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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:306321-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Bordighera: Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione
2021/S 117-306321

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Comune di Bordighera
Indirizzo postale: via XX Settembre 32
Città: Bordighera
Codice NUTS: ITC31 Imperia
Codice postale: 18012
Paese: Italia
Persona di contatto: ufficio Gare — dott. Dario Grassano
E-mail: bordighera@legalmail.it 
Tel.:  +39 0184272201
Fax:  +39 0184260144
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://bordighera.gov.it
Indirizzo del profilo di committente: https://bordighera.gov.it/rete_civica/ufficio_servizi_e_modulistica/
settore_amministrativo/ufficio_gare_e_contratti/bandi_ed_esiti/2021

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://bordighera.gov.it/
rete_civica/ufficio_servizi_e_modulistica/settore_amministrativo/ufficio_gare_e_contratti/bandi_ed_esiti/2021
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.ariaspa.it/wps/
portal/Aria

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:
Incarico professionale per progettazione definitiva ed esecutiva per il completamento della ricostruzione delle 
spiagge ed altre opere marittime necessarie nel Comune di Bordighera — CIG: 8787620D6B

II.1.2) Codice CPV principale
71310000 Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione

II.1.3) Tipo di appalto
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Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di completamento della ricostruzione delle spiagge ed altre 
opere marittime necessarie presso il Comune di Bordighera. Servizi relativi ad opere ricadenti nella classe/
categoria D.01 (idraulica) per un importo complessivo previsto dei lavori da realizzare pari a presuntivi 7 733 
235,31 EUR, IVA esclusa.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 246 557.83 EUR

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: ITC31 Imperia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di completamento della ricostruzione delle spiagge ed altre 
opere marittime necessarie presso il Comune di Bordighera. Servizi relativi ad opere ricadenti nella classe/
categoria D.01 (idraulica) per un importo complessivo previsto dei lavori da realizzare pari a presuntivi 7 733 
235,31 EUR, IVA esclusa.

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: 100
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

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

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

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
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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: 05/07/2021
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: 06/07/2021
Ora locale: 08:30

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
— appalto indetto con determinazione dirigenziale n. 502/RG del 14.6.2021,
— documenti di gara e contrattuali: studio di fattibilità, disciplinare tecnico-prestazionale, scheda criteri di 
valutazione, requisiti di partecipazione, calcolo delle spese tecniche, bando, disciplinare di gara, richiesta di 
partecipazione, DGUE disponibili sulla piattaforma Sintel di ARIA Lombardia SpA e sul sito Internet comunale:
https://bordighera.gov.it/rete_civica/ufficio_servizi_e_modulistica/settore_amministrativo/ufficio_gare_e_contratti/
bandi_ed_esiti/2021,
— il contratto d'appalto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, con oneri e spese a carico 
dell'aggiudicatario,
— RUP: geom. Luigi Fallù (ufficio tecnico — tel. +39 0184272485)

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Liguria
Indirizzo postale: via dei Mille 9
Città: Genova
Codice postale: 16147
Paese: Italia

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Comune di Bordighera
Città: Bordighera
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
14/06/2021
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