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AVVISO DI GARA ESPERITA  
Il presente avviso contiene le informazioni richieste al comma 1 dell’art. 99 (Relazioni uniche 

sulle procedure di aggiudicazione degli appalti) del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti 
pubblici)  

  
- Ente committente: Commissario Straordinario ai sensi dell’articolo 4 del predetto decreto-legge 18 
aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,individuato ex lege 
nella figura dell’Amministratore delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2026, stazione 
appaltante ausiliaria ai sensi dell’art. 3 comma 1, lett. M) del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;  - indirizzo 
internet: www.simico.it - pec protocollo@pec.infrastrutturemilanocortina2026.it  
- Oggetto: Appalto per l’affidamento dei Servizi di Architettura e Ingegneria, sopra soglia 
comunitaria, per le prestazioni specialistiche relative la progettazione e la realizzazione del tracciato 
plano-altimetrico e dell’impianto di refrigerazione della pista del Cortina Sliding Center a Cortina 
d’Ampezzo (BL). CIG: 93670649BD; CUP 43D21005090003  
- Procedura: Procedura aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 2 del decreto legge 16 luglio 
2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e successivamente modificato dal decreto legge 
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità 
/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 e comma 3, lett. b) del Codice;  
- Determinazione a contrarre del 17.08.2022 del Commissario Straordinario ai sensi dell’articolo 4 
del predetto decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,    
- Importo posto a base di gara: € 2.865.582,00 = (IVA  e oneri esclusi);  
- Data pubblicazione in G.U.U.E : 19.08.2022  
- Data pubblicazione in GURI:   22.08.2022;  
- Data scadenza presentazione offerte: 05 settembre 2022, ore 12:00;  
- Offerte pervenute: n. 2 (due), così indicati:  

- PLANUNGBURO DEYLE GMBH; 
- Costituendo RTP con mandatario ITS SRL e Mandanti ENERGYTECH INGEGNERI S.r.l., 

INGENIEURGEMEINSCHAFT   PARDELLER   S.r.l., IBG  + PARTNER e BASLER  &  HOFMANN 
DEUTSCHLAND  GMBH;  

-   Operatori economici ammessi in fase amministrativa: n. 2 (due);  
- Numero concorrenti ammessi fase tecnica: n.2 (due)  
- Aggiudicazione: determinazione del 24.09.2022 del Commissario Straordinario ai sensi 

dell’articolo 4 del predetto decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32;  
- Aggiudicatario: costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti ITS SRL con sede a 

Pieve di Soligo e mandanti ENERGYTECH INGEGNERI S.r.l. con sede a Bolzano 
INGENIEURGEMEINSCHAFT PARDERLLER S.r.l. con sede a Vipiteno, IBG + PARTNER 
con sede a Lipsia e BASLER & HOFMANN DEUTSCHLAND GMBH con sede ad Halle , con 
domicilio presso il mandatario con sede a Pieve di Soligo, Corte delle Caneve n.1, risultato 
vincitore con  un punteggio complessivo di  83,7328 su 100 punti e con il ribasso offerto del 
20,00% per un importo di aggiudicazione pari ad euro  2.292.465,60 = (oneri previdenziali e fiscali 
esclusi);  
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- Aggiudicazione resa efficace in data 31.10.2022, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii.;  

- Subappalto a terzi: sì, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 31 co. 8 e 105 del  D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii.;  

-   Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici:Arch. 
Fabio Massimo Saldini, dirigente in servizio presso la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-
2026 S.p.A.;  

- Organismo competente procedure ricorso: T.A.R. Lazio, sede di Roma – Via Flaminia, 189, 00196 
Roma. Telefono: 06 328721. Fax: 06 32872315. Indirizzo pec per il PAT: 
rm_pat_deposito@pec.ga-cert.it. Presentazione ricorso: 30 gg. data ricezione esiti;  

- Pubblicazione esiti su Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, V° Serie Speciale - Contratti Pubblici, sul sito del Ministero Infrastrutture 
http://serviziocontrattipubblici.it/, sul sito della Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 
nonchè  su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale e all’Albo 
del Comune di Cortina d’Ampezzo;  

- Pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione nell'apposita sezione “Amministrazione 
Trasparente” del profilo del committente ai sensi dell'art.1, comma 32 della Legge 190/2012 e del 
D.Lgs. 14.03.2013, n. 33.  

  
 
 
    Ing. Luigivalerio Sant’Andrea 
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