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Prot. n. 3684 del 29/03/2016 Det. n. 306 del 29/03/2016

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 3, COMMA 37, 55, COMMA 5, E 91, COMMA 1,
DECRETO LEGISLATIVO N. 163 DEL 2006, RELATIVA ALL’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, RELATIVI ALL’INTERVENTO
DENOMINATO “SP 27 TORTOLI’ - VILLAGRANDE. LAVORI DI ADEGUAMENTO”
CIG: 6637567590 - CUP: J61B15000560002

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Provincia dell'Ogliastra – Amministrazione straordinaria

Indirizzo postale
Paese: Italia (IT)
Città: Lanusei
Indirizzo postale: Via Pietro Pistis snc
Codice postale: 08045

Punti di contatto
Punti di contatto: Responsabile Servizio Viabilità, trasporti e Infrastrutture
All’attenzione di: Ing. Mauro Foddis
Telefono: +39 0782 473 641
Posta elettronica: protocollo@cert.provincia.ogliastra.it
Fax: +39 0782 41053

Indirizzi internet
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: (URL) http://www.provinciaogliastra.gov.it/
Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.provinciaogliastra.gov.it/
Accesso elettronico alle informazioni: (URL) http://www.provinciaogliastra.gov.it/

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
Documenti disponibili sul profilo della stazione appaltante (punto di contatto sopra indicati), fin dalla data di
pubblicazione del bando.

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a
I

punti

di

contatto

sopra

indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio

regionale

o

locale

I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici – NO

Sezione II: Oggetto dell'appalto
Descrizione
Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED
ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE,
RELATIVI ALL’INTERVENTO DENOMINATO “SP 27 TORTOLI’ - VILLAGRANDE. LAVORI
DI ADEGUAMENTO”
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Appalto di Servizi
Categoria di servizi n.: 12 Servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura
Luogo principale di Esecuzione: Villagrande Strisaili -Arzana
Codice NUTS: ITG2A

Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

Informazioni relative all'accordo quadro No
Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
SERVIZI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE, RELATIVI ALL’INTERVENTO DENOMINATO “SP 27 TORTOLI’ - VILLAGRANDE.
LAVORI DI ADEGUAMENTO”

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Oggetto principale
Vocabolario principale:

71311220-9

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici
(AAP) L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici
(AAP). – SI II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti : NO

Quantitativo o entità dell'appalto
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Quantitativo o entità totale
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione €
204.137,54 oltre al rimborso spese
Valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre): € 234.758,17 (cassa e IVA escluse)

Opzioni
Opzioni: no
Descrizione delle opzioni:

Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Esatto- Durata in giorni: 125

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario
e tecnico
Condizioni relative all'appalto III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Descrizione:
a) L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria
dell’importo di € 4.695,16 e da una dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare la fidejussione
relativa alla garanzia definitiva, aventi le caratteristiche precisate nel disciplinare di gara;
b) per l’aggiudicatario: polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti
dallo svolgimento delle attività di propria competenza, specifica per lo specifico incarico, per tutta la
durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ex art. 111, comma
1, del d.lgs. n. 163 del 2006, per un massimale non inferiore al 20% dei lavori da progettare con il
limite di 4 milioni e 800 mila euro.

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia
Descrizione:
a) finanziamento con fondi R.A.S. – Assessorato dei LL.PP. – Servizio Viabilità e Infrastrutture di
Trasporto e della nuova strada “Sassari Olbia” assegnato con determinazione di delega n. 41468/2306
del 04.11.2015
b) nessuna anticipazione; pagamenti per acconti come da schema di contratto.

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto 1
Descrizione: Tutte quelle ammesse dall’ordinamento..

Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari. – NO

Condizioni di partecipazione
Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti (art. 3 del Disciplinare di gara):
1) forma giuridica tra quelle ex art. 90, comma 1, lettere dalla d) alla h), del d.lgs. n. 163 del 2006,
con:
a) iscrizione ai relativi ordini professionali per i soggetti di cui al punto III.3.1), lettere a), b) e c)
b) limitatamente ai concorrenti organizzati in forma societaria, iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro
ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.;
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2) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006.

Capacità economica e finanziaria (Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti)
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Art. 263 comma 1 lett. a), del d. P.R.
n. 207 del 2010, non applicato.

Capacità tecnica (Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti)
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a)
avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando di servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si
riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe
professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 1,5 volte l'importo stimato dei lavori cui
si riferisce la prestazione, e pertanto:
servizi di progettazione e/o direzione lavori e/o coordinamento per la sicurezza, relativi a lavori
appartenenti alla ID Viabilità V.04, di importo non inferiore a € 7.200.000,00;
b)
avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando di due servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe
professionali, per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la
prestazione: e pertanto:
servizi di progettazione e/o direzione lavori e/o coordinamento per la sicurezza, relativi a lavori
appartenenti alla ID Viabilità V.04, di importo non inferiore a € 1.920.000,00);
c)
Numero medio annuo del personale tecnico (secondo quanto prescritto dall’art. 263 comma 1 lett. d),
del Regolamento) utilizzato negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, non
inferiore a quattro unità, corrispondenti al doppio delle unità stimate come necessarie 2 (due) per lo
svolgimento dell’incarico.

Informazioni concernenti appalti riservati
NO

Condizioni relative agli appalti di servizi
Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: SI
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile:
a) un ingegnere per la progettazione;
b) un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza (art. 98 d.lgs. n. 81 del 2008);
c) un geologo per la relazione geologica.

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale
incaricato della prestazione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: SI

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura:
Aperta

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno
indicati con la relativa ponderazione oppure in ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la
ponderazione per motivi dimostrabili)
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Criterio

Ponderazione

ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA desunta da documentazione descrittiva, grafica e
fotografica, di un numero massimo di tre servizi ritenuti dal concorrente significativi della
capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili
affini/analoghi a quelli oggetto di affidamento

25

CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA - sub1): individuazione ed
approccio metodologico alle problematiche da affrontare, in riferimento alle caratteristiche
delle opere da progettare, nonché dei luoghi ove è previsto l'intervento

20

CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA- sub2): qualità tecnica e
completezza di progetto

10

CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA- sub3):
modalità di
organizzazione della struttura operativa per la fase progettuale e di espletamento delle
ulteriori attività del servizio, descrizione delle metodologie, delle risorse, degli strumenti e
dei processi che saranno utilizzati per il loro sviluppo con indicazione in merito al
coordinamento delle attività con la committenza e con gli organismi ed Enti esterni

10

RIBASSO PERCENTUALE DEL CORRISPETTIVO A BASE D'ASTA

30

RIDUZIONE PERCENTUALE DEI TEMPI DI CONSEGNA

5

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: NO

Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione
aggiudicatrice Numero di riferimento attribuito al dossier: CUP: J61B15000560002 –
CIG: 6637567590 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
NO

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
(nel caso di dialogo competitivo)
Documenti disponibili sul profilo della stazione appaltante, fin dalla data di pubblicazione del bando

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 23/05/2016
Ora: 13:00

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Qualsiasi lingua ufficiale dell'UE: NO – solo in Italiano (IT)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Periodo dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte - Durata in giorni: 180

Modalità di apertura delle offerte
Data: 30/05/2016
Ora: 10:00
Luogo: Provincia dell’Ogliastra , Via Pietro Pistis snc 08045 Lanusei (OG)
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: Alle operazioni di gara potrà assistere un
rappresentante per ogni Ditta offerente. Nel caso non partecipi il legale rappresentante, l’interveniente dovrà
produrre una lettera credenziale rilasciata senza particolari formalità, dal medesimo Legale Rappresentante, che
lo autorizzi a partecipare alle operazioni d’asta.

Sezione VI: Altre informazioni
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Informazioni sulla periodicità 1 3
Si tratta di un appalto periodico: NO

Informazioni sui fondi dell'Unione europea 3
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea :NO

Informazioni complementari
Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara, recante le norme relative alle modalità di partecipazione,
di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle
procedure di aggiudicazione dell’appalto.
Fanno parte del bando, il Disciplinare, Il Documento Preliminare alla Progettazione Schema di Contratto di
incarico, lo Schema di parcella delle prestazioni oggetto dell’incarico e dei corrispettivi a base di gara. È obbligo
della ditta il recepimento, in fase di presentazione dell’offerta tecnica, delle prescrizioni assegnate.
Ogni onere per l’ottenimento delle autorizzazioni/nulla-osta/pareri sarà a carico dell’aggiudicatario, ritenendosi
il medesimo remunerato per tale attività con gli onorari di progettazione.
La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel
bando, nel disciplinare di gara e negli allegati.
La mancanza o incompletezza dei documenti o delle dichiarazioni, nonché l’inosservanza delle modalità di
presentazione così come previste nel presente bando e nel disciplinare di gara, comporta l’esclusione dalla gara
fatto salvo quanto previsto dall’art. 46 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii.
La sanzione pecuniaria di cui al comma 2 bis dell’art. 38 del D.lgs. 163/2006 è stabilita nella misura dell’uno per
mille del valore della gara;
Trascorso il termine fissato, non verrà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di
quella precedente.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida.
Ai sensi dell’art. 86 comma 2 e dell’art. 87 del D.Lgs.163/2006 la stazione appaltante valuterà la congruità delle
offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di
valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal
disciplinare di gara.
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.
In caso di offerte uguali si procederà direttamente al sorteggio pubblico;
Si procederà al troncamento alla terza cifra decimale dei ribassi percentuali espressi con più di tre cifre
decimali, fatta eccezione per il caso in cui ciò determini un’uguaglianza tra due o più ribassi percentuali offerti.
La procedura di gara si conclude con l’aggiudicazione provvisoria dichiarata in sede di gara.
L’aggiudicazione provvisoria diventa definitiva solo dopo la verifica positiva in ordine alla regolarità della
procedura di gara. L’aggiudicazione definitiva diviene efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti
prescritti per la partecipazione.
Si chiarisce che tutte le dichiarazioni rese in sede di gara, ai fini delle verifiche, saranno riferite alla data di
scadenza della presentazione dell’offerta.
Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività di cui all’art. 91, comma 3, del D.lgs. 163/2006. In
tal caso si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del predetto D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
È espressamente stabilito che l'impegno dell'aggiudicatario é valido dal momento stesso dell'offerta, che sarà
vincolata per un periodo di centottanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
L’Amministrazione resterà vincolata soltanto ad intervenuta stipulazione del relativo contratto.
L’imposta fissa di registrazione del contratto è a carico dell’operatore economico che rimarrà aggiudicatario
dell'appalto.
È consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla presentazione della stessa, in
caso di mancata aggiudicazione entro detto termine (art. 15 L. R. n. 5/2007).
Si chiarisce che tutte le dichiarazioni rese in sede di gara, ai fini delle verifiche, saranno riferite alla data di
scadenza della presentazione dell’offerta.
C.F. 01174270916 Via P. Pistis – 08045 LANUSEI (OG) - Tel. 0782/42108 – Fax. 0782/41053 - E Mail: viabilita@cert.provincia.ogliastra.it

La regolarità contributiva (DURC) dovrà essere riferita alla data di scadenza delle offerte; la regolarità dovrà
permanere per tutta l’esecuzione del contratto. Eventuali richieste di regolarizzazioni e di rateizzazioni dovranno
risalire a date antecedenti a quella di scadenza delle offerte.
Il contratto sarà stipulato entro 60 gg dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva e comunque non prima dei 35
gg dalla comunicazione ai controinteressati del medesimo provvedimento di aggiudicazione (art. 15, commi 6 e
7, L. R. n. 5/2007) salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentano all’amministrazione di
attendere il decorso del predetto termine.
Tutte le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti di ammissione e all’inesistenza di cause di esclusione
dalla gara, potranno essere successivamente verificate da parte della Stazione Appaltante, con riferimento a
qualunque offerente.
Le spese contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario. L’I.V.A. verrà corrisposta a termine di legge.
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e
ss.mm.ii. e, pertanto, sarà sottoposta alle segnalazioni previste dalla legge.
Il verbale di gara relativo all’appalto di cui trattasi non avrà, in nessun caso, efficacia di contratto che sarà
stipulato successivamente.
Tutte le dichiarazioni previste a cura del legale rappresentante dell’operatore economico possono essere
sottoscritte da un procuratore, a condizione che la documentazione presentata contenga la relativa procura (in
originale o copia conforme o copia autenticata o copia dichiarata conforme dal legale rappresentante firmatario
della procura stessa);
In caso di incongruenze nella modulistica allegata, farà fede quanto riportato nel bando e nel disciplinare di
gara.
Per quanto non previsto nel presente bando e nel Disciplinare di gara, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti
vigenti in materia di contratti pubblici.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dalla stazione appaltante
per finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto.
L’aggiudicatario sarà tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art.3 della legge 13 agosto 2010, n, 136 ”
Piano straordinario contro le Mafie” e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari
relativi alla relativa convenzione, la stessa si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
Il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n.163/06 e ss.mm.ii. è l’Ing. Mauro
Foddis, Tel. 0782.473 641 E Mail m.foddis@provincia.ogliastra.it
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la procedura ex art. 140 D.Lgs.163/06 nei casi ivi previsti.
La definizione delle controversie - qualora non si pervenga alla risoluzione bonaria - che dovessero sorgere tra
Amministrazione e Appaltatore, è attribuita al giudice ordinario rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
L'operatore economico aggiudicatario sarà invitato a stipulare il contratto d'appalto previa presentazione della
relativa documentazione nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante, pena la decadenza
dall'aggiudicazione e l'applicazione delle altre sanzioni amministrative previste dalle leggi statali e regionali in
vigore.
Ai sensi del terzo comma dell'articolo 133 del Codice dei Contratti, non è ammessa la facoltà di procedere alla
revisione dei prezzi contrattuali.
Al fine di poter effettuare le comunicazioni prescritte, si invitano i concorrenti ad autorizzare questa Stazione
appaltante ad utilizzare la PEC quale mezzo di trasmissione. A tal fine si evidenzia che la suddetta
autorizzazione potrà essere rilasciata, compilando l'apposita sezione nel Modello 1. Pertanto, ogni trasmissione
a mezzo PEC, avrà valore legale di comunicazione.
Eventuali integrazioni alla documentazione presentata che si rendessero necessarie in fase di gara, verranno
richieste all’indirizzo PEC indicato nel Modello 1 – Domanda di partecipazione, e pertanto si precisa fin da ora
che:
-

in tal caso il concorrente è tenuto a trasmettere le integrazioni richieste entro un congruo termine,
pena l’esclusione;
nel caso di mancata ricezione della suddetta richiesta da parte dell’operatore economico interessato,
dovuta a disguidi non imputabili a questa stazione appaltante - quali, a titolo di esempio, dovuti a un
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indirizzo PEC al momento inattivo o errato – o nel caso in cui la comunicazione non pervenga
tempestivamente al concorrente interessato, e pertanto lo stesso non integri la documentazione
richiesta entro il suddetto congruo termine, l’amministrazione non si assume nessuna responsabilità in
merito.
Eventuali richieste di chiarimenti ed informazioni dovranno pervenire esclusivamente in forma scritta al
seguente indirizzo pec: viabilita@cert.provincia.ogliastra.it, almeno dieci giorni prima della scadenza del
termine per la presentazione delle istanze di ammissione. Alle richieste formulate oltre il predetto termine, non
sarà fornita alcuna risposta. Le richieste (in forma anonima) e le risposte alle stesse verranno pubblicate sul
sito internet della Provincia: www.provinciaogliastra.gov.it in apposita sezione
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati
ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di
affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per
l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
Il presente avviso è pubblicato:
-

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, trasmessa in data del 31/03/2016;
Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 06/04/2016;
All’Albo Pretorio on-line della Stazione Appaltante;
Sul sito informatico della Stazione Appaltante: http://www.provinciaogliastra.gov.it, sezione “Bandi di

-

gara” dove è consultabile e scaricabile unitamente ai propri allegati;
Sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6
aprile 2001, n. 20;
Sul sito dell’Osservatorio;

-

Sul BURAS;
Sul sito della Regione Autonoma della Sardegna – sezione bandi e gare d’appalto.
Per estratto su due quotidiani a diffusione Nazionale e due a diffusione Regionale.

-

Allegati:
-

Disciplinare di gara
Documento Preliminare alla Progettazione
Schema di Contratto di incarico
Schema di parcella delle prestazioni oggetto dell’incarico e dei corrispettivi a base di gara
MODELLO 1: Domanda di partecipazione e Dichiarazione dei requisiti di ordine generale;
MODELLO 2: Dichiarazione di cui ai punti b) e c) m-ter) dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n° 163/2006;
MODELLO 3: DICHIARAZIONE dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi – Operatore
singolo;
MODELLO 4: DICHIARAZIONE dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi –
Raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h);
MODELLO 5: OFFERTA ECONOMICA.
MODELLO 6: patti di integrità

Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Sardegna
Paese: Italia (IT)
Città: Cagliari
Codice postale: 09100
Indirizzo postale: via Sassari 17.

Organismo responsabile delle procedure di mediazione Denominazione ufficiale: Servizio
Viabilità – Provincia dell’Ogliastra – Amministrazione straordinaria
Paese: Italia (IT)
Città: Lanusei
Codice postale: 08045
C.F. 01174270916 Via P. Pistis – 08045 LANUSEI (OG) - Tel. 0782/42108 – Fax. 0782/41053 - E Mail: viabilita@cert.provincia.ogliastra.it

Indirizzo postale: Via P.Pistis snc
Telefono: 0782 473 641
Fax: 0782 41053
Posta elettronica: protocollo@cert.provincia.ogliastra.it
Indirizzo internet: (URL)

http://www.provinciaogliastra.gov.it
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi:
previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Denominazione ufficiale: Servizio Viabilità – Provincia dell’Ogliastra Amministrazione straordinaria
Paese: Italia (IT)
Città: Lanusei
Codice postale: 08045
Indirizzo postale: Via P.Pistis snc Telefono: 0782 473.641
Fax: 0782 41053
Posta elettronica: protocollo@cert.provincia.ogliastra.it
Indirizzo internet: (URL) http://www.provinciaogliastra.gov.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
31/03/2016

Il Responsabile del Servizio
Ing. Mauro Foddis
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