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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:492667-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Uta: Servizi di progettazione di edifici
2017/S 237-492667

Avviso di concorso di progettazione

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Comune di Uta
P.zza S'Olivariu
Uta
09010
Italia
Tel.:  +39 07096660230
E-mail: comune.uta@legalmail.it 
Codice NUTS: ITG27
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.uta.ca.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.comune.uta.ca.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
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

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@ Asse I Scuole del Nuovo Millennio — Creazione nuovo polo

scolastico nel Comune di Uta — 1o lotto.
Numero di riferimento: CIG: 7296648868

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 ai sensi dell'art. 152 del D. Lgs. 50/2016 e art. 63 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, per
l'intervento denominato "Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ Asse I Scuole del nuovo millennio —

Creazione nuovo polo scolastico nel Comune di Uta — 1o lotto".
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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: 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

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:
Si rinvia al Disciplinare di gara.

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento dei progetti o delle domande di partecipazione
Data: 05/03/2018
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: no

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:
no

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:

Il codice CIG è: 7296648868. Il codice CUP è: H25E17000010006. Gli operatori economici potranno richiedere
chiarimenti entro le ore 12:00 dell'1.3.2018 esclusivamente mediante la piattaforma telematica nell'apposita
area “Messaggi”. Sopralluoghi: i sopralluoghi potranno essere effettuati secondo quanto previsto nel Disciplinare
di gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR regionale del territorio
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Cagliari
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
TAR regionale del territorio
Cagliari
Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all'art. 120, co. 5, del D. Lgs. 104/2010.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
TAR regionale del territorio
Cagliari
Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
04/12/2017


