
BANDO DI GARA 
Lavori 

Base giuridica: 
Direttiva 2014/24/UE 
 
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 
I.1)  Denominazione e indirizzi  
 Denominazione ufficiale: COMUNE DI BARDONECCHIA  
 Indirizzo postale: PIAZZA DE GASPERI N. 1  
 Città: BARDONECCHIA  
 Codice NUTS: ITC11 Torino  
 Codice postale: 10052  
 Paese: Italia  
 Persona di contatto: Ing. Francesco CECCHINI  
 E-mail: tecnico.llpp@bardonecchia.it - f.cecchini@bardonecchia.it Tel.: +39 122909931  
 Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: www. https://www.comune.bardonecchia.to.it 
 Indirizzo del profilo di committente: https://www.comune.bardonecchia.to.it/uffici-e-
 procedimenti/bandi-di-gara/  
 
I.3)  Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
 https://bardonecchia.traspare.com 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato  
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica:  
 https://bardonecchia.traspare.com 
 
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: 
 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE TRATTO DORA DI ROCHEMOLLES - 
 REALIZZAZIONE DI N. 1 BRIGLIA SELETTIVA – CONTRIBUTO DI CUI ALLART. 1 
 COMMA 139 DELLA L.145/2018 E S.M.I.”. CIG 89267001E1 - CUP C33H09000040001 

 
II.1.2)  Codice CPV principale  
 45247220-8 Lavori di costruzione di briglie di trattenuta  
 
II.1.3)  Tipo di appalto Lavori  
 
II.1.4)  Breve descrizione:  
 Gli interventi consistono nella messa in sicurezza di un tratto del torrente Rochemolles 
 a monte dell’abitato ed interessano n. 2 siti sull’asta torrentizia del torrente  
 
II.1.5)  Valore totale stimato 
 Valore, IVA esclusa: 527.627,15 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: ITC11 Torino  
 Luogo principale di esecuzione: COMUNI DI BARDONECCHIA 
 
II.2.4)  Descrizione dell'appalto:  
 Gli interventi in progetto consistono nella messa in sicurezza di un tratto del torrente 
 Rochemolles a monte dell’abitato ed interessano n. 2 siti sull’asta torrentizia del torrente: 
 Sito 1 – Realizzazione briglia filtrante: 
 Sito 2 – Rimozione inerti e sottomurazioni argini esistenti 
 
II.2.5)  Criteri di aggiudicazione 
 Prezzo  
 
II.2.6)  Valore stimato  
 Valore, IVA esclusa: 527.627,13 EUR  
 
II.2.7)  Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di 
 acquisizione  
 Durata in giorni: 210  
 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  
 Sopralluogo obbligatorio. 
 La procedura sarà svolta tramite la piattaforma Traspare 
 https://bardonecchia.traspare.com 
 
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico  
III.1)  Condizioni di partecipazione  
 
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.1.8)  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: 10/11/2021 



 Ora locale: 12:00  
 
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: 11/11/2021  
 Ora locale: 09:00  
 Luogo: la partecipazione alla seduta di gara è consentita in streaming  
 
Sezione VI: Altre informazioni  
VI.1)  Informazioni relative alla rinnovabilità  
 Si tratta di un appalto rinnovabile: no  
 
VI.2)  Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici  
 Sarà accettata la fatturazione elettronica  
 Sarà utilizzato il pagamento elettronico  
 
VI.4)  Procedure di ricorso  
 
VI.4.1)  Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL 
 PIEMONTE  
 Città: TORINO  
 Paese: Italia 
 
 


