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COSTRUZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO  
POLIVALENTE INDOOR IN FRAZIONE SAN ROCCO CASTAGNARETTA 
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PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL 
D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA 

TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO CON 
SINGOLO OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DI 

LAVORI IN APPALTO INTEGRATO. 

 

 

BANDO DI GARA - LAVORI IN APPALTO INTEGRATO  

 
 
 
 

Il dirigente 

Rinaldi Giorgio 

Documento firmato digitalmente 
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Bando di gara CIG 9547968074 – CUP B25B22000150001 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Cuneo; Via Roma n. 28; Cuneo; 12100; Italia; Persone di 

contatto: Mazza Francesco tel. 0171444476 – email: gestione.territorio@comune.cuneo.it; Codice NUTS: 

ITC16; Indirizzi internet: Indirizzo principale www.comune.cuneo.it; Indirizzo del profilo di committente 

http://www.comune.cuneo.it/personale-socio-educativo-e-appalti/ufficio-appalti/bandi-e-gare-di-

appalto/anno-2022.html; La procedura di gara viene gestita utilizzando il Sistema di Intermediazione 

Telematica S.IN.TEL. (in seguito Sintel e-Procurement) di Regione Lombardia, al quale è possibile accedere 

all’indirizzo www.ariaspa.it; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso 

gratuito, illimitato e diretto: www.ariaspa.it e www.comune.cuneo.it; Ulteriori informazioni sono disponibili 

presso gli indirizzi sopraindicati; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate esclusivamente in 

formato elettronico, attraverso il portale Sintel e-Procurement; Persona di contatto: Rinaldi Giorgio [Ufficio 

Appalti]; Tel.: +39 0171444247; E-mail appalti@comune.cuneo.it; Codice NUTS: ITC16; Indirizzi internet: 

Indirizzo principale www.comune.cuneo.it; 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: Gara a procedura aperta per la conclusione di accordo 

quadro con singolo operatore economico per l’affidamento di lavori in appalto integrato per la costruzione 

nuovo impianto sportivo polivalente indoor in frazione San Rocco Castagnaretta [CUP B25B22000150001-

CIG 9547968074]; II.1.2) Codice CPV principale: 45212000-6; Codice CPV secondaria: 71221000-3; II.1.3) 

Tipo di appalto: Appalto integrato di progettazione e lavori; II.1.4) Breve descrizione: Il presente 

Disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di aggiudicazione 

dell’Accordo Quadro per i Lavori in Appalto Integrato avente ad oggetto l’affidamento congiunto dei servizi 

di progettazione e l’esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione di nuova palestra polifunzionale in 

frazione San Rocco Castagnaretta. 
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I lavori oggetto dell’Accordo Quadro riguarderà Intervento PNRR di nuova edificazione, attraverso soluzioni 

ecosostenibili di Nature Based Solutions, di innovazione tecnologica e tipologica dei manufatti, nonché 

soluzioni atte al riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati standard prestazionali, energetici e per la 

sicurezza sismica; II.1.5) Valore totale stimato dell’accordo quadro: Valore, Iva esclusa: € 2.718.731,53; 

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: ITC16; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gara a 

procedura aperta per la conclusione di accordo quadro con singolo operatore economico per l’affidamento 

di lavori in appalto integrato per la costruzione nuovo impianto sportivo polivalente indoor in frazione San 

Rocco Castagnaretta [CUP B25B22000150001-CIG 9547968074]; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del Codice; II.2.6) Valore totale 

stimato dell’accordo quadro: Valore, Iva esclusa: € 2.718.731,53; II.2.7) Durata del contratto d’appalto, 

dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: L’ Accordo Quadro sarà valido fino al 30 

settembre 2025 a far data dalla relativa stipulazione. Tale termine potrà essere prorogato per 6 (sei) mesi o 

comunque sino all’ulteriore scadenza che fosse stabilita per l’esecuzione del PNRR dalle Autorità 

competenti; 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: si. L’appalto è finanziato 

nell’ambito del PNRR (M5C2I3.1 “SPORT E INCLUSIONE”). 

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: Elenco e breve 

descrizione delle condizioni: Articolo “14.2” disciplinare di gara; III.1.2) Capacità economica e finanziaria e 

tecnica e professionale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: Articolo “14.3” disciplinare di gara; 

III.1.3) Requisiti specifici del PNRR relativi all’aspetto degli obblighi sulle pari opportunità: Elenco e breve 

descrizione delle condizioni: Articolo “14.4” disciplinare di gara. 
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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: sì. 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo: disponibili sul disciplinare di gara e su www.ariaspa.it nella 

piattaforma Sintel e-Procurement; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di 

partecipazione: Data: 31/01/2023 – Ora locale: 11:30; 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: 31/01/2023 –  Ora locale: 14:00; Luogo: Comune di Cuneo. 

Sezione VI: Altre informazioni 

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no; VI.3) Informazioni 

complementari: Il contratto specifico è stipulato “a corpo e a misura”. Nel caso di Contratto Specifico 

stipulato “a corpo” si applica la disciplina di cui agli articoli 3, co. 1, lettera ddddd), e 59, co. 5 bis, del 

Codice dei Contratti, articolo 43, co. 6, del Regolamento e articolo 14 co. 1, lettera b), del DM 7 marzo 2018 

n. 49. 8. Nel caso di Contratto Specifico stipulato “a misura” si applica la disciplina di cui agli articoli 3, co. 1, 

lett. eeeee), e 59, co. 5-bis, 148, co. 6, del Codice dei Contratti e 43, co. 7, del Regolamento. Responsabile 

unico del procedimento: Mazza Francesco; VI.4) Procedure di ricorso – VI.4.1) Organismo responsabile 

delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte; Via Confienza n. 10; Torino; 

10121; Italia; Tel.: +39 0115576411; Fax: +39 0115576401; Indirizzo Internet: www.giustizia-

amministrativa.it; VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei 

ricorsi: Art. 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i.; VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso: 

23/12/2022. 

COMUNE DI CUNEO - c_d205 - REG_UFFICIALE - 0095479 - Uscita - 23/12/2022 - 10:42

http://www.arca.regione.lombardia.it/

		2022-12-23T10:34:10+0100
	Giorgio Rinaldi




