Centrale Unica Di Committenza Val di Cecina e Val di Fine
Bando di concorso di progettazione - Allegato XIX
Sezione I: C.U.C. Val di Cecina Val di Fine. Stazione appaltante: Comune
di Rosignano Marittimo via dei Lavoratori 21 – www.comune.rosignano.li.it
- RUP Ing. Serena Talamucci 0586724304 fax 0586724306 mail:
s.talamucci@comune.rosignano.li.it Responsabile C.U.C. dott.ssa Federica
Bandini

0586724362

fax

0586724306

mail:

f.bandini@comune.rosignano.li.it NUTS ITI 16. Amministrazione pubblica
locale. Documenti di gara reperibili su www.comune.rosignano.li.it.
Sezione II: Oggetto: concorso di progettazione a procedura aperta in unico
grado per la realizzazione del nuovo plesso scolastico delle frazioni
collinari. CUP F38E18000280004 - CIG 7562517274 - CPV 71221000-3.
Valore del concorso ex art. 152, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016: €
424.382,41 (di cui € 38.000 per premi ed € 386.382,41 per compensi degli
eventuali successivi servizi di ingegneria e architettura), oltre oneri
previdenziali e IVA. È richiesta la progettazione di livello preliminare ex
articoli 17 e seguenti del d.P.R. n. 207/2010, che dovrà articolarsi in due
lotti: realizzazione dell'edificio scolastico con sistemazione viabilità di
accesso e aree esterne e fornitura con posa in opera di arredi (stralcio 1A) e
realizzazione area a verde pubblico. Premi: 1° classificato € 24.000; 2°
classificato € 8.000; 3° classificato € 4.000; 4° e 5° classificato € 1.000
ciascuno, il tutto oltre oneri previdenziali e IVA.
Sezione III: Condizioni di partecipazione: operatori economici ex articolo
46 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in possesso dei requisiti generali e di
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idoneità professionale di cui al punto 3.3) del disciplinare di concorso.
Sezione IV: Procedura: Aperta. Criteri di valutazione: graduatoria di merito
sulla base dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione di cui al punto
5.3) del disciplinare di concorso. Le proposte progettuali, in lingua italiana,
dovranno essere presentate a mezzo del servizio postale, oppure mediante
agenzia di recapito autorizzata o mediante consegna a mano, entro e non
oltre il giorno 21/9/2018 ore 13:00 presso lo sportello polifunzionale del
Comune di Rosignano Marittimo (LI) posto in via dei Lavoratori 21. E'
obbligatoria

la

preventiva

iscrizione

al

concorso,

all'indirizzo

comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it, entro e non oltre il
giorno 14/9/2018 ore 13:00. I plichi devono essere anonimi e riportare il
codice alfanumerico prescelto dal concorrente. Calendario del concorso: si
veda punto 2.1) del disciplinare di concorso. La decisione della
commissione giudicatrice è vincolante per la stazione appaltante.
Sezione V: La stazione appaltante si riserva di affidare al vincitore, anche
separatamente,

i

servizi

di

progettazione

dei

successivi

livelli,

coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e direzione
lavori, con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi
dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, qualora in possesso dei requisiti
di cui al punto 3.4) del disciplinare di concorso.
Sezione

VI:

eventuale

ricorso

potrà

essere

presentato

al

Tribunale

Amministrativo Regionale della Toscana via Ricasoli, 40-50129 Firenze Tel.
055/267301. Invio GUUE: 6/7/2018
Il Dirigente della Centrale Unica di Committenza (ing. Andrea Immorali)
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