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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:395410-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Alpago: Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
2018/S 174-395410

Avviso di concorso di progettazione

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

Comune di Alpago (BL) — Area Lavori Pubblici
VIa Roma 31, Pieve
Alpago
32016
Italia
Persona di contatto: Luca Facchin
Tel.:  +39 0437430317
E-mail: luca.facchin@alpago.bl.it 
Fax:  +39 0437478127
Codice NUTS: ITH33
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comunealpago.bl.it
Indirizzo del profilo di committente: www.comunealpago.bl.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.concorsiawn.it/
plessopuosalpago/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.concorsiawn.it/
plessopuosalpago/

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio 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:
Plesso scolastico di Puos d'Alpago — Alpago (BL)

II.1.2) Codice CPV principale
71240000

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

mailto:luca.facchin@alpago.bl.it
www.comunealpago.bl.it
www.comunealpago.bl.it
www.concorsiawn.it/plessopuosalpago/
www.concorsiawn.it/plessopuosalpago/
www.concorsiawn.it/plessopuosalpago/
www.concorsiawn.it/plessopuosalpago/
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Concorso di progettazione, di cui agli art. 152 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016, in 2 gradi finalizzato alla
riorganizzazione funzionale del plesso scolastico di Puos d'Alpago con realizzazione della nuova scuola

secondaria di I grado. Il 1o grado (elaborazione idea progettuale), aperto a tutti i soggetti di cui all'art. 46,
c.1, del D.Lgs. n. 50/2016, prevede l'elaborazione di una proposta ideativa che, nel rispetto dei costi, del
Programma di Concorso e delle prestazioni richieste, permetta alla Commissione giudicatrice di scegliere,
secondo i criteri di valutazione stabiliti, le migliori 5 proposte, selezionate senza formazione di graduatorie,

da ammettere al 2o grado. La partecipazione al 2o grado (elaborazione progettuale per la realizzazione della
nuova scuola secondaria di I grado) è riservata agli autori delle 5 migliori proposte ideative, che sviluppate nel
rispetto dei costi, del Programma di Concorso e delle prestazioni richieste, saranno valutati dalla Commissione
giudicatrice, che, applicando i criteri di valutazione stabiliti, formulerà la graduatoria, individuando la proposta
progettuale vincitrice. Al vincitore saranno affidate le successive fasi di progettazione (progettazione definitiva,
esecutiva e la direzione lavori, oltre alle competenze complementari e connesse) del primo stralcio funzionale
d'intervento, purché in possesso dei requisiti di idoneità professionale e speciali di capacità economico-
finanziari e tecnico-professionali.

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
La partecipazione è riservata ad una particolare professione: sì
Indicare la professione:
Soggetti di cui all'art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

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 rimanda al bando del concorso per i vari criteri del 1o e del 2o grado.

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento dei progetti o delle domande di partecipazione
Data: 29/10/2018
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:
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Saranno premiati i 5 migliori progetti che parteciperanno al 2o grado del concorso.

— 1o premio: 20 000,00 EUR;

— 2o premio: 7 500,00 EUR;

— 3o premio: 5 000,00 EUR;

— 4o e 5o premio: 2 500,00 EUR.
Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti di idoneità professionale e speciali di capacità economico-
finanziari e tecnico-professionali, saranno affidate le successive fasi di progettazione (progettazione definitiva,
esecutiva e la direzione lavori, oltre alle competenze complementari e connesse).

IV.3.2) Particolari relativi ai pagamenti ai partecipanti:
Il pagamento del premio al vincitore avverrà in due fasi: il 50 % alla proclamazione e il restante 50 % dopo la
consegna del progetto di fattibilità tecnica ed economica, alla sua verifica ed approvazione.

IV.3.3) Appalti complementari
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: sì

IV.3.5) Nomi dei membri della commissione giudicatrice selezionati:

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

Per il concorso è stato acquisito il C(odice) I(dentificativo) G(ara) 7611251B03 e il seguente C(odice) U(nico)
P(rogetto) B29H15000000005. Il RUP è l'Ing. Luca Facchin, responsabile Area Lavori Pubblici del Comune di
Alpago (BL). Le procedure concorsuali sono svolte mediante l'utilizzo della piattaforma informatica messa a
disposizione dal CNAPPC. Accesso al concorso, quesiti, presentazione progetti ed ogni altro adempimento è
esclusivamente telematico con accesso al link www.concorsiawn.it/plessopuosalpago/. La segreteria tecnica di
coordinamento del concorso è espletata dalla Fondazione Architettura Belluno Dolomiti — Piazza Duomo 37 —
32100 Belluno.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Veneto
Cannareggio 2277/2278
Venezia
30121
Italia
Tel.:  +39 0412403911
E-mail: presve@giustizia-amministrativa.ve.it 
Fax:  +39 0412403940
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 giorni

www.concorsiawn.it/plessopuosalpago/
mailto:presve@giustizia-amministrativa.ve.it
www.giustizia-amministrativa.it
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VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
06/09/2018


