
 

 

AVVISO DI CONCORSO DI PROGETTAZIONE 

CON PROCEDURA APERTA IN DUE GRADI AI SENSI DELL’ART. 154 DEL D. 

LGS. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DEL NUVO CENTRO SERVIZI SOCIO-

SANITARI NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DLE LAGO – CIG 727797896F 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione e indirizzi 

Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Corciano, Magione, Castiglione del Lago e 

Passignano sul Trasimeno 

Corso Cardinale Rotelli, 21 

06073 CORCIANO (PG) 

Persona di contatto: ing. Francesco Cillo 

Telefono 075 5188219 

e-mail: f.cillo@comune.corciano.pg.it 

Indirizzi Internet 

Centrale Unica di Committenza: www.comune.corciano.pg.it 

Comune di Castiglione del Lago: www.comune.castiglione-del-lago.pg.it 

I.3) Comunicazione 

I documenti di gara sono disponibili per accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 

http://www.comune.castiglione-del-lago.pg.it 

http://www.comune.corciano.pg.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli indirizzi sopra indicati. 

Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: 

Comune di Castiglione del Lago, Piazza Gramsci n. 1 – 06061 CASTIGLIONE DEL LAGO (PG). 

I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice 

Autorità regionale o locale 

I.5) Principali settori di attività 

Servizi generali della amministrazioni pubbliche 

Sezione II: Oggetto 

II.1) Entità dell’appalto 

II.1.1) Denominazione 

Concorso di progettazione con procedura aperta in due gradi per la realizzazione del nuovo centro 

servizi socio-sanitari nel Comune di Castiglione del Lago 

II.1.2) Codice CPV principale 

71240000 

II.2) Descrizione 



 

 

II.2.4) Descrizione dell’appalto 

Concorso di progettazione in n. 2 gradi di cui all'art.154, comma 4, del D.Lgs. 18.4.2016 n. 

50 per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva, 
direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativamente alla realizzazione del nuovo 

centro servizi socio-sanitari nel Comune di Castiglione del Lago. 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 

L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dall’Unione Europea: no 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

III.1) Condizioni di partecipazione 

III.2) condizioni relative al contratto di appalto 

III.2.1 informazioni relative ad una particolare professione 

La partecipazione è riservata ad una particolare professione: sì 
Sono ammessi a partecipare alla gara progettisti liberi professionisti dell'Unione Europea, 

singoli o associati, nelle forme di cui all'art. 46, comma 1, lett. da a) a f) del D.Lgs. n. 

50/2016. 

Sezione IV: Procedura 

IV.1) Descrizione 

IV.1.2) Tipo di concorso 

Procedura aperta 

IV.1.9) Criteri da applicare alla valutazione dei progetti 

Per la realizzazione dell'opera in oggetto è stato prescelto il concorso di progettazione, 

articolato in due gradi, ai sensi dell'art. 154, comma 4, del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50. 
Nella prima fase, viene richiesta la presentazione di un’idea progettuale da elaborare in 

coerenza ai contenuti di cui DPP approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 150 

del 12.10.201 

La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto di fattibilità, si svolgerà tra i 
n. 10 (dieci) concorrenti individuati attraverso la valutazione delle idee progettuali presentate 

nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di 
premi. 

L’anonimato dei concorrenti è garanti per entrambe le fasi del concorso. 

La documentazione amministrativa verrà resa accessibile alla Commissione giudicatrice 

solamente dopo l’avvenuta formazione della graduatoria dei progetti presentati nella seconda 
fase. 

Per i requisiti di partecipazione si veda il disciplinare di concorso  pubblicato sul profilo 

committente: http://www.comune.castiglione-del-lago.pg.it e sul profilo del Comune di 

Corciano http://www.comune.corciano.pg.it. 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.2) Termine per il ricevimento dei progetti 

Data  09.01.2018 Ora 13,00 



 

 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte 

Italiano 

IV.3) Premi e commissione giudicatrice 

IV:3.1 Informazioni relative ai premi 

Attribuzione di premi: si 

IV.3.3) Appalti successivi 

Il vincitore del concorso avrà diritto all’attribuzione dei servizi di progettazione di fattibilità, 

definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativamente alla 
realizzazione del nuovo centro servizi socio-sanitari nel Comune di Castiglione del Lago. 

IV.3.4) Decisione della commissione giudicatrice 

La decisione della commissione giudicatrice è vincolante per l’amministrazione aggiudicatrice: si 

Sezione VI: altre informazioni 

VI.3) Informazioni complementari 

CUP: H65E17000010004 

CIG 727797896F 

La suddivisione dell’onorario per i singoli servizi da affidare al vincitore del concorso si evince dal calcolo 

dell’onorario allegato al disciplinare di concorso. 

Tale corrispettivo viene ridotto del 50% come disposto con la deliberazione della Giunta comunale n. 150 del 12 

ottobre 2017 ed ammonta ad Euro 190.000,00. 

Si precisa che è obbligatorio il pagamento del contributo all’ANAC nonché la presentazione del 

PASSOE. 

VI.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

TAR UMBRIA 

Via Baglioni 3 

06121 PERUGIA 

Tel 075 575 5311 

Fax 075 5732548 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso 

28 novembre 2017 

Il Responsabile della Centrale di Committenza 

Ing. Francesco Cillo 


