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SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA, 
DEFINITIVA ED ESECUTIVA - DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO ALLA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E CONTABILITÀ 
DELL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA “AMPLIAMENTO CENTRALE TERMICA A 
CIPPATO "PLAZA PLACHEDA" CON NUOVA RETE DI TELERISCALDAMENTO A 
SERVIZIO DELLA CASA DELLA SANITÀ” 
 (CUP B13D22001210002) 
 
CIG 9594132031 
 
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Livigno (So) Plaza dal Comun, 93 Tel. 0342 991.221 
Pec.:comune.livigno@legalmail.it 
 
Il Comune di Livigno, sulla piattaforma telematica Sintel della Regione Lombardia (ARIA S.p.a.) ha indetto una 
procedura di gara per il servizio di Progettazione di Fattibilità Tecnico ed Economica, Definitiva ed Esecutiva - 
Direzione Lavori, Coordinamento alla Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione e Contabilità dell’opera 
pubblica denominata “Ampliamento centrale termica a cippato "Plaza Placheda" con nuova rete di 
teleriscaldamento a servizio della Casa della Sanità”, mediante affidamento diretto previa consultazione di più 
operatori economici e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 36 
comma 9 bis, 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 1 comma 2, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 120/2020 ss.mm.ii e nel rispetto di quanto definito nel disciplinare 
di gara; 

 
OGGETTO DELL’APPALTO E CONDIZIONI 

 

Natura del servizio è la PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA, 

DEFINITIVA ED ESECUTIVA - DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN 

FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E CONTABILITÀ DELL’OPERA PUBBLICA 

DENOMINATA “AMPLIAMENTO CENTRALE TERMICA A CIPPATO "PLAZA PLACHEDA" CON 

NUOVA RETE DI TELERISCALDAMENTO A SERVIZIO DELLA CASA DELLA SANITÀ”, comprese 

tutte le prestazioni professionali accessorie, ai sensi dell’articolo 23 del d. lgs. 50/2016, relativamente ai lavori 

indicati in epigrafe.  Il dettaglio delle prestazioni normali (riferite alla Tav. Z-2 del D.M. 17/06/2016) oltre alle 

prestazioni e/o servizi integrativi alle precedenti, è riportato nell'allegato Elaborato 1 PRE PARCELLA 

"Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi"  

 

Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle 

disposizioni di cui al disciplinare d’incarico (debitamente compilato e sottoscritto per accettazione), dovranno 

essere conformi alla normativa vigente in materia, nonché ai criteri ed alle procedure impartiti dal responsabile 

del procedimento ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 50/2016.  
 
 

CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE 
 
L'affidamento del servizio avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., con esclusione delle offerte in aumento e di quelle anomale ai sensi dell’art. 
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97 comma 8 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Non si procederà all’esclusione automatica qualora il numero delle offerte 
ammesse sarà inferiore a 5 (cinque) ai sensi dell’art. 1 comma 3 del decreto legge 76/2020 convertito con 
modificazioni, con l. 120/2020 ss.mm.ii.. 

 
L’offerta dovrà essere espressa mediante indicazione, in cifre e in lettere, del ribasso percentuale unico che si è 
disposti a praticare sui corrispettivi (compensi e spese ed oneri accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui in 
oggetto determinati in base al D.M. 17/06/2016 come riportato nell'allegato Elaborato 1 PRE PARCELLA 
"Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi" e riepilogati nel quadro sinottico 
del disciplinare d’incarico. 
 
L’offerta dovrà essere al netto di I.V.A. in quanto il Comune di Livigno è escluso da campo di 
applicazione IVA ai sensi degli art.li 7 e 8 del D.p.r. n. 633 del 26.10.1972. 
Ai sensi dell’art.5.1 bis del Regolamento di Inarcassa per le prestazioni svolte a favore del Comune di 
Livigno non va applicato il contributo integrativo del 4%. 

 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
La partecipazione alla procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, 
in quanto elementi essenziali dell’offerta, dei requisiti minimi di seguito indicati: 
Requisiti di carattere generale:  Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 
 
Requisiti tecnico – economico – finanziario e professionale:  

• Iscrizione, per attività inerenti l’oggetto della procedura nel Registro delle Imprese o in uno 
dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato U.E., 
in conformità con quanto previsto dall’art. 83, D.Lgs. 50/2016 e/o D.Lgs. n. 81/2008; 

• Dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico - organizzativo previsti 
dall’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 ex art. 28 del D.P.R. n. 34/2000: 
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data 

di espletamento della procedura di gara non inferiore all’importo complessivo posto a 
base di gara 

b) adeguata attrezzatura tecnica. 
 
I documenti di gara per l’espletamento del servizio, oggetto del presente avviso, sono stati approvati con la 
Determinazione del Responsabile del Servizio LL PP  n. 28 del 18.01.2023 pubblicata all’albo pretorio online del 
sito istituzionale del Comune di Livigno “Progettazione di Fattibilità Tecnico ed Economica, Definitiva ed 
Esecutiva - Direzione Lavori, Coordinamento alla Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione e Contabilità 
dell’opera pubblica denominata “Ampliamento centrale termica a cippato "Plaza Placheda" con nuova rete di 
teleriscaldamento a servizio della Casa della Sanità”. Determinazione a contrarre ed approvazione sistema di 
appalto e condizioni tecniche allo stesso collegate.” 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
Le modalità e i termini che regolamentano la procedura di gara sono contenute nella “Lettera di invito/Disciplinare 

d’incarico” e nei relativi allegati alla determinazione sopra richiamata e presenti sulla piattaforma telematica per l’e-

Procurement di Regione Lombardia, Sintel. 
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Chi fosse interessato a presentare offerta, qualora non già invitato, dovrà registrarsi sulla piattaforma SINTEL 

E PROCUREMENT di Regione Lombardia (Aria S.p.a.) e, successivamente, richiedere a questa 

Amministrazione di essere invitato alla procedura di gara, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno mercoledì 

01.02.2023.  

 

Acquisite le richieste di invito, il Comune inviterà a partecipare coloro che avranno fatto pervenire istanza di invito 
entro il predetto termine; è escluso il sorteggio. 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Si informa altresì che sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”) i dati personali forniti e 
raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini 
conseguenti agli adempimenti richiesti dal presente avviso. Titolare del trattamento è il Comune di Livigno. 

 

Il Responsabile del procedimento è l’ing. Cinzia Camilla Divitini – Responsabile del Servizio LL.PP. e del 
Comune di Livigno, tel. 0342 991220 e-mail Livignolavoripubblici@comune.livigno.so.it 

 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Livigno e sul profilo del committente 
www.comune.Livigno.so.it  nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione “bandi e contratti”. 

 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici 
Cinzia Camilla Ing. Divitini 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 
ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 
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