Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta

BANDO DI GARA
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi Agenzia del Demanio E.P.E. – Direzione Regionale Piemonte e
Valle D'Aosta – Corso Bolzano 30 – 10121 Torino (TO) – Codice NUTS: ITC11 – Telefono: +39
011 56391111 – Fax mail: +39 06 50516071 – PEC: dre_PiemonteVDA@pce.agenziademanio.it. –
Indirizzo internet: www.agenziademanio.it RUP: ing. Daniela Maria Oddone – E-mail:
dre.piemontevalledaosta_ste@agenziademanio.it
I.3)Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili presso www.concorsiarchibo.eu
I.5) Principale attività esercitata: servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Concorso di idee per la predisposizione di una proposta ideativa per la rifunzionalizzazione
di porzione della caserma Amione di Torino con il conseguente riassetto urbanistico coinvolgente
l’intero compendio CUP G19B18000080001 – CIG 75009847CF
II.1.2) Codice CPV principale 71240000-2
II.2.2) Codici CPV supplementari 71220000-6
II.2.4) Descrizione dell’appalto: concorso in due gradi
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.10) Criteri di selezione dei partecipanti: informazioni contenute nel disciplinare di gara
Sezione IV: Procedura
IV.1.2) Tipo di concorso: aperto
IV.1.9) Criterio valutazione dei progetti: offerta economicamente più vantaggiosa, ulteriori
informazioni contenute nel disciplinare di gara
IV.2.2) Termine per il ricevimento dei progetti: 03/08/2018 ore 12:00
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano
IV.3.1) Informazioni relative ai premi: montepremi complessivo pari a 145.200,00 €, al netto dei
contributi previdenziali e assistenziali e dell'IVA, se dovuti; ulteriori informazioni contenute nel
disciplinare di gara
IV.3.3) Appalti complementari: l’autore del progetto premiato non avrà diritto all’attribuzione di
appalti di servizi
IV.3.4) Decisione
aggiudicatrice

della

commissione

giudicatrice:

vincolante

per

l’amministrazione

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: determina a contrarre n. 57 del 18/05/2018
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte – Via Confienza 10
– 10121 Torino - Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso: eventuali ricorsi potranno essere presentati entro 30 giorni dalla
data di pubblicazione sulla GURI del bando per le clausole autonomamente lesive ovvero, ai sensi
dell’art. 120, comma 2-bis, c.p.a., nel termine di 30 giorni decorrenti dal momento in cui l’atto
lesivo, corredato di motivazione, viene reso in concreto disponibile, ai sensi dell’articolo 29, comma
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1, del D.Lgs. 50/2016, ovvero entro 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 76,
comma 5, del D.Lgs. 50/2016 innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 25/05/2018
Il Direttore Regionale
Luca Michele Terzaghi
Firmato digitalmente ex art. 24 del D.lgs.82/2005
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