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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: CONSORZIO CUMIOD-MONTOVERT C/0 UNITÉ DES COMMUNES GRAND 
PARADIS
Città: Saint Christophe
Codice NUTS: ITC2 Valle d’Aosta / Vallée d’Aoste
Codice postale: 11020
Paese: Italia
E-mail: consorzi@cm-grandparadis.vda.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.regione.vda.it/
Indirizzo del profilo di committente: https://www.regione.vda.it/

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.regione.vda.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

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 di servizi all’architettura e all’ingegneria dei Consorzi di Miglioramento 
Fondiario Champìong, Cumiod-Montovert, Bréan-Torrette e Ru Bréan

II.1.2) Codice CPV principale
71300000 Servizi di ingegneria

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria concernenti la Direzione 
Lavori, Contabilità Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione dei 
lavori di Adduzione di acqua irrigua a servizio dei comprensori dei Consorzi di Miglioramento Fondiario 
Champìong, Cumiod-Montovert, Bréan-Torrette e Ru Bréan, ai sensi detì’art. 2, della Legge 11/9/2020, n. 120. 
CIG 9054664l1D - CUP D81Bl7002230001.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 440 011.50 EUR
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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: ITC2 Valle d’Aosta / Vallée d’Aoste

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria concernenti la Direzione 
Lavori, Contabilità Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione dei 
lavori di Adduzione di acqua irrigua a servizio dei comprensori dei Consorzi di Miglioramento Fondiario 
Champìong, Cumiod-Montovert, Bréan-Torrette e Ru Bréan, ai sensi detì’art. 2, della Legge 11/9/2020, n. 120. 
CIG 9054664l1D - CUP D81Bl7002230001.

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 mesi: 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

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
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario
\ incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, il 
concorrente deve attestare, ai sensi dell’art. 83 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., di essere in possesso dei 
seguenti requisiti indicati nel disciplinare 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: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 06/05/2022
Ora locale: 12:00
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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:
Inglese, Italiano

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 13/05/2022
Ora locale: 09:00

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: TAR Valle D'Aosta
Indirizzo postale: Via Cesare Battisti 1
Città: AOSTA
Codice postale: 11100
Paese: Italia
E-mail: tarao-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: TAR Valle D'Aosta
Indirizzo postale: Via Cesare Battisti 1
Città: AOSTA
Codice postale: 11100
Paese: Italia
E-mail: tarfi-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Il ricorso va prodotto nei termini indicati all’art. 119 del D.lgs. n. 104/2010

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Valle D'Aosta
Città: AOSTA
Paese: Italia
E-mail: tarfi-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
25/02/2022


