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Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: PROVINCIA DI SONDRIO
Indirizzo postale: Corso XXV Aprile, 22
Città: Sondrio
Codice NUTS: ITC44 Sondrio
Codice postale: 23100
Paese: Italia
E-mail: protocollo@cert.provincia.so.it 
Tel.:  +39 342531111
Fax:  +39 342210217
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.provincia.so.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.provincia.so.it/
amministrazione/bandi/default.asp
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://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:
Selezione di professionisti cui affidare l'incarico di progettazione definitiva e progettazione esecutiva, con riserva 
di affidamento del servizio di direzione lavori della variante alla s.p. n. 28

II.1.2) Codice CPV principale
71322500 Servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento, ai sensi degli agli artt. 23, 101 e 111 del d.lgs. n. 50/2016 e della parte II, titolo II, capo I, del 
d.P.R. n. 207/2010, del servizio di progettazione definitiva e di progettazione esecutiva dell’opera denominata 
“variante alla SP 28 delle Motte di Oga – tratto sommitale”, inclusa la redazione degli elaborati per la verifica 
di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di competenza di Regione Lombardia, studio che si 
intende affidato comprensivo di ogni attività e approfondimento specialistico necessario, incluso rilievo, studio, 
analisi e modellazione di traffico, rilievo, studio e modellazione di impatto acustico, nonché delle integrazioni 
necessarie per la redazione dello studio di impatto ambientale, qualora l’esito del procedimento di verifica 
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di esclusione si concluda con giudizio di assoggettabilità e di quanto comunque necessario a dare i progetti 
approvabili. La stazione appaltante si riserva di affidare il servizio di direzione dei lavori.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 466 668.35 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: ITC44 Sondrio

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'appalto risulta così costituito:
1) servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, comprensiva di studio di impatto ambientale e di tutte le 
attività accessorie € 292.071,57
2)servizio di direzione lavori ( con riserva di affidamento diretto) € 174.596,78

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: 466 668.35 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 360
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: sì
Descrizione delle opzioni:
Il servizio di direzione lavori per l'importo a base di gara di € 174.596,78 (contributi e IVA esclusi) è opzionale. 
Il contratto sarà limitato ai servizi di progettazione definitiva ed esecutiva mentre per la prestazione opzionale 
nessun vincolo sorge per la stazione appaltante e l'offerta dell'aggiudicatario costituisce per lo stesso obbligo 
unilaterale e impegno irrevocabile, alle condizioni non meno vantaggiose, per la stazione appaltante, di 
quelle risultanti dalla gara anche ai sensi degli articoli 1324, 1334 e 1987 del codice civile; in caso di mancato 
esercizio dell'opzione, entro 30 giorni dalla validazione positiva del progetto esecutivo, l'aggiudicatario è liberato 
da ogni obbligazione in relazione alle prestazioni opzionali. Il mancato esercizio dell'opzione, a discrezione 
della stazione appaltante, non comporta il sorgere in capo all'aggiudicatario di alcun diritto per indennizzi, 
rivendicazioni, compensi o altre forme di ristoro.

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
CIG 8972281083
contributo a favore di ANAC di € 35,00 con le modalità impartite dall'ANAC stessa.

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
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Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, in forma singola o associata, secondo quanto indicato dall'art. 
46 del d.lgs. 50/2016 e dalla legge n. 81/2017.
E' richiesta l'iscrizione ex art. 83, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, in relazione alla natura giuridica del 
concorrente, presso la CCIAA ( o altro registro ufficiale per concorrenti stabiliti in altri paesi UE) e presso i 
competenti ordini professionali e il possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008;
E' richiesto il rispetto delle condizioni di cui all'art. 80, commi 1,2, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016 e il rispetto delle 
condizioni di cui all'art. 53, comma 16 - ter del d.lgs. 165/2001.
Sono richiesti i requisiti di cui al d.m. n. 263 del 2016.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) Importi stimati dei lavori sui quali sono determinati i requisiti di capacità professionale e tecnica indicati nel 
disciplinare di gara:
- S.03, strutture € 3.260.235,56
- V.02, viabilità ordinaria € 1.434.877,74
- I.03, impianti € 50.000,00
- D.04 acquedotti e fognature € 138.000,00
b)avvenuto espletamento nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando sulla G.U.U.E., di 
servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3, lett. vvvv) del del d.lgs. 50/2016 relativi a lavori appartenenti 
alla classe e categoria indicata nella seguente tabella, per un importo globale per le classi e categorie oggetto 
di affidamento pari ad almeno l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione da affidare, come indicato 
nella precedente lettera a);
c) avvenuto espletamento nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando sulla G.U.U.E., di due 
servizi di punta di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3, lett. vvvv) del del d.lgs. 50/2016 relativi a due lavori 
analoghi per classe e categoria ai lavori da affidare, per un importo totale (comprovato con due soli servizi per 
ogni categoria) non inferiore a 0,50 volte l'importo stimato dei lavori, come indicato nella precedente lettera a);
d) struttura minima del gruppo di lavoro che eseguirà il servizio: unità minime stimate 4 garantendo tutte le 
professionalità indicate nel disciplinare

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:
Il servizio deve essere svolto da professionisti iscritti ai rispettivi ordini professionali per tutte le diverse 
professionalità indicate nel disciplinare di gara.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, primo periodo del d.lgs. n. 81/2008 non sono previsti oneri di sicurezza per 
rischi da interferenze e non è redatto il DUVRI.
Relativamente al subappalto si applicano l’art. 31 e l’art 105 del d.lgs. 50/2016.In applicazione dell'art. 31, 
comma 8, del del d.lgs. 50/2016 e delle Linee Guida n.1 di ANAC, nonché della nota illustrativa ANAC al 
bando tipo n. 3 (secondo cui “trattandosi di una norma eccezionale che deroga al generale principio della 
subappaltabilità delle prestazioni deve essere interpretata restrittivamente. Pertanto gli elaborati specialistici, 
diversi dalla relazione geologica, sono sottratti al divieto di subappalto) con riguardo alla presente procedura, 
il subappalto è ammesso anche per gli studi di analisi del traffico e del clima acustico previsionale, inclusa la 
rilevazione diretta di dati.
Ulteriori condizioni sono contenute nel capitolato d'oneri.
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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: 20/12/2021
Ora locale: 16:00

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.2.6) 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: 22/12/2021
Ora locale: 10:00

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
- la gara è indetta con determinazione dirigenziale n. 1074 del 12 novembre 2021;
- codice CIG: 8972281083, codice CUP: C81B19000460009;
- ai sensi dell’art. 209 del decreto legislativo n. 50/2016, il contratto non conterrà la clausola compromissoria;
- la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni 
previste dal d.lgs. 50/2016 e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di 
incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi 
essenziali tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza 
delle offerte; Si applica altresì quanto previsto dal disciplinare di gara;
- il procedimento è gestito attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement di proprietà di Aria 
s.p.a. denominata Sintel; tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, fino all’aggiudicazione 
provvisoria, avverranno, di regola, per via telematica, attraverso l’apposito spazio all’interno di SINTEL 
denominato “Comunicazioni della procedura”;
- responsabile del procedimento: Camilla Vola

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo Regionale della Lombardia
Indirizzo postale: via Conservatorio, 13
Città: Milano
Codice postale: 20122
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
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Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso il presente bando è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia di Milano, entro 30 
giorni dalla sua pubblicazione.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Servizio "Affari istituzionali, formazione professionale e politiche sociali"
Indirizzo postale: Corso XXV Aprile, 22
Città: Sondrio
Codice postale: 23100
Paese: Italia
E-mail: informazioni@provinciasondrio.gov.it 
Tel.:  +39 342531111
Indirizzo Internet: http://www.provincia.so.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
15/11/2021
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