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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:482253-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Thiesi: Servizi di ingegneria integrati
2017/S 231-482253
Avviso di concorso di progettazione
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Comune di Thiesi
Piazza Caduti in Guerra 2
Thiesi (SS)
07047
Italia
Persona di contatto: ing. Giovanni Luca Balzano
Tel.: +39 079886012
E-mail: ufficiotecnico@comunethiesi.it
Fax: +39 079889199
Codice NUTS: ITG25
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comunethiesi.it/
Indirizzo del profilo di committente: www.comunethiesi.it/
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/opportunity/opportunityList.do?
reset=true&resetstored=true&oppList=CURRENT&_ncp=1511968099271.485-1
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.sardegnacat.it/

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ — Realizzazione del «Nuovo polo scolastico di Thiesi».

II.1.2)

Codice CPV principale
71340000

II.2)

Descrizione

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
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Il Concorso ha per oggetto la realizzazione del «Nuovo polo scolastico di Thiesi — Interventi di riqualificazione
della scuola dell'Infanzia e Primaria con accorpamento della scuola Secondaria di I grado e costruzione di un
nuovo edificio scolastico — amministrativo dell'Istituto Comprensivo di Thiesi».
II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: Progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.10) Criteri di selezione dei partecipanti :
III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione
La partecipazione è riservata ad una particolare professione: sì
Indicare la professione: Architetti e Ingegneri iscritti nei rispettivi Ordini o registri professionali di paesi
appartenenti all'Unione Europea, autorizzati all'esercizio della professione e alla partecipazione a concorsi di
progettazione.

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.2)

Tipo di concorso
Procedura aperta

IV.1.7)

Nominativi dei partecipanti già selezionati:

IV.1.9)

Criteri da applicare alla valutazione dei progetti:
Individuabili nel disciplinare di gara telematica.

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2)

Termine per il ricevimento dei progetti o delle domande di partecipazione
Data: 26/02/2018
Ora locale: 12:00

IV.2.3)

Data di spedizione degli inviti a partecipare ai candidati prescelti

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la redazione dei progetti o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.3)

Premi e commissione giudicatrice

IV.3.1)

Informazioni relative ai premi
Attribuzione di premi: sì
Numero e valore dei premi da attribuire:
Sono previsti complessivamente 3 premi.
Il primo premio ammonta a 35 079,10 EUR (oltre Iva e cassa previdenziale).
Il secondo premio: 20 % del valore della parcella per il progetto di fattibilità tecnico economica pari a 10 022,60
EUR (oltre Iva e cassa previdenziale).
Il terzo premio: 10 % del valore della parcella per il progetto di fattibilità tecnico economica pari a 5 011,30 EUR
(oltre Iva e cassa previdenziale).

IV.3.2)

Particolari relativi ai pagamenti ai partecipanti:
Si veda il disciplinare di gara telematica.

IV.3.3)

Appalti complementari
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Successivamente al concorso, gli autori dei progetti premiati avranno diritto all'attribuzione di appalti di servizi:
sì
IV.3.4)

Decisione della commissione giudicatrice
La decisione della commissione giudicatrice è vincolante per l'amministrazione aggiudicatrice/ente
aggiudicatore: no

IV.3.5)

Nomi dei membri della commissione giudicatrice selezionati:

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo della Sardegna
Via Sassari 17
Cagliari
09124
Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
29/11/2017
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