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Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Lavori

Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Monterosa 2000 s.p.a.
Frazione Bonda, 19
Alagna Valsesia (VC)
13021
Italia
Persona di contatto: Ufficio Tecnico Monterosa 2000 s.p.a. - info@freerideparadise.it
Tel.:  +39 0163/922922
E-mail: monterosa2000@pec.it 
Fax:  +39 0163/922663
Codice NUTS: ITC12
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.freerideparadise.it

I.2) Appalto congiunto

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

I.6) Principali settori di attività
Altre attività: Realizzazione e gestione di impianti sciistici e di ogni attività ad essi correlata

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

II.1.1) Denominazione:
Seggiovia quadriposto ad ammorsamento temporaneo Cimalegna – CIG 6838645461

II.1.2) Codice CPV principale
45234230

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
l’appalto ha ad oggetto, previa acquisizione di parte del progetto definitivo in sede d’offerta, l’integrazione del
progetto definitivo ai fini autorizzatori, la progettazione definitiva/esecutiva a fini U.S.T.I.F. (Ufficio Speciale
Trasporti a Impianti Fissi), la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori, sulla base del progetto preliminare
dell’Ente aggiudicatore, avente ad oggetto la realizzazione di una seggiovia quadriposto ad ammorsamento
temporaneo dei veicoli denominata “Cimalegna”, in Comune di Alagna Valsesia (VC). Fanno comunque
parte dell’appalto tutte le prestazioni indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto. Lo svolgimento della gara,
a procedura aperta, è effettuato sulla base del progetto preliminare, del Disciplinare di gara, nonché di un
Capitolato Speciale d’Appalto corredato dall’indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici
inderogabili predisposto dall’Ente aggiudicatore. L’offerta ha ad oggetto il progetto definitivo ed il prezzo

mailto:monterosa2000@pec.it
www.freerideparadise.it
www.freerideparadise.it


2 / 4

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 6 503 250.47 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC12
Luogo principale di esecuzione:
Provincia di Vercelli – Comune di Alagna Valsesia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
l’appalto ha ad oggetto, previa acquisizione di parte del progetto definitivo in sede d’offerta, l’integrazione
delprogetto definitivo ai fini autorizzatori, la progettazione definitiva/esecutiva a fini U.S.T.I.F. (Ufficio
SpecialeTrasporti a Impianti Fissi), la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori, sulla base del progetto
preliminaredell’Ente aggiudicatore, avente ad oggetto la realizzazione di una seggiovia quadriposto ad
ammorsamentotemporaneo dei veicoli denominata “Cimalegna”, in Comune di Alagna Valsesia (VC). Fanno
comunqueparte dell’appalto tutte le prestazioni indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto. Lo svolgimento della
gara,a procedura aperta, è effettuato sulla base del progetto preliminare, del Disciplinare di gara, nonché di un
Capitolato Speciale d’Appalto corredato dall’indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici
inderogabili predisposto dall’Ente aggiudicatore. L’offerta ha ad oggetto il progetto definitivo ed il prezzo

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: 230
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.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
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Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

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.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 27/12/2016
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.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 28/12/2016
Ora locale: 10:00
Luogo:
presso la sede dell’Ente in Alagna, Fraz. Bonda n.19.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
titolari o rappresentanti legali dei concorrenti, o persone munite di procura dei medesimi.

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no
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VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando si fa riferimento al Disciplinare di gara
ed al Capitolato speciale d’appalto, al d.lvo 50/16 ss.mm.ii. (nelle parti relative ai settori speciali) e al D.P.R.
207/2010, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte
C.so Stati Uniti, 45
Torino
10129
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell'atto
da impugnare.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:


