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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:310535-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Servizi di progettazione di ponti
2017/S 150-310535

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Regione Autonoma della Sardegna — Assessorato dei Lavori Pubblici — Servizio dei contratti pubblici e
dell'Osservatorio regionale
Viale Trento 69
Cagliari
09123
Italia
Tel.:  +39 0706062643/2266
E-mail: cmarceddu@regione.sardegna.it 
Codice NUTS: ITG27
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.regione.sardegna.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.regione.sardegna.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Regione Autonoma della Sardegna — Assessorato dei Lavori Pubblici — Servizio Opere idrauliche opere
idriche e idrogeologiche
Viale Trento 69
Cagliari
09123
Italia
Tel.:  +39 070/606/2284/2038
E-mail: albespano@regione.sardegna.it 
Codice NUTS: ITG27
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.regione.sardegna.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: lavori pubblici

Sezione II: Oggetto

mailto:cmarceddu@regione.sardegna.it
www.regione.sardegna.it
www.regione.sardegna.it
mailto:albespano@regione.sardegna.it
www.regione.sardegna.it
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II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione, indagini geognostiche e di caratterizzazione concerne.
Numero di riferimento: Bando di gara n. 3/2017/LL.PP (CIG 6977773071)

II.1.2) Codice CPV principale
71322300

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione, indagini geognostiche e di caratterizzazione concernenti la Sistemazione
idraulica del Rio San Girolamo — Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche
danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni — Nuovo attraversamento presso il lago di Poggio dei
Pini — Comune di Capoterra.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 348 609.27 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Capoterra.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'importo presunto dei lavori cui si riferiscono i servizi di ingegneria e architettura è pari complessivamente
a 4 794 286.41 EUR, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. L'importo complessivo dei
corrispettivi a base d'asta è pari a 348 609,27, di cui 345 874,92 EUR a base d'asta e 2 734,35 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (al netto di IVA e cassa previdenziale), di cui:
progetto definitivo 202 951,23 EUR;
progetto esecutivo 80 690,54 EUR;
esecuzione pratiche espropriative 4 550 EUR;
indagini geognostiche e di caratterizzazione 57 683,15 EUR;
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 2 734,35;
Le categoria d'opera cui si riferiscono la progettazione definitiva ed esecutiva individuate sulla base delle
elencazioni contenute nel Decreto Ministero della Giustizia 17.6.2016 sono: Strutture — S.01, Infrastrutture per
la mobilità — V.02, e Idraulica — D.02.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 348 609.27 EUR
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II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 195
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.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

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:
Possono partecipare gli operatori economici con idoneità individuale o plurisoggettiva di cui all'art. 46, comma
1, lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. n. 50/2016 nonché gli operatori economici con sede in altri Stati membri
dell'Unione Europea in possesso di requisiti equivalenti.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali sussistano le cause di esclusione
di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché le altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente
e richiamate nel Disciplinare di gara. È richiesta l'iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A., limitatamente ai
concorrenti organizzati in forma societaria,e negli Albi professionali ovvero nei registri equivalenti per le imprese
stabilite in altri Stati dell'Unione europea. Si rinvia al disciplinare di gara. I concorrenti dovranno produrre, a
pena di esclusione dalla gara, dichiarazioni sostitutive, di certificazione odi atto notorio, ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, attestanti il possesso dei richiesti requisiti generali e speciali di capacità, con modalità, forme e
contenuti previsti nel disciplinare di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
1) Aver svolto nel decennio precedente la data di pubblicazione del bando, servizi di ingegneria e di architettura
di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs 50/2016, relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle seguenti categorie di
opere cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base del Decreto ministeriale 17 giugno 2016, per
un importo globale per ciascuna delle dette categorie di opere, almeno pari a 1 volta l'importo stimato dei relativi
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare: Strutture — S.01 — 2 187 102 EUR; Infrastrutture per la mobilità —
V.02, 2 099 001,72 EUR; Idraulica — D.02, 508 182,69 EUR. 2) Aver svolto nel decennio precedente la data di
pubblicazione del bando, due servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016,
appartenenti, ciascuno, alle seguenti categorie di opere, per un importo totale almeno pari a 0,50 volte l'importo
stimato dei lavori da progettare, calcolato con riguardo ad ognuna delle categorie d'opera: Strutture — S.01
— 1 093 551 EUR; Infrastrutture per la mobilità — V.02, 1 049 500,86 EUR; Idraulica — D.02 — 254 091,34
EUR. 3) Aver utilizzato nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando un numero medio annuo di
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personale tecnico non inferiore ad almeno a 4 (quattro) unità, pari a una volta le unità stimate come necessarie
(quattro) per lo svolgimento del servizio. (Si rinvia al Disciplinare di gara).

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Art. 24 D.Lgs. 50/2016.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto
d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

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

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 03/10/2017
Ora locale: 13:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

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: 04/10/2017
Ora locale: 09:30
Luogo:
Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, Viale Trento 69, Cagliari, Servizio dei contratti pubblici e
dell'Osservatorio regionale.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
È ammesso a presenziare allosvolgimento della gara chiunque vi abbia interesse. Solo i concorrenti o soggetti
muniti di delega hanno dirittod'intervenire e chiedere la verbalizzazione delle proprie osservazioni.

Sezione VI: Altre informazioni
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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

VI.3) Informazioni complementari:
Deve essere indicata la Struttura operativa costituita dai professionisti che svolgeranno i servizi di
progettazione, con specificazione delle rispettive qualifiche professionali e indicazione del professionista
incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche. Si rinvia al disciplinare di gara (art. 7.2).
È ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 (art. 10, Disciplinare di gara).
L'operatore economico deve accettare e sottoscrivere, a pena di esclusione, il Patto di Integrità (Allegato PI), in
attuazione dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2014 e del Piano triennale per la prevenzione della
corruzione 2014/2016, aggiornato con Deliberazione di Giunta della Regione Sardegna n. 8/8 del 19.2.2016
per il periodo 2016/2018, secondo il modello adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 30/16 del
16.6.2015 (Si rinvia al Disciplinare di gara, art. 9, comma 4).

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Sardegna
Piazza del Carmine
Cagliari
09123
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso la presente procedura di appalto è possibile presentare ricorso al TAR Sardegna, Piazza del Carmine,
Cagliari, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica
Italiana (GURI).

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Regione Autonoma della Sardegna — Assessorato dei Lavori Pubblici — Servizio dei contratti pubblici e
dell'Osservatorio regionale
Viale Trento 69
Cagliari
09123
Italia
E-mail: llpp.sco@pec.regione.sardegna.it 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
03/08/2017

mailto:llpp.sco@pec.regione.sardegna.it

