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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 0342531111
Fax:  +39 0342210217
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.provinciasondrio.it/

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.provinciasondrio.it/bandi-di-gara
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:
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE DELLA 
VARIANTE DELLA S.P. 2 “TRIVULZIA” IN COMUNE DI SAMOLACO (SO) TRA PONTE NAVE E PONTE S. 
PIETRO

II.1.2) Codice CPV principale
71313450 Monitoraggio ambientale per la costruzione

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
La procedura ha ad oggetto l’affidamento del servizio di monitoraggio ambientale Ante Operam, in Corso 
d’Opera, Post Operam delle componenti atmosfera, acque superficiali, acque sotterranee, suolo, rumore, 
vibrazioni, ecosistema e paesaggio della variante della S.P. 2 “Trivulzia” in Comune di Samolaco (SO) tra ponte 
Nave e ponte S. Pietro

II.1.5) Valore totale stimato
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Valore, IVA esclusa: 247 972.20 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
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Samolaco

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
La procedura ha ad oggetto l’affidamento del servizio di:
a) monitoraggio ambientale Ante Operam delle componenti atmosfera, acque superficiali, acque sotterranee, 
suolo, rumore, vibrazioni, ecosistema e paesaggio;
b) monitoraggio ambientale in Corso d’Opera delle componenti atmosfera, acque superficiali, acque 
sotterranee, suolo, rumore, vibrazioni, ecosistema e paesaggio;
c) monitoraggio ambientale Post Operam delle componenti atmosfera, acque superficiali, acque sotterranee, 
suolo, rumore, vibrazioni, ecosistema e paesaggio;
della variante della S.P. 2 “Trivulzia” in Comune di Samolaco (SO) tra ponte Nave e ponte S. Pietro così 
come meglio dettagliato e disciplinato, nei contenuti e nei tempi, nel Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito 
anche “CSA”) e nel piano di monitoraggio ambientale (di seguito anche PMA). La Provincia eseguita la fase 
Ante Operam si riserva di non procedere con le successive fasi di monitoraggio qualora, per ragioni del tutto 
imprevedibili, l’esecuzione dei lavori non abbia luogo.
La durata della prestazione, in via indicativa come meglio disciplinato al CSA, è di 9 mesi per la fase A.O., 24 
mesi per la fase C.O. e 24 mesi per la fase P.O.. La Provincia, ai sensi dell’art. 8, c. 1 lett. a) della legge n. 
120/2020, si riserva di dare immediato avvio all’esecuzione del servizio, anche in pendenza del contratto.

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: 247 972.20 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 57
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.1.1) 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:
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Sono ammessi a partecipare alla gara, i soggetti, singoli e associati, di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nei 
limiti di cui agli articoli 45, 47, 48 del medesimo Decreto in possesso dei requisiti previsti dalla lex specialis di 
gara e dalla Legge e per i quali non sussistano le cause di esclusione ivi previste
Iscrizione, se ricorre l'obbligo, secondo le condizioni di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016, nel Registro della 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, ai sensi 
della Legge 25 gennaio 1994, n. 82 e del Decreto Ministeriale 7 luglio 1997, n. 274. Se cittadino di altro Stato 
membro non residente in Italia nel rispetto delle modalità vigenti nello Stato di residenza (requisito di idoneità 
professionale);
Rispetto delle condizioni di cui all’art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016
Rispetto delle condizioni di cui all’articolo 53, comma 16 - ter del D. Lgs. n. 165/2001
Con riferimento agli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. "Black 
list" di cui al decreto del MEF 04/05/1999 ed al Decreto del MEF 21.11.2001, essi sono tenuti a produrre 
l'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 (art. 37 del decreto legge 31/05/2010, n.78, convertito 
con modificazioni con la legge 30/07/2010, n. 122);

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

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: 12/12/2022
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: 13/12/2022
Ora locale: 14:30
Luogo:
Provincia di Sondrio - corso Vittorio Veneto, 28
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Le sedute di gara sono pubbliche ma la la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire durante le 
operazioni di gara è riconosciuta esclusivamente ai concorrenti, ai legali rappresentanti delle società concorrenti 
e ai loro delegati

Sezione VI: Altre informazioni



4 / 4

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

VI.3) Informazioni complementari:
Determinazione a contrattare n. 1057 del 16 novembre 2022
codice CIG 948994130E codice CUP C37H16001370001
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”;
La stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta o qualora 
sorgano impedimenti alla realizzazione dell’opera cui l’attività di monitoraggio oggetto del presente bando è 
finalizzata
Ai sensi dell’art. 209 del decreto legislativo n. 50/2016, il contratto non conterrà la clausola compromissoria
Responsabile del procedimento Camilla Vola (tel +390342531111

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
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.it 
Tel.:  +39 0342531111
Indirizzo Internet: http://www.provinciasondrio.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
16/11/2022


