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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:191917-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Frassino: Servizi di progettazione di edifici
2021/S 075-191917
Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Centrale unica di committenza dell’unione montana Valle Varaita (C.U.C.) a nome e
per conto del Comune di Venasca (CN)
Indirizzo postale: piazza Guglielmo Marconi 5
Città: Frassino (CN)
Codice NUTS: ITC16 Cuneo
Codice postale: 12020
Paese: Italia
Persona di contatto: Moi Giuseppe, PEC: unionemontanavaraita@legalmail.it
E-mail: tecnico.venasca@ruparpiemonte.it
Tel.: +39 0175/978318
Fax: +39 0175/978949
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.unionevallevaraita.it
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.unionevallevaraita.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.ariaspa.it

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

Denominazione:
CIG: 8712021B27 — CUP: I83H20000110001 — Servizi di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento
sicurezza in fase di progettazione

II.1.2)

Codice CPV principale
71221000 Servizi di progettazione di edifici

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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Servizi di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione per la
realizzazione del polo scolastico per la messa in sicurezza degli edifici scolastici: nido, infanzia, primaria e
secondaria di primo grado di Venasca (CN).
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: ITC16 Cuneo
Luogo principale di esecuzione:
Venasca (CN).

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizi di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione per la
realizzazione del polo scolastico per la messa in sicurezza degli edifici scolastici: nido, infanzia, primaria e
secondaria di primo grado di Venasca (CN).
Valore totale stimato: 294 473,11 EUR a base di gara; oneri sicurezza interferenziale ex art. 26 D.Lgs. 81/2008
= 0 (zero), oltre oneri previdenziali e fiscali.
L’appalto non è suddiviso in lotti. Motivazione della mancata suddivisione in lotti (art. 51, comma 1 D.Lgs.
50/2016): non risulta possibile articolare il servizio oggetto di gara in distinti appalti funzionali, in quanto il
servizio esplica ex se una autonoma funzione tecnica e/o economica esclusivamente nella sua interezza.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

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: 75
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
Termine per la progettazione definitiva: 45 gg.
Termine per la progettazione esecutiva: 30 gg.

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
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Vedasi disciplinare di gara.
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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

3/4

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: 30/04/2021
Ora locale: 15:00

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: 30/04/2021
Ora locale: 16:00
Luogo:
Sede C.U.C. Informazioni relative al collegamento da remoto: vedasi disciplinare di gara.

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

Informazioni complementari:
Trattasi di appalto comunitario. Disciplinare di gara + allegati parte integrante del bando di gara. Per
informazioni complementari: vedasi disciplinare di gara. Non sono ammesse offerte economiche in aumento.
Non sono ammesse offerte condizionate, parziali, plurime. La C.U.C. procederà all’aggiudicazione quand’anche
pervenga una sola offerta, purché valida, congrua, conveniente e idonea. In caso di parità: vedasi disciplinare di
gara. La C.U.C. si riserva facoltà, previa adeguata motivazione, di decidere di non procedere all'aggiudicazione
se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, comma 12 D.Lgs.
50/2016). Le autodichiarazioni e i documenti, se redatti in lingua diversa dall’italiano, vanno accompagnati
da una traduzione ufficiale in lingua italiana asseverata nelle forme di legge. Qualora, anche a seguito di
osservazioni presentate dai concorrenti, emergano irregolarità del bando, disciplinare di gara + allegati, schema
di contratto, la C.U.C. in autotutela procederà alla correzione dei predetti atti di gara. Le correzioni verranno
tempestivamente portate a conoscenza degli interessati nei termini indicati nel disciplinare di gara a mezzo
della piattaforma SINTEL. Si richiede pertanto ai concorrenti di monitorare costantemente la piattaforma
SINTEL. Ammesso subappalto nei limiti di quanto disposto dall’art.31, comma 8, penultimo periodo D.Lgs.
50/2016. Comunicazioni, quesiti e scambi di informazioni tra la C.U.C. e gli operatori economici: vedasi
disciplinare di gara. Si richiede pertanto ai concorrenti di monitorare costantemente la piattaforma SINTEL.
La C.U.C. si riserva facoltà, previa adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il bando di gara, non
aggiudicare e/o non stipulare il contratto, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni,
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indennità o compensi di qualsiasi tipo a favore dei concorrenti e/o dell’aggiudicatario, nemmeno ai sensi
dell’art. 1337 del cod. civ. I concorrenti che intendono concorrere alla presente procedura aperta sono tenuti a
produrre il PASSOE ai sensi del «disciplinare di gara». Non è richiesta la produzione della garanzia fideiussoria
provvisoria. In caso di contrasto tra le disposizioni del bando e quelle del disciplinare di gara prevalgono
le prime, interpretate secondo il D.Lgs. 50/2016, la direttiva 2014/24/CE e le norme interpretative vigenti
nell’ordinamento giuridico italiano. Ai sensi dell’art. 32, comma 2 D.Lgs. 50/2016: determinazione a contrarre n.
104/53 CC del 14.4.2021. Ai sensi dell’art. 209, comma 2 D.Lgs. 50/2016 si precisa che lo schema di contratto
non contiene alcuna clausola compromissoria. Non ammesso il compromesso. Ammessi operatori esteri ex
art. 49 D.Lgs. 50/2016 e secondo quanto previsto dal disciplinare di gara. In fase di esecuzione del contratto di
appalto trovano applicazione le disposizioni della legge 136/2010. Ricognizione luoghi: non è obbligatoria
RUP ex art. 37, comma 10 D.Lgs.50/2016: Moi Giuseppe.
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il profilo di committenza
C.U.C.: www.unionevallevaraita.it, «Amministrazione trasparente», sezione «Bandi di gara e contratti» e
presso il profilo di committenza del Comune di Venasca: www.comune.venasca.cn.it/., «Amministrazione
trasparente», sezione «Bandi di gara e contratti» e presso: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/
sintelSearch.xhtml.
Per quanto non indicato si rinvia al bando integrale di gara.
Il responsabile del procedimento.
Moi Giuseppe.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Piemonte
Indirizzo postale: via Confienza 10
Città: Torino
Codice postale: 10121
Paese: Italia

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Ricorso giurisdizionale entro 30 gg ex art. 120, comma 5 D.Lgs. 104/2010.

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
14/04/2021
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