale del concorso è l’Italiano, le unità di misura saranno quelle del  Sistema Internazionale 
(SI) e tutti gli importi economici devono essere espressi in euro. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno dimostrare di possedere in forma di dichiarazione, i 
requisiti di cui l’art. 3 del disciplinare di gara, documento esplicativo del presente bando. 

 
SE DEL CASO, INDICARE SE LA PARTECIPAZIONE E’ RISERVATA A UNA PARTICOLARE 

PROFESSIONE 
Il concorso è riservato agli architetti e ingegneri iscritti nei rispettivi albi professionali del Paese di 
appartenenza alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, legalmente abilitati ad eseguire 
la progettazione secondo le rispettive competenze professionali, nonché a persone giuridiche che, 
secondo lo Stato membro dell’Unione Europea, sono autorizzate a svolgere tali prestazioni. 
Possono partecipare al concorso i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), fbis), g) e h) del 
D. Lgs. 163/2006. Il disciplinare di gara fornisce ulteriori indicazioni. 
 
MODALITA’, CONTENUTI E TERMINI DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Come da presente bando e da disciplinare di gara. 

REGIONE DEL VENETO  

 

AZIENDA ULSS N. 7 
 

PIEVE DI SOLIGO   (TV) 
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ELENCAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RITENUTA UTILE MESSA A DISPOSIZIONE DEI 

CONCORRENTI  

Il disciplinare di gara, il Documento Preliminare alla Progettazione e suoi allegati costituiscono la 
documentazione utile scaricabile dal sito internet Aziendale www.ulss7.it.  
 
COSTO MASSIMO DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DA PROGETTARE 
Il costo massimo di realizzazione dell’intervento, determinato sulla base di valori parametrici, è 
desumibile dal DPP. 
 
CRITERI CHE VERRANNO APPLICATI IN SEDE DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI 
Una Commissione tecnica appositamente costituita procederà alla valutazione dei progetti offerta, 
pervenuti in forma anonima, adottando gli elementi di valutazione specificati nel disciplinare di gara. 
 
SE DEL CASO, NOMI DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONATI 
La Commissione giudicatrice sarà nominata dopo il termine fissato per la presentazione delle offerte ai 
sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n° 163/2006 e sarà composta da 5 membri effettivi e 2 membri supplenti. 
 
INDICARE SE LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E’ VINCOLANTE O MENO 

PER L’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Le decisioni della Commissione hanno carattere vincolante per l’Amministrazione aggiudicatrice. 
 
SE DEL CASO, NUMERO E VALORE DEI PREMI 
Al primo classificato sarà corrisposto un premio di euro 9.000,00 (novemila) al netto dell’IVA e degli oneri 
contributivi ed al lordo delle ritenute di acconto di legge e si intende a pieno e totale compenso delle 
prestazioni progettuali complessive svolte in sede di gara. 
 

SE DEL CASO, INDICAZIONE DEGLI IMPORTI PAGABILI A TUTTI I PARTECIPANTI 
Al secondo e terzo classificato, la cui offerta sia stata ammessa e valutata dalla Commissione con un 
punteggio pari o superiore a 70/100 (settanta centesimi), verrà riconosciuto a parziale rimborso spese un 
premio di euro 3.000,00 (tremila), al netto degli oneri contributivi e dell’IVA e al lordo delle ritenute 
d’acconto di legge. 
 
INDICARE SE GLI APPALTI CONSEGUENTI AL CONCORSO SARANNO O NON SARANNO 

AFFIDATI AL VINCITORE DEL CONCORSO 
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di affidare al vincitore del concorso, in tutto o in parte, 
l’incarico delle successive fasi di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase 
progettuale, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, direzione lavori. 
 
MODALITA’ DI RITIRO DEGLI ELABORATI NON PREMIATI 
Gli elaborati non premiati potranno essere ritirati, ad avvenuta ultimazione della procedura concorsuale, 
presso il Servizio Tecnico dell’Azienda U.L.S.S. n° 7. 
 
PROCEDURE DI RICORSO 
L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia. Il 
termine di presentazione di un eventuale ricorso è di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento 
impugnato. 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
Saranno escluse tutte le offerte presentate che non rispondano a quanto richiesto dai documenti di gara. 
L’Amministrazione appaltante si riserva  di sospendere, revocare od annullare in tutto o in parte il 
procedimento di affidamento dell’incarico, senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di 
sorta. 
La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza 
alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro. 
 
DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO ALLA G.U.C.E.: 30.10.2012 
 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
             (Ing. Valter Celega) 


