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ai sensi dell’ dell’
per l’a

dell’
denominati <Ski Stadium= e <Hospitality Lounge= e del correlato spazio 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO

Cortina d9Ampezzo l9organizzazione delle Olimpiadi invernali 

per l9effettuazione delle gare, è necessario adeguare parte della rete viaria di accesso alle 

ombarde S.p.A. (di seguito <CAL=)

cosiddetta Tangenzialina di Bormio, opera che consentirà, tra l9altro,

accessibilità alla zona degli impianti di risalita ubicati nell9area oggetto delle gare di sci alpino; 

si pone anche la necessità di realizzare l9intervento in oggetto, denominato <Comparto SKI 

ARENA=, del quale la Tangenzialina costituisce 

tra l9altro, in un nuovo <Ski Stadium= in sostituzione di quello esistente in via Funivie a Bormio 

(SO) e nella ristrutturazione di un edificio esistente in adiacenza denominato <Hospitality 

Lounge= l9= =)



Comparto <SKI ARENA=, in forza 

dell9Accordo sottoscritto tra Regione Lombardia, CAL e il Comune di Bormio in data 14 aprile 

necessarie per l9esecuzione del <Comparto SKI ARENA=;

non consente l9espletamento 

dell9espletamento delle 

e desumibili dall9attuale configurazione organizzativa, oltre che dai profili 

a soggetti esterni qualificati l9attività di redazione del 

dell9a

all9

l9oggetto l9affidamento in n. 

all9assistenza 

la fase esecutiva dell9Intervento

<PD=) 

dell9Intervento

<Indagini=)

<PE=)

dell9Intervento, ai fini dell9approvazione del Progetto Esecutivo da parte degli Enti a ciò 



avente ad oggetto l9 (di seguito anche <DL=)

riferimento all9art. 101 del D. Lgs. 

, quelli previsti dall9art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e dagli artt. da 

dall9art

quelli previsti dall9art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e dagli artt. da 

l9uso di metodi e strumenti elettronici di modellazione (di seguito < =)

tutti i documenti elaborati durante l9esecuzione del contratto, nonché i relativi modelli 

ritenuta opportuna ai fini della realizzazione dell9

regolamento di cui all9art. 216 

del D.Lgs. n. 50/2016 (il < =) o altra normativa sopravvenuta, 

applicabile con riferimento ai progetti da predisporre, l9Affidatario dovrà altresì 

al conseguimento dell9agibilità dell9 non contestata dall9Ente competente



dell9anno

dell9Intervento

dell9opera;

dell9appalto pari ad 

per l9espletamento 



ai sensi dell9art. 106, co. 1, lett. a) del D. l9importo massimo calcolato 

applicando all9importo ottenuto dalla somma degli importi stimati di cui ai precedenti punti 

(A), (B) e (C) il ribasso offerto dall9Aggiudicatario, 

l9affidamento

ll9art. 106 del D. 

cedimento ha calcolato l9importo

e all9assistenza alla Direzione Lavori

9Intervento

del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 n. 101941 recante <

sensi dell’art. 24, comma 8 d = (di seguito, < =

semplicemente < =

il Responsabile Unico del Procedimento, in conformità a quanto previsto dall9art. 5 comma 1 

del D.M. 17 giugno 2016 ed in considerazione dell9importo stimato delle opere, ha 

l9importo per l9esecuzione delle Indagini 

all9ubicazione dell9 L9importo da corrispondere all9Aggiudicatario

l9esecuzione delle 

dall9Aggiudicatario

verranno applicati i prezzi del prezziario Anas 2022 rev. 2 vigente al momento dell9offerta di 

gara, ribassati con il ribasso offerto in gara dall9Aggiudicatario

seguito il < =) come da ultimo modificato dal D.L. n. 77/2021

l9art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 relativo ai <Principi per l’aggiudicazione=;

l9art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 disciplina <

= e le Linee Guida n. 3 in tema di <



del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni= approvate 

dall9

dell911 

il D.P.R. 207/2010 che, dall9art. 17 all9art. 43, fornisce specifiche indicazioni per 

l9art. 24 

sono espletate < =;

l9art. 35, comma 1, lett. c) del Codice, secondo cui la soglia di rilevanza comunitaria per 

l9affidamento di servizi da parte di amministrazioni aggiudicatrici sub

l9art. 2, comma 1, del D.L. n. 76/2020, come modificato 

modificazioni dalla Legge 108/2021, ai sensi del quale <

=;

l9art. 2 comma 2 del suddetto D.L. 

<

[…] 

=;

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=4977851&idUnitaDoc=29881113&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=4977851&idUnitaDoc=29881113&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa


l9art. 8 co. 1 del DL 76/20

<[…] in ogni ca

=;

l8art. 60 del D.Lgs. n. 50/16 che disciplina la < =;

l9art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale i contratti relativi 

all9affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a Euro 

ell9offerta 

l9art. 133 co. 8 del D.Lgs. n. 50/16 in tema di inversione procedimentale, secondo quanto 

il < per l’affidamento con procedura aperta di servizi di architettura e 

ingegneria di importo pari o superiore a € 100.000 con il criterio dell’offerta 

=, approvato 

dall9ANAC ai sensi dell9art. 213, comma 2 del Codice con delibera n. 723 del 31 luglio 2018, 

depositata l91 agosto 2018, pubblicato nella G.U. n. 186 dell911 agosto 2018 (di seguito il 

< =);

l9art. 71 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale <

dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi … Le stazioni 



=;

l9art. 24, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti utilizzino le 

lle Infrastrutture e dei Trasporti, quale <

dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara di affidamento”

architettura e di ingegneria ai sensi dell9art. 24, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016;

l9art. 46, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, che individua gli operatori economici ammessi a 

ti all9architettura e all9ingegneria;

l9art. 24, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale <

=;

l9art. 216, comma 27 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui <Nelle more dell’adozione

entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 

ro dell’economia e delle finanze, 

procedure di infrazione (…)=;

ad oggetto il <

=;

l9art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 che ha previsto l9obbligatorietà di inserimento della 

la di revisioni dei prezzi dall9entrata in vigore del decreto sino al 31 dicembre 2023;



richieste per l9espletamento delle prestazioni

progettazione oggetto della presente procedura, ai sensi dell9art. 23, comma 13 del D.Lgs. n. 

(c.d. <Building Information Modeling= o <BIM=), 

dell9Albo settore a) dell9Albo degli Ingegneri, con 

esperienza di almeno 20 (venti) anni nell9ambito dell9edilizia all9

determinato di richiedere un9

dei requisiti di cui all9art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e della normativa applicabile,

responsabile dell9espletamento delle attività di coordinamento della sicurezza in fase di 

iscritto alla sezione A dell9Albo degli Architetti, con esperienza di almeno 10 (dieci) anni 

nell9ambito dell9edilizia afferente all9ID.Opere E.04, E.07, E.10, E.13, E.

Ingegneria civile, iscritto alla sezione A settore a) dell9Albo degli Ingegneri, con 

ll9ambito dell9edilizia afferente all9ID.Opere E.04, 

, iscritto all9Elenco del Ministero dell9Interno 

ai sensi dell9art. 16 del D

con esperienza di almeno 10 (dieci) anni nell9ambito dell9edilizia afferente all9ID.Opere 



inoltre, ai fini dell9esecuzione i Servizi mediante l9uso della tecnologia BIM, il Responsabile 

che l9affidatario esegua la prestazione 

definite nell9art. 2

ossia un gestore dell9intero processo informativo digitalizzato 

gestore dei flussi informativi dell9ambiente di 

qualità della prestazione offerta e della serietà dell9offerente, in ragione della sua effettiva 

al fine di tutelare al meglio l9interesse pubblico alla regolare esecuzione delle prestazioni 

dell9importo a base di gara, a garanzia della serietà e solidità del c

l9importanza dell9affidamento in oggetto, relativo alla realizzazione un9opera rilevante in 

termini di contributo regionale e di complessità dell9Intervento sotto il profilo tecnico, data 

dall9Intervento medesimo

l9elenco dei servizi di ingegneria e di architettura 

che l9operatore economico abbia eseguito servizi per un importo almeno pari a 2 (due) volte 

l9importo stimato dei lavori della rispettiva categoria 

i servizi <di punta=



che l9operatore economico abbia eseguito due servizi per lavori 

a garanzia dell9effettiva esperienza e capacità dell9offerente di svolgere la prestazione 

oggetto dell9affidamento

della necessità di tutelare al meglio l9interesse pubblico

dell9importanza l9opera oggetto dell9intervento

ai fini dell9esecuzione 

l9 abbia una sede operativa dell9ufficio di 

l9appalto in oggetto verrà aggiudicato secondo il criterio dell9offerta economicamente più 

per l9affidamento dell9appalto in oggetto, avente importo superiore alla soglia di rilevanza 

comunitaria, verrà espletata una procedura aperta ai sensi dell9art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, 

esperita e condotta prevalentemente attraverso l9utilizzo della piat

– –

integrativo del Documento di gara unico europeo (< =) che l9ANAC non ha predisposto;



secondo quanto riportato nella <nota illustrativa= dell9ANAC relativa al Bando

approvato con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, <

=;

o del Procedimento, nell9ambito delle proprie attribuzioni, ha pertanto 

che potrebbe sottrarre all9operatore economico una modalità d

il valore stimato dell9appalto, ai sensi dell9art. 35 comma 4 del Codice, è stato indicato al 

comma 4, occorre sempre riferirsi al <valore imponibile=, anche ai fini della verifica del 

resa, possono eseguire l9appalto anche in proprio e non necessariamente tramite le 

–

–

disposizione dall9ausiliaria, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Per 



giurisprudenza consolidata, infatti, non è configurabile un9ipotesi di nullità del contratto di 

e dell9oggetto del contratto medesimo, anche se non 

abile Unico del Procedimento <proponga l9esclusione= 

(anziché <escluda=), ai sensi degli artt. 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, 

ell9ambito della struttura di 

della Stazione Appaltante e, pertanto, non può procedere direttamente all9esclusione (

ai sensi dell9art. 9, comma 1 della deliberazione ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, non

è richiesto il <PASSOE= di cui all9art. 2, comma 3, lett. b) della deliberazione dell9Autorità 

due servizi <di punta=, trattandosi di requisito non frazionabile (

all9Amministratore Delegato, il Dott. Gianantonio Arnoldi;

l9atto , con cui l9ing. 

Unico del Procedimento per l9affidamento in oggetto;

la Richiesta di Attivazione dell9Ufficio Gare e Contratti;

di procedere all9esperimento della procedura aperta per l9affidamento 

e svolgimento dell9assistenza alla 



) per la costruzione di due edifici denominati <Ski Stadium= e 

<Hospitality Lounge= e del correlato spazio

, secondo quanto previsto all9art. 2 dello Schema di Contratto (Allegato 

di approvare la procedura di affidamento descritta e l9inquadramento normativo di 

di stabilire l9importo di 

complessivo stimato per l9affidamento in o

d9asta) oltre oneri previdenziali e assistenziali ed IVA nelle misure di legge

per l9espletamento delle Indagini necessarie 

ai sensi dell9art. 106, co. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, l9importo massimo 

calcolato applicando all9import

ai precedenti punti (A), (B) e (C) il ribasso offerto dall9Aggiudicatario, per 

oggetto dell9affidamento, eventualmente res

ipotesi con i relativi limiti di cui all9art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016

tipo n. 3 dell9ANAC, al Codice nonché ai principi del d



sussistono motivi di conflitto di interesse neppure potenziale ai sensi dell9art. 6bis della Legge n. 

241/1990 e dell9art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.

L’Amministratore Delegato

necessarie per l9affidamento oggetto della presente determina.

per l9affidamento 

ettore dell’Area Amministrativa


