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Unione europea

Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax: +352 29 29 42 670

Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu

Avviso di concorso di
progettazione

Il presente avviso è disciplinato dalla

Direttiva 2004/18/CE  
Direttiva 2004/17/CE (Settori speciali)  

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Denominazione ufficiale:  CENTRALE DI
COMMITTENZA UNICA DEI COMUNI DI ARIANO
IRPINO - MONTECALVO IRPINO - CASALBORE

Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: Piazza Plebiscito n. 1

Città:  Comune di Ariano Irpino Codice postale:  83031 Paese:  Italia (IT)

Punti di contatto:  _____ Telefono: +39 0825875502

All'attenzione di:  _____

Posta elettronica:  protocollo.arianoirpino@asmepec.it Fax:  +39 0825875509

Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:  (URL) http://www.comunediariano.it

Indirizzo del profilo di committente:  (URL) _____

Accesso elettronico alle informazioni:  (URL) _____

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:  (URL) _____

Ulteriori informazioni sono disponibili presso

 I punti di contatto sopra indicati     Altro (completare l'allegato A.I)

Ulteriore documentazione è disponibile presso

 I punti di contatto sopra indicati     Altro (completare l'allegato A.II)

I progetti o le domande di partecipazione vanno inviati a

 I punti di contatto sopra indicati     Altro (completare l'allegato A.III)

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

 Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

 Agenzia/ufficio nazionale o federale

 Autorità regionale o locale

 Agenzia/ufficio regionale o locale

 Organismo di diritto pubblico

 Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale

 Altro: (specificare)

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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I.3) Principali settori di attività

nel caso di un avviso pubblicato da
un'amministrazione aggiudicatrice

nel caso di un avviso pubblicato
da un ente aggiudicatore

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Difesa

Ordine pubblico e sicurezza

Ambiente

Affari economici e finanziari

Salute

Abitazioni e assetto territoriale

Protezione sociale

Servizi ricreativi, cultura e religione

Istruzione

Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore

Elettricità

Esplorazione ed estrazione di gas e petrolio

Esplorazione ed estrazione di carbone e altri
combustibili solidi

Acqua

Servizi postali

Servizi ferroviari

Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

Attività connesse ai porti

Attività connesse agli aeroporti

Altro:  (specificare)

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori

L'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici/
enti aggiudicatori:

 sì   no
in caso affermativo, ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori possono
essere riportate nell'allegato A
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Sezione II: Oggetto del concorso di progettazione/descrizione del progetto

II.1) Descrizione:

II.1.1) Denominazione conferita al concorso di progettazione/progetto dall'amministrazione
aggiudicatrice/ente aggiudicatore:
Concorso internazionale di progettazione per la realizzazione "Polo Scolastico di Eccellenza Alberghiero ed
Agroalimentare" - CUP B99D15001350003 - CIG 7081415884

II.1.2) Breve descrizione:
Concorso internazionale di progettazione per la realizzazione "Polo Scolastico di Eccellenza Alberghiero ed
Agroalimentare" - CUP B99D15001350003 - CIG 7081415884

II.1.3)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV) :
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 71221000  
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Criteri per la selezione dei partecipanti :  (se del caso)
_____

III.2) Informazioni relative ad una particolare professione:
Informazioni relative ad una particolare professione:    sì   no
(in caso affermativo)  indicare la professione:
_____
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Sezione IV: Procedura

IV.1) Tipo di concorso:
Procedura aperta
Procedura ristretta

Numero previsto di partecipanti:  _____
oppure
numero minimo:  _____   e   numero massimo:  _____

IV.2) Nominativi dei partecipanti già selezionati:  (nel caso di un concorso a procedura ristretta)

IV.3) Criteri da applicare alla valutazione dei progetti:
_____

IV.4) Informazioni di carattere amministrativo:

IV.4.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice/ente
aggiudicatore:  (se del caso)
_____

IV.4.2) Condizioni per ottenere i documenti contrattuali e la documentazione complementare:  (se del
caso)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti

Data:  ______  (gg/mm/aaaa)

Documenti a pagamento    sì   no
(in caso affermativo, indicare solo in cifre)   Prezzo:  _____    Valuta:  _____

Condizioni e modalità di pagamento: 

_____

IV.4.3) Termine per il ricevimento dei progetti o delle domande di partecipazione:
Data:  01/08/2017  (gg/mm/aaaa)   Ora: 14:00

IV.4.4) Data di spedizione degli inviti a partecipare ai candidati prescelti:  (se del caso)
Data:  ______  (gg/mm/aaaa)

IV.4.5) Lingue utilizzabili per la presentazione dei progetti o delle domande di partecipazione:
 Qualsiasi lingua ufficiale dell'UE
 Lingua o lingue ufficiali dell'UE:

Altro:
_____

IV.5) Premi e commissione giudicatrice:

IV.5.1) Informazioni relativi ai premi:
Attribuzione di premi:   sì   no
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(in caso affermativo)  numero e valore dei premi da attribuire:  (se del caso)
_____

IV.5.2) Particolari relativi agli importi pagabili a tutti i partecipanti:  (se del caso)
_____

IV.5.3) Appalti successivi:
Qualsiasi appalto di servizi successivo al concorso sarà aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del
concorso:   sì   no

IV.5.4) Decisione della commissione giudicatrice:
La decisione della commissione giudicatrice è vincolante per l'amministrazione aggiudicatrice/ente
aggiudicatore:   sì   no

IV.5.5) Nomi dei componenti della commissione giudicatrice selezionati:  (se del caso)
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Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea: 
Concorso di progettazione connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea:  
 sì   no
(in caso affermativo) Indicare il o i progetti e/o il o i programmi : 
_____

VI.2) Informazioni complementari:   (se del caso)
Informazioni complementari: Per tutto quanto non espressamente indicato si rinvia al Bando integrale, ai relativi
allegati ed al Documento Preliminare per la Progettazione messi a disposizione per via elettronica, in accesso
gratuito, illimitato e diretto a decorrere dalla trasmissione del presente bando in Guce e pubblicato in versione
integrale sul sito http://www.arianoirpinoattraversolascuola.concorrimi.it in pari data sul profilo committente:
www.comunediariano.it - sezione CCU

VI.3) Procedure di ricorso: 

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
Denominazione ufficiale:  _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Telefono: _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____
Organismo responsabile delle procedure di mediazione  (se del caso)

Denominazione ufficiale:  _____ Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Punti di contatto:  _____ Telefono: _____

All'attenzione di:  _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

VI.3.2) Presentazione di ricorsi:   (compilare il punto VI.3.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.3.3)
_____

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: 
Denominazione ufficiale:  _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Telefono: _____

Posta elettronica: Fax:  _____
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Indirizzo internet:  (URL) _____

VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 
01/06/2017  (gg/mm/aaaa) - ID:2017-073714
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Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto

I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni
Denominazione ufficiale:  _____ Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Punti di contatto:  _____ Telefono: _____

All'attenzione di:  _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali è disponibile documentazione complementare
Denominazione ufficiale:  _____ Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Punti di contatto:  _____ Telefono: _____

All'attenzione di:  _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare i progetti/le domande di partecipazione
Denominazione ufficiale:  _____ Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Punti di contatto:  _____ Telefono: _____

All'attenzione di:  _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

IV) Indirizzi dell'altra amministrazione aggiudicatrice/altro ente aggiudicatore a nome della quale
l'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore acquista
Denominazione ufficiale _____ Carta d'identità nazionale ( se

noto ): _____

Indirizzo postale: _____

Città _____ Codice postale _____

Paese _____

-------------------- (Utilizzare l'allegato A, sezione IV, nel numero di copie necessario) --------------------
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