GU/S S94
17/05/2017
184431-2017-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

1/5

Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:184431-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Palau: Servizi di ingegneria integrati
2017/S 094-184431
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Unione dei Comuni Gallura — Centrale Unica di Committenza
Stazione Marittima — Porto Commerciale
Palau
07020
Italia
Persona di contatto: ing. Giovanni Nicola Cossu
Tel.: +39 0789790658
E-mail: lavoripubblici@pec.comunelamaddalena.it
Fax: +39 0789790657
Codice NUTS: ITG29
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.unionegallura.gov.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: www.unionegallura.gov.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Unione dei Comuni Gallura
Stazione marittima — Porto Commerciale
Palau
Italia
E-mail: lavoripubblici@pec.comunelamaddalena.it
Codice NUTS: ITG29
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comunelamaddalena.gov.it

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: lavori pubblici — incarico progettazione

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
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II.1.1)

Denominazione:
Affidamento dei servizi di progettazione relativi ai lavori di rilancio della portualità turistica, commerciale e
militare del lungomare cittadino del comune di La Maddalena.
Numero di riferimento: 7055336772

II.1.2)

Codice CPV principale
71340000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinatore per
la sicurezza in fase di progettazione, studio della valutazione impatto ambientale, VINCA (Valutazione di
incidenza) e paesaggistica art. 146 D.Lgs. 42/2004, per l'ottenimento delle relative autorizzazioni «Rilancio della
Portualità Turistica, Commerciale e Militare degli specchi d»acqua compresi tra Cala Balbiano e Punta Chiara e
la sistemazione urbana del corrispondente lungomare — Waterfront.

II.1.5)

Valore totale stimato

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: ITG29

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinatore per
la sicurezza in fase di progettazione, studio della valutazione impatto ambientale, VINCA (Valutazione di
incidenza) e paesaggistica art. 146 D.Lgs. 42/2004, per l'ottenimento delle relative autorizzazioni «Rilancio della
Portualità Turistica, Commerciale e Militare degli specchi d»acqua compresi tra Cala Balbiano e Punta Chiara e
la sistemazione urbana del corrispondente lungomare — Waterfront.

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: 6
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
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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:
1. Requisiti di carattere generale e di idoneità morale
a) Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art.80, del nuovo Codice;
b) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art.9, comma 2 lett. a) e b) del D.lgs. 231/2001 e s.m.i.
c) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della L. 383/2001 e s.m.i.;
d) possesso dell'iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. (ovvero nel Registro professionale
dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia) per un ramo di attività compatibile con l'oggetto
dell'appalto;

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti 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

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Vedere disciplinare.

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: 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: 20/06/2017
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
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IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 26/06/2017
Ora locale: 10:30
Luogo:
Comune di La Maddalena, Via Terralugiana.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Sono ammessi ad assistere all'apertura delle buste i legali rappresentanti delle ditte partecipanti o loro delegati.

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
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3)

Informazioni complementari:
1) Bando sopra soglia comunitaria ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016.
2) Ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, gli avvisi e i bandi sopra soglia devono essere
pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti, e su due testate
giornalistiche nazionali e due regionali, e le relative spese per la pubblicazione devono essere rimborsate
alla stazione appaltante da parte dell'aggiudicatario entro sessanta (60) giorni dalla data di aggiudicazione.
L'importo per il bando in oggetto è pari a 1 496 EUR;
3) 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. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 52, comma
1, lett. d) del D.Lgs. 56/2017; la sanzione pecuniaria è stabilita nella misura 1 000 EUR (mille/00);
4) Per la partecipazione alla presente gara è obbligatorio il versamento di 35 EUR (trentacinque/00) in favore
dell'A.N.A.C, come riportato al punto 11 «Pagamento all'autorità' di vigilanza».

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna
Via Sassari 17
Cagliari
09124
Italia
Tel.: +39 07067975208
E-mail: tarca-segrprotocolloamm@ga-cert.it

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna
Cagliari
Italia

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Unione dei Comuni Gallura — Centrale Unica di Committenza Palau
Palau
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Italia
VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
12/05/2017
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