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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:539540-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Courmayeur: Servizi di ideazione tecnica
2018/S 236-539540

Bando di gara

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

GEIE Traforo del Monte Bianco
Piazzale Italiano del Traforo del Monte Bianco
Courmayeur
11013
Italia
Tel.:  +39 165890547
E-mail: d.marino@tunnelmb.com 
Fax:  +39 165890419
Codice NUTS: ITC20
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.tunnelmb.com

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: http://
www.tunnelmb.com
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Gestione traforo internazionale

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Servizi di progettazione dei lavori relativi all’ammodernamento della rampa d’accesso al Piazzale Italiano del
Traforo del Monte Bianco

II.1.2) Codice CPV principale
71320000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:d.marino@tunnelmb.com
http://www.tunnelmb.com
http://www.tunnelmb.com
http://www.tunnelmb.com
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Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed
esecutiva, di direzione, misura e contabilità, nonché esecuzione delle prestazioni accessorie dei lavori relativi
all’ammodernamento della rampa d’accesso al Piazzale Italiano del Traforo del Monte Bianco

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 350 346.76 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC20
Luogo principale di esecuzione:
Piazzale Italiano del Traforo del Monte Bianco — 11013 Courmayeur (AO).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed
esecutiva, di direzione, misura e contabilità, nonché esecuzione delle prestazioni accessorie dei lavori relativi
all’ammodernamento della rampa d’accesso al Piazzale Italiano del Traforo del Monte Bianco.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 350 346.76 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 180
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
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III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 per i quali non sussistano le
cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice e in possesso dei requisiti indicati nei documenti di gara.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto
d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 06/02/2019
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Francese, Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 12/02/2019
Ora locale: 12:00
Luogo:
Vedi punto I.1).
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Saranno ammessi a fare osservazioni i legali rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici



GU/S S236
07/12/2018
539540-2018-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 4 / 5

07/12/2018 S236
https://ted.europa.eu/
TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

4 / 5

VI.3) Informazioni complementari:
a) Pena l'esclusione l'offerta, deve pervenire all'indirizzo di cui punto I.1) del presente bando nei termini previsti
al precedente punto IV.2.2 presso l'ufficio protocollo della stazione appaltante con plico chiuso e controfirmato
sui lembi di chiusura con l'indicazione dell'oggetto della gara, del mittente, del numero di telefono e fax;
b) Il presente bando di gara ed il disciplinare di gara contenente le disposizioni integrative del presente bando
relative alle modalità di partecipazione alla gara sono a disposizione presso la sede del GElE del Traforo del
Monte Bianco, gli stessi potranno essere richiesti all'Ufficio Appalti e Contratti (d.marino@tunnelmb.com  o al
seguente numero di fax: +39 0165890419);
c) La gara verrà aggiudicata all'offerta economicamente più vantaggiosa che risulterà dalla somma dei punti
attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica + tempo, secondo i criteri indicati nei documenti di gara;
d) In caso di parità di punteggio tra 2 o più offerte verrà assegnata la gara all'offerta che avrà ottenuto il maggior
punteggio tecnico. In caso di ulteriore parità tra le offerte si procederà per sorteggio;
e) Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e
conveniente dalla stazione appaltante;
f) Non sono ammesse offerte in aumento;
g) L'offerta è vincolante per il periodo minimo di cui al punto IV.2.6 del presente bando. La stazione appaltante si
riserva di richiedere il differimento di detto termine;
h) È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante la proposizione di quesiti
scritti da inoltrare al GEIE TMB, all’indirizzo di posta elettronica GEIE-TMB@pec.tunnelmb.com  almeno 8 (otto)
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Non sono
ammessi chiarimenti telefonici o per le vie brevi (fax, SMS, whatsapp ecc.). Le richieste di chiarimenti dovranno
essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori
informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul sito internet
www.tunnelmb.com almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte;
i) Nell'offerta devono essere specificate le parti della prestazione che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati;
j) Si informa, ai sensi Regolamento Europeo n. 679 del 2016, che i dati raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento;
k) Ferme restando le funzioni ed i poteri della commissione all'uopo nominata, i compiti propri del Responsabile
del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice sono espletati dal sig. Grégory Schwarshaupt;
l) È esclusa la competenza arbitrale;
m) Il codice identificativo CIG del presente appalto è il n. 77189295B7 come da deliberazione dell'Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici del 24.1.2008;
n) Ai sensi dell'articolo 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta
eccezione per le attività relative ai sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati
specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. In ogni caso la
relazione geologica non si può subappaltare. Resta impregiudicata la responsabilità del progettista nel caso
lo stesso ricorra al subappalto per le attività citate. Si applica per quanto di ragione l’articolo 105 del Codice.
Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30 %
dell'importo contrattuale.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo della Valle d'Aosta
Piazza Accademia S. Anselmo 2

mailto:d.marino@tunnelmb.com
mailto:GEIE-TMB@pec.tunnelmb.com
www.tunnelmb.com
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Aosta
11100
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
05/12/2018


