Città di Matelica
Provincia di Macerata

Settore Servizi Tecnici
Piazza E. Mattei 1
Via Spontini, 4 (sede provvisoria)
62024 Matelica (MC)

tel. 0737/781811
fax 0737/781835
web: www.comune.matelica.mc.it
e-mail: ufficiotecnico@comune.matelica.mc.it

REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO DI SCUOLA
PRIMARIA “MARIO LODI”

CONCORSO DI PROGETTAZIONE
a procedura aperta in due gradi in modalità
informatica

Bando
Elaborato:

2
C.I.G. 7866426C15
C.U.P. E99H18000260001
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Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione: Comune di Matelica
Indirizzo: Via Spontini, 4 - 62024 Matelica (mc)
Denominazione: Comune di Matelica
Recapiti telefonici: 0737-781811 fax: 0737-781835
PEC: protocollo.comunematelica@pec.it
I.2)

I.3)

I.4)
I.5)

Indirizzo (URL): www.comune.matelica.mc.it
Comunicazione
Disponibilità documenti di www.comune.matelica.mc.it
gara
Invio offerte di protocollo.comunematelica@pec.it
partecipazione: Telefax +39 0737-781835 (da utilizzarsi solo per indisponibilità
del sistema telematico e della PEC).
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Tipo di Amministrazione Autorità locale
aggiudicatrice
Principali settori di attività
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Concessione a nome di altra amministrazioni aggiudicatrici
Concessione a nome di altra NO
amministrazioni aggiudicatrici

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1 1) Denominazione
Denominazione conferita
all’appalto
dall’Amministrazione
aggiudicatrice

Concorso di progettazione ex art. 152, comma 4, del D. Lgs.
50/2016, per l’intervento denominato “Realizzazione nuovo
plesso di scuola primaria “Mario Lodi” del Comune di
Matelica”, presso Via Spontini 4. Determina a contrarre: n.
504 del 06/04/2019

II.1 2) Codice CPV
Codice CPV principale 71242000-6
II.1.3) Tipo di appalto
Tipo di appalto Il concorso di progettazione si svolge in due gradi, in forma
aperta e anonima ex art. 152, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.
Elemento determinante per la scelta del vincitore del
concorso è esclusivamente la qualità del progetto di concorso
Luogo principale di Matelica (MC) - Italia
esecuzione
Codice NUTS ITE33
dell’Amministrazione
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aggiudicatrice
Codice NUTS del luogo di ITE33
esecuzione del concorso
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto
Breve descrizione Il Concorso ha per oggetto la progettazione di fattibilità
tecnica ed economica dei lavori di demolizione e ricostruzione
della scuola primaria “Mario Lodi” di Via Spontini a Matelica,
danneggiata dagli eventi sismici del 2016
II.2)
Descrizione
II.2 1) Quantitativo o entità totale dell’appalto
Quantitativo o entità totale L’importo dei premi per il concorso di progettazione è pari a
dell’appalto €.71.675,37, oltre IVA ed oneri di Legge se dovuti.
L’importo delle fasi successive di progettazione definitiva,
esecutiva e direzione lavori è pari a €. 336.265,27 oltre IVA e
oneri previdenziali di Legge
II.2 2) Durata del contratto
Durata del contratto Si rinvia al disciplinare
II.2 3) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni NO
II.2 4) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea
L’appalto è connesso ad un SI
progetto e/o programma
finanziato da fondi
dell’Unione Europea

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1) Partecipanti al concorso
Partecipanti al concorso La partecipazione al concorso è aperta a tutti i soggetti in
possesso dei requisiti di cui agli artt. 3.3 e 3.4 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’esercizio Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
dell’attività professionale
III.1.3) Capacità economica e finanziaria
Capacità economica e Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
finanziaria
III.1.4) Capacità professionale e tecnica
Capacità professionale e Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
tecnica
III.2)
Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
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Informazioni relative ad una La prestazione del servizio è riservata a tecnici iscritti ai rispettivi
particolare professione 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 dell’esecuzione del contratto d’appalto
Informazioni relative al • Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.): Ing.
personale responsabile
Roberto Ronci mail roberto.ronci@comune.matelica.mc.it
dell’esecuzione del contratto
• Supporto al RUP (Coordinatore Operativo del Concorso):
d’appalto
Ing. Enrico Burzacca mail
enrico.burzacca@comune.matelica.mc.it
• Segreteria Tecnica: Settore Servizi Tecnici, Via Spontini, 4,
62024 Matelica (MC)
III.3)

Fondamenti giuridici del concorso
Informazioni relative ad una ◦ Direttiva 18/2004/Ce
particolare professione ◦ Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici)
◦ d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento d’esecuzione)
nelle versioni vigenti

Sezione IV: Procedura
IV.1 Descrizione
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 Criteri di aggiudicazione indicati nei documenti di gara
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.2.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento data: 17/06/2019 ora locale: 12:00 tramite il sistema telematico
delle offerte all’indirizzo www.concorsiawm.it/plessomariolodi , 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
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
Lingue utilizzabili per la Italiano
presentazione delle offerte 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.
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Per la documentazione e i progetti di concorso vale
esclusivamente il sistema metrico decimale.
IV.2.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Periodo minimo durante il 180 gg dal termine per il ricevimento delle offerte. Criteri di
quale l’offerente è vincolato aggiudicazione indicati nei documenti di gara
alla propria offerta
IV.2.6) Modalità di apertura delle offerte
Modalità di apertura delle I° GRADO
offerte Data: 08/08/2019
Ora locale: 10:00
Luogo: Comune di Matelica, c/o Ufficio Tecnico comunale
Ii° GRADO
Data: 24/10/2019
Ora locale: 10:00
Luogo: Comune di Matelica, c/o Ufficio Tecnico comunale
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
Informazioni complementari Il codice CIG è: 7866426C15
il codice CUP è: E99H18000260001
Per il I° grado gli operatori economici potranno richiedere
chiarimenti entro le ore 12:00 del 03/05/2019
Per il I° grado gli operatori economici potranno richiedere
chiarimenti entro le ore 12:00 del 17/09/2019
La richiesta chiarimenti dotrà avvenire esclusivamente
mediante la piattaforma telematica nell’apposita area
“Messaggi”
i sopralluoghi potranno essere eseguiti secondo quanto
previsto nel disciplinare
V.2 - Procedure di ricorso
V.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Organismo responsabile delle Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche (T.A.R.
procedure di ricorso Marche) competente per territorio
V.2.2) Procedure di ricorso
Procedure di ricorso Il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui
all’art. 120, comma 5, del D.Lgs. 104/2010
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Sezione VI: Altre informazioni
VI- Altre informazioni
Altre informazioni È possibile scaricare il presente bando ed il disciplinare, che ne
costituisce parte integrante, dal sito
www.concorsiawn.it/plessomariolodi ;
la documentazione completa potrà essere scaricata dal sito
www.concorsiawn.it/plessomariolodi previa registrazione ed
abilitazione da effettuarsi secondo le modalità descritte
nell’allegato “Istruzioni di gara”, consultabile sul medesimo sito
web.

Matelica, lì 06/04/2019
Il Responsabile del Settore Servizi Tecnici
Ing. Roberto Ronci

