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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:86956-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Langhirano: Servizi di urbanistica
2021/S 035-086956
Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Centrale unica di commitenza Unione montana Appennino Parma est
Indirizzo postale: piazza Ferrari 5
Città: Langhirano (PR)
Codice NUTS: ITH52 Parma
Codice postale: 43013
Paese: Italia
E-mail: giampiero.cortesi@unionemontanaparmaest.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.unionemontanaparmaest.it
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
intercenter.regione.emilia-romagna.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Denominazione ufficiale: Unione montana Appennino Parma est
Numero di identificazione nazionale: www.unionemontanaparmaest.it
Indirizzo postale: piazza Ferrari 5
Città: Langhirano
Codice NUTS: ITH52 Parma
Codice postale: 43013
Paese: Italia
E-mail: nicola.pellinghelli@unionemontanaparmaest.it
Tel.: +39 0521354119
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.unionemontanaparmaest.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://intercenter.regione.emiliaromagna.it/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: unione dei comuni

I.5)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
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II.1.1)

Denominazione:
Redazione dei nuovi strumenti urbanistici dei Comuni dell'Unione montana Appennino Parma est

II.1.2)

Codice CPV principale
71410000 Servizi di urbanistica

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Redazione del nuovo Piano urbanistico generale e del regolamento edilizio dei Comuni di Langhirano,
Lesignano de’ Bagni, Neviano degli Arduini, Tizzano Val Parma, Palanzano, Monchio delle Corti, Corniglio —
Provincia di Parma.

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: ITH52 Parma
Luogo principale di esecuzione:
Unione montana Appennino Parma est

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Il servizio è relativo alla redazione del nuovo Piano urbanistico generale e del regolamento edilizio dei Comuni
di Langhirano, Lesignano de’ Bagni, Neviano degli Arduini, Tizzano Val Parma, Palanzano, Monchio delle Corti,
Corniglio — Provincia di Parma.
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma
singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 del codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai
successivi articoli e quindi:
a) liberi professionisti singoli o associati;
b) società di professionisti;
c) società di ingegneria;
d) prestatori di servizi identificati con il CPV da 71200000-0 a 715441000-2 e da 716100000-7 a 717300000-4 e
79994000-8;
e) i consorzi stabili di società di professionisti o di società di ingegneria;
f) aggregazioni di operatori economici di cui a precedenti punti da a) a d) aderenti a contratto di rete;
g) RTI o consorzi ordinari costituiti tra detti soggetti.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del codice.

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: 24
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
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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

3/3

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: 15/03/2021
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:
Italiano

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 16/03/2021
Ora locale: 14:30
Luogo:
Unione montana Appennino Parma est

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale Emilia Romagna
Città: Parma
Codice postale: 43100
Paese: Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
16/02/2021
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