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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:294439-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Servizi di ingegneria integrati
2016/S 163-294439
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Regione Autonoma della Sardegna — Assessorato dei Lavori Pubblici — Servizio dei Contratti Pubblici e
dell'Osservatorio Regionale
Viale Trento 69
09123 Cagliari
Italia
Telefono: +39 0706062643/2266
Posta elettronica: cmarceddu@regione.sardegna.it , cmaddau@regione.sardegna.it
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.regione.sardegna.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
Regione Autonoma della Sardegna — Assessorato dei Lavori Pubblici — Servizio Viabilità, Infrastrutture di
trasporto e della nuova strada «Sassari-Olbia»
Viale Trento 69
09123 Cagliari
Italia
Telefono: +39 070/606/4216/2593/2300
Posta elettronica: rvinelli@regione.sardegna.it; mmongelli@regione.sardegna.it;
anivola@regione.sardegna.it.sardegna.it
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3)

Principali settori di attività
Altro: lavori pubblici

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
II.1)
Descrizione
II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
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Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativi alle Opere di sottoflutto, banchinamenti ed escavo
fondali del porto di Calasetta.
II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 12: Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti
all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione
tecnica e analisi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Calasetta.
Codice NUTS ITG2C

II.1.3)

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

II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativi alle Opere di sottoflutto,
banchinamenti ed escavo fondali del porto di Calasetta.

II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71340000

II.1.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.1.8)

Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9)

Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2)

Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:
L'importo presunto dei lavori cui si riferiscono i servizi di ingegneria e architettura è pari complessivamente a 4
558 666,08 EUR, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
L'importo complessivo dei corrispettivi a base d'asta è pari a 468 810,15 EUR (al netto di IVA e Cassa
previdenziale), di cui:
progetto definitivo 159 192,62 EUR;
progetto esecutivo 63 949,28 EUR;
Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 245 668,25 EUR.
La categoria d'opera cui si riferiscono la progettazione definitiva ed esecutiva nonché gli altri servizi di
ingegneria e architettura, individuata sulla base delle elencazioni contenute nel Decreto Ministero della Giustizia
17.6.2016 è la D.01- Idraulica.
Valore stimato, IVA esclusa: 468 810,15 EUR

II.2.2)

Opzioni
Opzioni: no

II.2.3)

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

II.3)

Durata dell'appalto o termine di esecuzione

25/08/2016
S163
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

2/6

GU/S S163
25/08/2016
294439-2016-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

3/6

in giorni: 750 (dall'aggiudicazione dell'appalto)
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all'appalto
III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste:
Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, art. 93, sono previste le seguenti cauzioni e garanzie: a) cauzione provvisoria
a corredo dell'offerta; b) cauzione definitiva; c) polizza assicurativa di responsabilità civile professionale del
progettista. Si rinvia al disciplinare di gara (art. 15).

III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Finanziamento: deliberazione di Giunta regionale n. 5/48 del 11.2.2014 e n. 40/18 del 6.7.2016, concernente
«Piano straordinario per il Sulcis». Rimodulazione interventi infrastrutturali sulla viabilità e la
portualità di competenza dell'Assessorato dei Lavori Pubblici. Pagamenti: secondo le modalità indicate nel
Disciplinare di gara (art. 3).

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Tutte quelle ammesse dall'ordinamento, ai sensi dell'art. 46, D.Lgs. 50/2016 (si rinvia al Disciplinare di gara).

III.1.4)

Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2)

Condizioni di partecipazione

III.2.1)

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: 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 o
di 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.2.2)

Capacità economica e finanziaria

III.2.3)

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestanti il possesso dei requisiti richiesti,
utilizzando preferibilmente i modelli allegati al disciplinare di gara.
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 alla seguente categoria d'opera: ID
Opere D.01 (Opere portuali — ex classe e categoria VII/c) della L. 143/49) cui si riferiscono i servizi da affidare,
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individuate sulla base del Decreto ministeriale 17.6.2016, per un importo globale almeno pari a 1 volta l'importo
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo alla suddetta categoria d'opera, di importo
non inferiore a 4 558 666,08 EUR;
2. Aver svolto nel decennio precedente la data di pubblicazione del bando, 2 servizi di ingegneria e di
architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016, appartenenti, ciascuno, alla seguente categoria
di opera: ID Opere D.01 (Opere portuali — ex classe e categoria VII/c) della L. 143/49), per un importo totale
almeno pari a 0,5 volte l'importo stimato dei lavori da affidare, calcolato con riguardo alla suddetta categoria
d'opera, di importo non inferiore a 2 279 333,04 EUR;
3. Aver utilizzato nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando un numero medio annuo di
personale tecnico non inferiore ad almeno a 3 (tre) unità, pari a una volta le unità stimate come necessarie (tre
unità) per lo svolgimento del servizio (si rinvia al Disciplinare di gara).
III.2.4)

Informazioni concernenti appalti riservati

III.3)

Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1)

Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: Art. 24 D.Lgs.
50/2016.

III.3.2)

Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: sì

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2)

Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3)

Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
1. Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle
prestazioni oggetto del servizio. Ponderazione 45
2. Professionalità e adeguatezza dell'offerta sulla base di quanto stabilito dalla documentazione di un numero
massimo di 3 servizi svolti. Ponderazione 35
3. Ribasso percentuale unico sull'importo dei corrispettivi a base d'asta. Ponderazione 15
4. Ribasso percentuale sul tempo. Ponderazione 5

IV.2.2)

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

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Bando 16/2016/LLPP — CUP E76J13000430001 — CIG 678592741C

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no
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IV.3.3)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
4.10.2016 - 13:00

IV.3.5)

Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7)

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

IV.3.8)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 6.10.2016 - 9:30
Luogo:
Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, Viale Trento 69 — Cagliari, Servizio dei contratti pubblici e
dell'Osservatorio regionale
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: È ammesso a presenziare allo
svolgimento della gara chiunque vi abbia interesse. Solo i concorrenti o soggetti muniti di delega hanno diritto
d'intervenire e chiedere la verbalizzazione delle proprie
osservazioni.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)

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

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).
L'importo della garanzia, provvisoria e definitiva, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto nelle misure e condizioni
stabilite dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 (Si rinvia al Disciplinare di gara, art. 15).
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

VI.4.2)

Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Informazioni precise 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).
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VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Regione Autonoma della Sardegna — Assessorato dei Lavori Pubblici — Servizio dei contratti pubblici e
dell'Osservatorio regionale
Viale Trento 69
09123 Cagliari
Italia
Posta elettronica: llpp.sco@pec.regione.sardegna.it

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
23.8.2016
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