Protocollo informatico

Legnago,lì 27 agosto 2019

Bando

CONCORSO DI PROGETTAZIONE
a procedura aperta in due gradi
in modalità informatica
“INTERVENTO PER LA RIGENERAZIONE ED IL POTENZIAMENTO
DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA RAGAZZI DEL ‘99 NEL
QUARTIERE DI PORTO DI LEGNAGO - 1^ FASE. DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
"G.B.CAVALCASELLE".
CIG: 7997688CE9
CUP: B14I19000250005 (SERVIZI DI PROGETTAZIONE)
CUP: B13H19000320007 (ESECUZIONE LAVORI)

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Amministrazione Aggiudicatrice:
COMUNE DI LEGNAGO
Indirizzo: Via XX Settembre, 29 – 37045 LEGNAGO (VR) Paese: ITALIA
posta elettronica: info@comune.legnago.vr.it
posta elettronica certificata – PEC: legnago.vr@cert.ip-veneto.net
Punti di contatto: Informazioni di carattere tecnico:
– R.U.P. Arch Elisabetta Margherita Magnani
posta elettronica: elisabetta.magnani@comune.legnago.vr.it – tel 0442 634916
– Coordinatore del concorso Arch Vittorio Cecchini
posta elettronica: vittorio.cecchini@comune.legnago.vr.it – tel 0442 634923
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Concorso di progettazione, art. 152, comma 4, del D. Lgs.50/2016, dell'
INTERVENTO PER LA RIGENERAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA RAGAZZI
DEL ‘99 NEL QUARTIERE DI PORTO DI LEGNAGO - 1^ FASE. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA
SECONDARIA DI 1° GRADO "G.B.CAVALCASELLE". .

II.1.2) Codice CPV principale: 7122100-3 – Servizi di progettazione di edifici.
II.1.3) Tipo di appalto: concorso di progettazione in due gradi, in forma aperta e anonima art. 152, comma
4, del D. Lgs. 50/2016. Elemento determinante per la scelta del vincitore del concorso è esclusivamente la
qualità del progetto

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto:
Breve descrizione: Il Concorso ha per oggetto la progettazione di fattibilità tecnica ed economica dell'
INTERVENTO PER LA RIGENERAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA RAGAZZI
DEL ‘99 NEL QUARTIERE DI PORTO DI LEGNAGO - 1^ FASE. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA
SECONDARIA DI 1° GRADO "G.B.CAVALCASELLE"

II.2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo principale di esecuzione: Comune di Legnago (VR).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criteri di aggiudicazione indicati nei documenti di gara.
II.2.6) Valore stimato: L’importo dei premi per il concorso di progettazione è pari a €.41.427,43, oltre agli
oneri previdenziali e all'IVA di Legge se dovuti.
L’importo delle fasi successive di progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori è pari a €. 263.643,97
oltre agli oneri previdenziali e all'IVA di Legge se dovuti.

II.2.7) Durata del contratto di appalto: si rinvia al disciplinare di gara
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: NO.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III 1.1) Requisiti d’ordine generale
Partecipanti al concorso La partecipazione al concorso è aperta a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di
cui agli artt. 3.2 e 3.3 del disciplinare di gara
Per la partecipazione al concorso è richiesta l’iscrizione entro il termine indicato all’art. 2.1 del disciplinare di
gara

III.1.2) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale
Abilitazione all’eserciziodell’attività professionale: Criteri di selezione indicati all'art.3.2 del disciplinare di
gara

III.1.3) Requisiti di capacità economico-finanziaria
capacità economico-finanziaria: Criteri di selezione indicati all'art.3.3 del disciplinare di gara
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
Informazioni relative ad una particolare professione. La prestazione del servizio è riservata a tecnici iscritti ai
rispettivi ordini/collegi professionali
III.2.2) Condizioni di partecipazione
Condizioni di partecipazione La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le
norme che lo regolano e delle decisioni della commissione giudicatrice.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile della gestione del concorso
Responsabile unico del procedimento: arch. Elisabetta Margherita Magnani
posta elettronica: elisabetta.magnani@comune.legnago.vr.it.
Supporto al RUP (Coordinatore Operativo del Concorso): arch. Vittorio Cecchini
posta elettronica: vittorio.cecchini@comune.legnago.vr.it.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura
Tipo di procedura Aperta. Gara gestita con sistemi telematici
IV.2 Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Criteri di aggiudicazione indicati nei documenti di gara
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO

IV.2.2) Termine per la ricezione delle proposte progettuali:
- di 1° grado: giovedì 24 ottobre 2019 ore 12:00 termine indicato all’art. 2.1 del disciplinare di gara
- di 2° grado: mercoledì 18 dicembre 2019 ore 12:00 termine indicato all’art. 2.1 del disciplinare di gara
tramite il sistema telematico all’indirizzo www.concorsiawn.it/complesso-scolastico-cavalcaselle , previa
registrazione e abilitazione, come indicato nel disciplinare e nel “Condizioni generali di iscrizione
dell’operatore economico e utilizzo del portale”, consultabile sul medesimo sito web

Non sarà ritenuta valida alcuna altra proposta progettuale che non risulti pervenuta tramite tale
procedura telematica entro l’ora e il giorno stabiliti.
IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle proposte progettuali o delle domande di
partecipazione: Italiano. L’intera documentazione scritta, gli elaborati grafici e le risposte scritte alle
richieste di chiarimenti messi a disposizione dei partecipanti al concorso sono redatti in italiano.
Gli elaborati di concorso devono essere redatti in italiano.
Per la documentazione e i progetti di concorso vale esclusivamente il sistema metrico decimale.

IV.2.5) Periodo minimo durante il quale il partecipante è vincolato alla propria offerta: 180 gg.
IV.2.6) Data di pubblicazione esiti:

- Data di pubblicazione dei codici alfanumerici dei concept progettuali ammessi al 2° grado, con eventuali
indicazioni della commissione giudicatrice per il perfezionamento dei progetti selezionati, entro giovedì 31
ottobre 2019.
- Data di pubblicazione della graduatoria definitiva con proclamazione del vincitore unitamente ai verbali
della commissione giudicatrice e alla verifica dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale
lunedì 13 gennaio
IV.2.7) Diritti di autore
Diritti di autore Il migliore progetto classificato diviene proprietà dell’ente banditore.
A conclusione del concorso, l’ente banditore si riserva il diritto di pubblicare gli elaborati pervenuti,
indicando il nome dell’autore e senza per questo dover corrispondere ulteriori compensi.
In ogni caso i progettisti mantengono i diritti d’autore dei propri progetti, che possono pubblicare senza
limitazione alcuna.

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Il presente bando ed il disciplinare di gara sono stati approvati con determinazione a contrarre n.
663/3° del 26.08.2019.
Per quanto non espressamente previsto nel bando si rinvia al disciplinare di gara
E’ obbligatorio il pagamento del contributo all’ANAC.
InformaIIioni complementari
Il codice CIG è 7997688CE9, collegato ai seguenti Codici Unico di Progetto:
CUP B14I19000250005 (SERVIZI DI PROGETTAZIONE)
CUP B13H19000320007 (ESECUZIONE LAVORI)
Per il 1° grado gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti entro le ore 12:00 del 16/09/2019
Per il 2° grado gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti entro le ore 12:00 del 8/11/2019
La richiesta chiarimenti dotrà avvenire esclusivamente mediante la piattaforma telematica nell’apposita area

“Messaggi”. I sopralluoghi potranno essere eseguiti secondo quanto previsto nel disciplinare di gara
nei giorni 9 e 10 settembre 2019 dalle ore 9:00 alle ore 16:00.
V.2) Altre informazioni È possibile scaricare il presente bando ed il disciplinare, che ne costituisce parte
integrante, dal sito www.concorsiawn.it/complesso-scolastico-cavalcaselle;
la documentazione completa potrà essere scaricata dal sito www.concorsiawn.it/complesso-scolasticocavalcaselle previa registrazione ed abilitazione da effettuarsi secondo le modalità descritte nell’allegato
“Istruzioni di gara”, consultabile sul medesimo sito web.

V.3) PROCEDURE DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Veneto, Cannaregio 2277/2278 - 30122 Venezia, Italia.
Presentazione del ricorso: Termine di presentazione del ricorso al TAR: secondo l'art. 120, D.Lgs. n.
104/2010.
IL DIRIGENTE 3° SETTORE
ing. Gianni Zerbinati
(firmato digitalmente)

ll presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale, con efficacia prevista
dall’art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.. La protocollazione del documento è apposta in modalità digitale.

