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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:117289-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Gressan: Servizi di ingegneria
2020/S 049-117289

Avviso di concorso di progettazione

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Pila S.p.A.
Indirizzo postale: Frazione Pila 16
Città: Gressan (AO)
Codice NUTS: ITC20
Codice postale: 11020
Paese: Italia
Persona di contatto: Ing. Fabio Junod
E-mail: PILASPA@PCERT.IT 
Tel.:  +39 0165235130
Fax:  +39 0165364345
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://pila.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.concorsiarchibo.eu/telecabinapilacouis/home
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.concorsiarchibo.eu/
telecabinapilacouis/home
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.6) Principali settori di attività
Altre attività: Gestione di impianti funiviari in servizio pubblico

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

II.1.1) Denominazione:
Concorso di progettazione a procedura aperta, in 2 gradi ed in modalità informatica, per la realizzazione della
nuova telecabina «Pila – Couis» (CUP D71G20000000005; CIG 823514831D).

II.1.2) Codice CPV principale
71300000

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Il concorso di progettazione ha per oggetto l’acquisizione, dopo l’espletamento del secondo grado, di una
proposta progettuale con livello di approfondimento non superiore a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed

economica, con la conseguente individuazione del soggetto vincitore (1o classificato) cui affidare la successiva
fase di progettazione definitiva ed il coordinamento della sicurezza in fase progettuale e – a titolo di servizi
opzionali, subordinatamente al reperimento delle risorse finanziarie ed all’acquisizione delle autorizzazioni
necessarie all’esecuzione delle opere – la direzione, contabilità ed il controllo tecnico contabile dei lavori ed
il Coordinamento della sicurezza in fase realizzativa, dei lavori di sostituzione delle seggiovie KM45 «Pila –
Gorraz» e KM51 «Couis – Drink» mediante la realizzazione della nuova telecabina 8 posti ad ammorsamento
automatico «Pila – Couis» con annesso punto di ristoro «panoramico».

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

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.10) Criteri di selezione dei partecipanti :

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La partecipazione è riservata ad una particolare professione: sì
Indicare la professione:
Possono partecipare al concorso i soggetti di cui all’art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 che non si trovino
nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo D.Lgs. ed all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n.
165/2001.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.2) Tipo di concorso
Procedura aperta

IV.1.7) Nominativi dei partecipanti già selezionati:

IV.1.9) Criteri da applicare alla valutazione dei progetti:
I criteri di valutazione delle idee progettuali in primo grado e quelli di valutazione delle proposte progettuali in
secondo grado sono specificati nel disciplinare del concorso.

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento dei progetti o delle domande di partecipazione
Data: 28/04/2020
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data di spedizione degli inviti a partecipare ai candidati prescelti

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la redazione dei progetti o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.3) Premi e commissione giudicatrice

IV.3.1) Informazioni relative ai premi
Attribuzione di premi: sì
Numero e valore dei premi da attribuire:

1o classificato 30 000 EUR; 2o classificato 4 000 EUR; 3o classificato 4 000 EUR; 4o classificato 4 000 EUR; 5o

classificato 4 000 EUR.
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IV.3.2) Particolari relativi ai pagamenti ai partecipanti:

IV.3.3) Appalti complementari
Successivamente al concorso, gli autori dei progetti premiati avranno diritto all'attribuzione di appalti di servizi:
sì

IV.3.4) Decisione della commissione giudicatrice
La decisione della commissione giudicatrice è vincolante per l'amministrazione aggiudicatrice/ente
aggiudicatore: sì

IV.3.5) Nomi dei membri della commissione giudicatrice selezionati:
Ing. Fabio Junod
Sig. Davide Vuillermoz
Ing. Giuliano Zoppo
Arch. Roland Baldi
Arch. Simone Cola

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

a) Pila S.p.A. è ente operante nel settore speciale dei servizi di trasporto ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n.
50/2016;
b) il disciplinare del concorso, integrativo del presente avviso, è disponibile all’indirizzo internet https://
www.concorsiarchibo.eu/telecabinapilacouis/home;
c) soggetto cui sono affidati i compiti del responsabile unico del procedimento (RUP): ing. Fabio Junod;
d) supporto al RUP (coordinatore operativo del concorso): arch. Pier Giorgio Giannelli.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Valle d’Aosta
Indirizzo postale: Via Cesare Battisti 1
Città: Aosta
Codice postale: 11100
Paese: Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
06/03/2020
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