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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:490884-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Mores: Servizi di progettazione di edifici
2017/S 236-490884
Avviso di concorso di progettazione
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Comune di Mores
Mores (SS)
07013
Italia
Persona di contatto: ing. Giuliano Urgeghe
Tel.: +39 0797079045
E-mail: protocollo@pec.comune.mores.ss.it
Codice NUTS: ITG25
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.sardegnacat.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.sardegnacat.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Istruzione

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

Denominazione:
Concorso di progettazione, adeguamento normativo e realizzazione nuova palestra nel plesso scolastico sito in
Corso Vittorio Emanuele a Mores

II.1.2)

Codice CPV principale
71221000

II.2)

Descrizione

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Concorso di progettazione ex art. 152, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, per lavori di riqualificazione, adeguamento
normativo e realizzazione nuova palestra nel plesso scolastico sito in Corso Vittorio Emanuele a Mores. CIG
7298280B2C.

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
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 alla data di pubblicazione del bando del concorso

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:
Come da disciplinare di gara.

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2)

Termine per il ricevimento dei progetti o delle domande di partecipazione
Data: 07/03/2018
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:
Il vincitore del concorso riceverà a titolo di premio il 70 % dell'importo presunto dei servizi necessari per la
redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica come da art. 23 del codice, calcolato sulla base dei
corrispettivi previsti dal D.M. 17.06.2016. Il primo premio pertanto ammonta a 13 529,73 EUR (oltre IVA e cassa
previdenziale).
È inoltre stanziato per i concorrenti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese, l’importo derivante dalla
seguente ripartizione:
– secondo classificato: 20 % del valore della parcella per il progetto di fattibilità tecnico-economica pari a 3
865,64 EUR (oltre IVA e cassa previdenziale),
– terzo classificato: 10 % del valore della parcella per il progetto di fattibilità tecnico-economica pari a 1 932,82
EUR (oltre IVA e cassa previdenziale).

IV.3.2)

Particolari relativi ai pagamenti ai partecipanti:

IV.3.3)

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

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

IV.3.5)

Nomi dei membri della commissione giudicatrice selezionati:

3/3

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

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
Cagliari
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:
06/12/2017
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