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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:299597-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Ales: Servizi di controllo tecnico
2017/S 145-299597

Bando di gara

Servizi

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

Unione di Comuni «Alta Marmilla»
Via Anselmo Todde 18
Ales
09091
Italia
Persona di contatto: Mario Pittaluga
Tel.:  +39 078391101
E-mail: unionealtamarmilla@pec.it 
Fax:  +39 078391979
Codice NUTS: ITG28
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.unionecomunialtamarmilla.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.unionecomunialtamarmilla.it/

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.unionecomunialtamarmilla.it/amministrazione_trasparente/bandi-di-gara-e-contratti
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
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
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di Direzione dell'esecuzione del contratto (DEC) per il «Servizio
di raccolta differenziata informatizzata» nei Comuni dell'Unione.
Numero di riferimento: CIG 71626272C9

II.1.2) Codice CPV principale
71356100
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II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Oggetto dell'appalto è l'affidamento dell'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) a idoneo
Professionista, per la direzione, il coordinamento ed il controllo tecnico e contabile del «Servizio di raccolta
differenziata informatizzata» nei Comuni dell'Unione.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 210 000.00 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
71356200
71630000
71244000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG28
Luogo principale di esecuzione:
Comuni di Albagiara, Ales, Assolo, Asuni, Baradili, Baressa, Curcuris, Gonnoscodina, Gonnosnò, Mogorella,
Morgongiori, Nureci, Pau, Ruinas, Senis, Sini, Usellus, Villa Sant'Antonio e Villa Verde.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il servizio consiste nello svolgimento dell'incarico di direzione dell'esecuzione del contratto relativo al «Servizio
di raccolta differenziata informatizzata» nei Comuni dell'Unione, ai sensi degli art. 101, 102, 111, ecc. del
D.Lgs. 50/2016 e delle Linee guida (attuative del Codice) «Il Direttore dell'esecuzione: modalità di svolgimento
delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile» approvate dal Consiglio dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) nell'adunanza del 21 giugno 2016 e ss.mm.ii.. Le prestazioni oggetto di
appalto sono indicate nel Capitolato d'oneri.

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

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 84
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica, art. 3 del Disciplinare di gara.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Tutte le informazioni relative alla procedura d'appalto sono dettagliate nel Disciplinare di gara e nei documenti
allegati.

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:
Possesso di Diploma di Laurea / Laurea Specialistica / Laurea Magistrale in materie attinenti l'oggetto
dell'incarico e iscrizione all'Albo previsto dal relativo Ordinamento professionale.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Copertura assicurativa contro i rischi professionali relativi alla direzione dell'esecuzione di contratti pubblici, in
corso di validità alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, per un massimale assicurato pari ad
almeno 1 000 000 EUR.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Massimale assicurato pari ad almeno 1 000 000 EUR.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Competenza, efficienza, affidabilità ed esperienza negli ultimi 5 anni (2012-2016) nell'esecuzione di prestazioni
tecnico-professionali inerenti all'affidamento in oggetto a favore di Amministrazioni pubbliche.

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:
D.Lgs. 50/2016, art. 83, c. 3, e art. 24, c. 5.
Tutte le informazioni sono dettagliate nel Disciplinare di gara e nei documenti allegati.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Tutte le informazioni sono dettagliate nel Capitolato d'oneri e nei documenti allegati.

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
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IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

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: 18/09/2017
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: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 21/09/2017
Ora locale: 10:00
Luogo:
Sede dell'Unione di Comuni «Alta Marmilla»
Via Anselmo Todde 18
09091 Ales (OR).
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Nelle sedute di gara i soggetti ammessi a parlare e a far mettere a verbale eventuali osservazioni sono
esclusivamente i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti, i procuratori, o loro rappresentanti muniti di
specifica delega; tutti tali soggetti devono essere muniti di documento di identità.
Tutte le informazioni sulla procedura di gara sono specificate nel Disciplinare di gara.

Sezione VI: Altre informazioni
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:
Tutte le informazioni sul servizio in appalto e sulla procedura di appalto sono dettagliate nei documenti allegati.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
Via Sassari 17
Cagliari
09124
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Il termine per la presentazione dei ricorsi stabilito dalla legge è di 30 giorni dal momento della conoscenza del
provvedimento lesivo.
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VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
Via Sassari 17
Cagliari
09124
Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
27/07/2017


