
BANDO DI GARA D’APPALTO
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale unica di committenza 

(in seguito “stazione appaltante”) tra i Comuni di Bagnolo Piemonte, Lagnasco, Moretta, 

Racconigi e di Saluzzo. Indirizzo postale via Macallé, n. 9 -  12037 Saluzzo (CN) Paese 

Italia.  Punti  di  contatto:  Ufficio Responsabile del  Procedimento Geom. Roberto Mina 

telefono  +39  0172  917821  -  telefax  +39  0172  94907-  PEC: 

ufficiotecnico.moretta@businesspec.it Indirizzo  Internet  -  profilo  di  Committente: 

www.comune.saluzzo.cn.it.  Ulteriori  informazioni  sono  disponibili  presso  il  punto  di 

contatto. Documentazione complementare disponibile presso  www.comune.saluzzo.cn.it 

[dalla Home Page selezionare sulla destra Centrale Unica di Committenza e quindi Avvisi  

e  Bandi].  Le  offerte  vanno  inviate  esclusivamente  all’indirizzo  postale 

dell’Amministrazione  aggiudicatrice.  I.2)  Tipo  di  Amministrazione  aggiudicatrice  e 

principali settori di attività: Autorità regionale/locale; amministrazione aggiudicatrice ex 

art.  3,  comma  1  lett.  a)  D.Lgs.  n.  50/2016.  Settore:  servizi  generali  delle  pubbliche 

amministrazioni.  L’Amministrazione  aggiudicatrice  acquista  per  conto  di  altre 

amministrazioni:  NO.  Sezione  II:  OGGETTO  DELL’APPALTO:  II.1)  Descrizione: 

procedura  aperta  per  l’affidamento  della  progettazione  preliminare,  definitiva  ed 

esecutiva, comprensiva del coordinamento sicurezza in fase di progettazione inerenti  i  

lavori  di  adeguamento  funzionale  Casa  di  riposo  “Villa  Loreto”  sita  in  via  Deodato 

Pallieri,  n.  15  -  12033  Moretta  (CN),  con  applicazione  del  criterio  dell’offerta 

economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità 

prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50  

cd. “Codice dei contratti pubblici”, nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee 

Guida  n.  1  “Indirizzi  generali  sull’affidamento  dei  servizi  attinenti  all’architettura  ed 

ingegneria”.  II.1.1/ II.1.2 Tipo di appalto e luogo di prestazione di servizi: codice NUTS 

ITC16;  Luogo  principale  di  esecuzione:  Moretta  (CN).  II.1.3  L’Avviso  riguarda:  un 

appalto  pubblico.  II.1.4/II.1.5  Breve  descrizione  dell’appalto:  affidamento  della 

progettazione  preliminare,  definitiva  ed  esecutiva,  comprensiva  del  coordinamento 

sicurezza in fase di progettazione inerenti  i lavori di adeguamento funzionale Casa di 

riposo “Villa Loreto” sita in via  Deodato Pallieri,  n.  15 -  Moretta (CN).  II.1.6.  CPV: 

oggetto principale: 71300000-1 [Reg.(CE) 213/08]. II.1.7. L’Appalto rientra nel campo di 

applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) NO. II.1.8 Divisione in lotti NO. 

II.1.9  Ammissibilità  di  Varianti  NO.  II.2)  Quantità  o  entità  dell’appalto.  II.2.1 
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Quantitativo o entità totale: l’importo presunto complessivo dell’appalto, posto a base di  

gara, è pari ad € 167.492,76 oltre oneri fiscali e previdenziali. II.2.2) Opzioni NO.  II.3)  

Durata dell’appalto o termine di esecuzione: progettazione preliminare: 30 giorni naturali  

e  consecutivi;  progettazione definitiva:  30 giorni  naturali  e  consecutivi;  progettazione 

esecutiva: 30 giorni naturali e consecutivi (vedasi disciplinare di gara).  SEZIONE III:  

INFORMAZIONE DI  CARATTERE GIURIDICO,  ECONOMICO,  FINANZIARIO E 

TECNICO III.1 Condizioni relative all’Appalto / III.1.1. Cauzioni e garanzie richieste: 

garanzie  fideiussorie  e  polizze  assicurative:  vedasi  disciplinare  di  gara  e  schema  di 

contratto. III.1.2. Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle 

disposizioni applicabili in materia: finanziamento con fondi propri di bilancio; pagamenti 

come da bozza di contratto nel rispetto della legge n. 136/2010. III.1.3. Forma giuridica 

che  dovrà  assumere  il  raggruppamento  di  operatori  economici  aggiudicatario 

dell’appalto: art. 48, D.Lgs. n. 50/2016. III.1.4. Altre condizioni particolari cui è soggetta 

la realizzazione dell’Appalto NO. III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1. Situazione 

personale  degli  operatori:  vedasi  disciplinare  di  gara.  III.2.2.  Capacità  economica  e 

finanziaria: vedasi disciplinare di gara. III.2.3. Capacità tecnica: vedasi disciplinare di 

gara. III.2.4. Appalti riservati NO.  III.3  Condizioni  relative  all’appalto  di  servizi: 

III.3.1. La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: SI, vedasi  

disciplinare di gara. SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura IV.1.1. Tipo di 

procedura:  aperta.  IV.1.2/IV.1.3/  IV.2)  Criteri  di  aggiudicazione:  IV.2.1.  Criterio  di 

aggiudicazione:  offerta  economicamente  più  vantaggiosa  (miglior  rapporto 

qualità/prezzo): vedasi disciplinare di gara.  IV.2.2 Ricorso ad un’asta elettronica NO. 

IV.3)  Informazioni  di  carattere  amministrativo:  IV.3.1/IV.3.2.  Pubblicazioni  precedenti 

relative  allo  stesso  appalto  NO.  IV.3.3.  Condizioni  per  ottenere  la  documentazione 

complementare:  accesso  gratuito,  diretto  e  illimitato  ai sensi  dell’art.  74,  D.Lgs.  n. 

50/2016:  bando di  gara,  disciplinare  di  gara  +  allegati,  schema di  contratto  potranno 

essere scaricati  dal concorrente direttamente dal sito:  www.comune.saluzzo.cn.it [dalla 

Home Page selezionare sulla destra Centrale Unica di Committenza e quindi Avvisi e 

Bandi] IV.3.4. Termine per il ricevimento delle offerte: - data 24.07.2018 ora 12:00 (ora 

italiana).  IV.3.5/  IV.3.6  Lingue  utilizzabili  per  la  presentazione  delle  offerte:  italiano. 

IV.3.7. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 

giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8. Modalità di apertura 

delle  offerte:  -  data  24.07.2018 ora 14.30 presso Municipio Saluzzo – primo piano e 
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secondo  modalità  indicate  nel  disciplinare  di  gara.  Persone  ammesse  ad  assistere 

all’apertura delle offerte: legali rappresentanti o soggetti delegati dai primi, con procura  

semplice,  anche  non  notarile.  SEZIONE  VI:  ALTRE  INFORMAZIONI  CIG: 

7517186221  CUP J46E18000040004  VI.1)  Trattasi  di  appalto  periodico  NO.  VI.2) 

Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato con fondi comunitari NO. I.3) 

Informazioni complementari: disciplinare di gara + allegati parte integrante del bando di 

gara.  R.U.P.  Geom.  Roberto  Mina.  VI.4)  Procedure  di  ricorso:  VI.4.1  Organismo 

responsabile  delle  procedure  di  ricorso:  Denominazione  Ufficiale  TAR  Piemonte; 

indirizzo Postale:  via  Confienza n.  10 -  10121  Torino.  Codice Postale:  10121 Paese: 

Italia.  Tel.  +39-011  5576411;  Posta  elettronica:  seggen.to@giustizia-amministrativa.it. 

VI.4.2.  Presentazione  di  ricorso:  ricorso  giurisdizionale:  entro  30  giorni  ai  sensi  

dell’art.120, comma 5, D.Lgs. 104/10 e dell’art. 204, D.Lgs. 50 2016.  VI.4.3/ VI.5) Data 

di pubblicazione del presente avviso alla GURI: 22.06.2018.

      IL DIRIGENTE
                       Dott.ssa Silvia Salvai

                     FIRMATO IN ORIGINALE
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