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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:299182-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Rosignano Marittimo: Servizi di progettazione di edifici
2018/S 131-299182
Avviso di concorso di progettazione
Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Comune di Rosignano Marittimo — centrale unica di committenza «Val di Cecina e Val di Fine»
Via dei Lavoratori 21
Rosignano Marittimo
57016
Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Federica Bandini
Tel.: +39 0586724362
E-mail: f.bandini@comune.rosignano.livorno.it
Fax: +39 0586724306
Codice NUTS: ITI16
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.rosignano.livorno.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.rosignano.livorno.it
I.2)

Appalto congiunto
La gara è organizzata da una centrale di committenza

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.comune.rosignano.livorno.it/site5/pages/home.php?idpadre=33891
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Comune di Rosignano Marittimo
Via dei Lavoratori 21
Rosignano Marittimo (LI)
57016
Italia
Persona di contatto: Federica Bandini
Tel.: +39 0586724362
E-mail: f.bandini@comune.rosignano.livorno.it
Fax: +39 0586724306
Codice NUTS: ITI16
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.rosignano.livorno.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.rosignano.livorno.it/site5/pages/home.php

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
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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:
Concorso di progettazione a procedura aperta in unico grado per la realizzazione del nuovo plesso scolastico
delle frazioni collinari
Numero di riferimento: CIG 7562517274

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 a procedura aperta in unico grado per la realizzazione del nuovo plesso scolastico
delle frazioni collinari. È richiesta la progettazione di livello preliminare ex articoli 17 e seguenti del D.P.R.
n. 207/2010, che dovrà articolarsi in 2 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

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:
Professionisti elencati nell'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti generali e di idoneità
professionale di cui al punto 3.3) del Disciplinare di 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:
Graduatoria di merito sulla base dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione di cui al punto 5.3) del
Disciplinare di concorso.

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2)

Termine per il ricevimento dei progetti o delle domande di partecipazione
Data: 21/09/2018
Ora locale: 13:00
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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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o

— 1 classificato 24 000 EUR,
o

— 2 classificato 8 000 EUR,
o

— 3 classificato 4 000 EUR,
o

o

— 4 e 5 classificato 1 000 EUR ciascuno, il tutto oltre oneri previdenziali e IVA.
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

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:
È 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. Con riferimento alla precedente sezione IV.3.3 «appalti
complementari» si chiarisce che 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. Valore
del concorso ex art. 152, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016: 424 382,41 EUR (di cui 38 000 EUR per premi e 386
382,41 EUR per compensi degli eventuali successivi servizi di ingegneria e architettura).
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana
Via Ricasoli 40
Firenze
50129
Italia
Tel.: +39 055267301

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
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Data di spedizione del presente avviso:
06/07/2018
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