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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:421014-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Lanusei: Servizi tecnici
2016/S 231-421014
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Provincia di Nuoro — Zona Omogenea dell'Ogliastra — Settore Infrastrutture
Via Pietro Pistis snc
Lanusei
08045
Italia
Persona di contatto: Responsabile del Procedimento: arch. Gian Vito Usai
Tel.: +39 0782473600
E-mail: protocollo@cert.provincia.ogliastra.it
Fax: +39 0782473600
Codice NUTS: ITG2A
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.provinciaogliastra.gov.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.provinciaogliastra.gov.it
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:
Concorso di progettazione ex art. 152, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 per la «Riqualificazione del Polo
Scolastico Monte Attu» — Determina a contrarre: n. 990 del 22.11.2016.

II.1.2)

Codice CPV principale
71356000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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Il Concorso ha per oggetto la presentazione di proposte progettuali di fattibilità tecnico-economica come da art.
23 D. lgs. 50/2016 per la «Riqualificazione del Polo Scolastico Monte Attu» sito in loc. Monte Attu a Tortolì (OG)
destinato ad ospitare circa 1 800 alunni e delle relative aree verdi di pertinenza con la sistemazione degli spazi
esterni.
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 384 208.53 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: ITG2A
Luogo principale di esecuzione:
Tortolì (OG).

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Il Concorso ha per oggetto la presentazione di proposte progettuali di fattibilità tecnico-economica come da art.
23 D. lgs. 50/2016 per la «Riqualificazione del Polo Scolastico Monte Attu» sito in loc. Monte Attu a Tortolì (OG)
destinato ad ospitare circa 1 800 alunni e delle relative aree verdi di pertinenza con la sistemazione degli spazi
esterni.

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: 3
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: sì
Descrizione delle opzioni:
Ai sensi dell'art 152, comma 5, del D.lgs. 50/2016, al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti,
possono essere affidati attraverso procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, gli incarichi per la
redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione e della direzione lavori per un corrispettivo massimo stimato pari a complessivi 340 397,07 EUR
(al netto di IVA ed oneri).

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
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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:
Si rinvia al disciplinare.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Si rinvia al disciplinare.

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Si rinvia al disciplinare.

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

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

3/4

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: 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: 28/02/2017
Ora locale: 12:00

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: 06/03/2017
Ora locale: 10:00
Luogo:
Provincia di Nuoro — Zona Omogenea dell'Ogliastra — Settore Infrastrutture, Via Pietro Pistis snc — 08045
Lanusei.
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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

VI.3)

Informazioni complementari:
Quantitativo o entità totale: il vincitore del concorso riceverà, ai sensi dell'art. 152 comma 5 del D.Lgs 50/2016,
a titolo di premio il 70 % dell'importo presunto dei servizi necessari per la redazione del Progetto di fattibilità
tecnico-economica come da art. 23 D. lgs. 50/2016, calcolato sulla base delle tariffe professionali e pari a 30
668,02 EUR al netto dell'IVA ed oneri di legge se dovuti — sono inoltre stanziati come premi per il Secondo
classificato 8 762,29 EUR (al netto di IVA ed oneri) e per il Terzo classificato 4 381,15 EUR (al netto di IVA ed
oneri)
Termine per il ricevimento delle offerte: 28.2.2017 alle ore 12:00 tramite sistema telematico all'indirizzo
www.sardegnacat.it previa registrazione e abilitazione, come indicato nel disciplinare e nell'Allegato 3
«Condizioni Generali di Registrazione e utilizzo del portale», consultabile sul medesimo sito web.
Il codice CIG è: 6815800018. Il codice CUP è: J14H15001690005. Gli operatori economici potranno richiedere
chiarimenti entro le ore 12:00 del 7.2.2017 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell'apposita
area «Messaggi». Sopralluoghi: i sopralluoghi potranno essere effettuati secondo quanto previsto nel
disciplinare. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale
Amministrativo Regionale competente per territorio; indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all'art. 120, co. 5,
del D.Lgs. 104/2010.
Documentazione: è possibile scaricare il presente bando, il disciplinare, che ne costituisce parte integrante
e tutti gli allegati dal sito: www.sardegnacat.it; la documentazione completa potrà essere scaricata dal sito
www.sardegnacat.it previa registrazione ed abilitazione da effettuarsi secondo le modalità descritte nell'allegato
«Istruzioni di gara», consultabile sul medesimo sito web.
La Posizione Organizzativa delegata Servizio Infrastrutture
f.to Ing. Enrico Angius.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Sardegna
Cagliari
Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
25/11/2016
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