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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:524730-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di pianificazione tecnica
2020/S 214-524730

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Invitalia — Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa 
SpA
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00187
Paese: Italia
Persona di contatto: ing. Michele Salzillo
E-mail: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://gareappalti.invitalia.it
Indirizzo del profilo di committente: https://gareappalti.invitalia.it

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
gareappalti.invitalia.it
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
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
Progetto «Reopen SPL» — Manifestazione di interesse — Servizi aggiornamento del piano d’ambito 
dell’assemblea territoriale idrica dell’ambito territoriale ottimale (ATO) n. 7 di Trapani

II.1.2) Codice CPV principale
71356400 Servizi di pianificazione tecnica

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Avviso per la manifestazione di interesse per l’affidamento dei servizi di aggiornamento del piano d’ambito 
dell’assemblea territoriale idrica dell’ambito territoriale ottimale (ATO) n. 7 di Trapani — Progetto «Reopen 
SPL» finanziato dal PON «Governance e capacità istituzionale 2014-2020» — CIG: 844172295D — CUP: 
D68C20000040002.

II.1.5) Valore totale stimato

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

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG11 Trapani
Luogo principale di esecuzione:
Trapani.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Avviso per la manifestazione di interesse per l’affidamento dei servizi di aggiornamento del piano d’ambito 
dell’assemblea territoriale idrica dell’ambito territoriale ottimale (ATO) n. 7 di Trapani — Progetto «Reopen 
SPL» finanziato dal PON «Governance e capacità istituzionale 2014-2020» — CIG: 844172295D — CUP: 
D68C20000040002

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

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 84
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.2.13) 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
Gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali informazioni inerenti al presente avviso 
esclusivamente mediante la piattaforma telematica nell’apposita area «Comunicazioni» entro e non oltre il 
termine dell'11.11.2020.

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.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 16/11/2020

03/11/2020 S214
https://ted.europa.eu/TED

2 / 3



GU/S S214
03/11/2020
524730-2020-IT

3 / 3

Ora locale: 13:00

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:
Italiano

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 16/11/2020
Ora locale: 14:00
Luogo:
Modalità telematica.

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
Il presente avviso è aperto a tutti i partecipanti che manifesteranno interesse; la successiva fase di gara sarà 
una procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del codice dei contratti.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale competente per territorio
Città: ITALIA
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
29/10/2020
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