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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:523682-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Preparazione di progetti e progettazioni, stima dei costi
2017/S 248-523682

Bando di gara

Servizi

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

Comune di Cagliari — Servizio Parchi, verde e gestione faunistica
Via Roma 145
Cagliari
09124
Italia
Persona di contatto: Servizio Parchi, verde e gestione faunistica
Tel.:  +39 0706777814
E-mail: verde@comune.cagliari.legalmail.com 
Fax:  +39 0706777824
Codice NUTS: ITG27
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.cagliari.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.comune.cagliari.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:
Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione del nuovo Parco
degli Anelli — II Lotto.
Numero di riferimento: 1V_2017 - D.D. n. 8106 del 22 dicembre 2017

II.1.2) Codice CPV principale
71242000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:verde@comune.cagliari.legalmail.com
www.comune.cagliari.it
www.comune.cagliari.it
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L’intervento, prevede la realizzazione del II lotto del Parco degli Anelli secondo le direttive riportate nel progetto
preliminare approvato con delibera di Giunta n. 142 dell’11.11.2014 in prosecuzione del I lotto in corso di
esecuzione approvato con determinazione Dirigenziale n. 13026 del 21.12.2015.
Costituiscono oggetto dell’incarico le seguenti prestazioni:
— progettazione definitiva,
— progettazione esecutiva,
— coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.
L’onorario deve intendersi comprensivo di ogni onere e spesa per l’effettuazione della prestazione richiesta
(compresi sopralluoghi, rilievi, verifiche in sito, esame documentazione esistente, presenza alle conferenze dei
servizi, ecc).
Le prestazioni richieste sono dettagliate nel documento “Calcolo dei corrispettivi” allegato al presente
Disciplinare.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 686 371.03 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: ITG27
Luogo principale di esecuzione:
Cagliari.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento di servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria – Incarico per la progettazione definitiva ed
esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione del nuovo Parco degli Anelli – II Lotto.
CUP G29D17000240001; CIG 7328558560.

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
Valore, IVA esclusa: 686 371.03 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 210
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: 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:
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 46 e art. 3 lettera vvvv) del Codice e, precisamente, gli
Operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2005/36/CE che
non incorrano in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e assenza del divieto a contrarre
con la pubblica amministrazione.
Il possesso dei requisiti generali (art. 80) è oggetto di autocertificazione, ai sensi degli artt. 45 e 46 D.P.R.
445/2000 e s.m.i..
Sono ammessi alla gara gli Operatori economici in possesso dei requisiti prescritti, in particolare, quelli costituiti
da:
— Operatori economici di cui alle lettere a) (liberi professionisti singoli ed associati), b) (società di
professionisti), c) (società di ingegneria), d) (prestatori di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri
stati membri), e) (raggruppamenti temporanei), f) (consorzi stabili di società di professionisti e di società di
ingegneria) dell’art. 46, comma 1, del Codice,
— Operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art. 45, comma 1, secondo periodo, del Codice nonché
del presente Disciplinare di gara.
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. assenza delle cause di esclusione art. 80 del Codice e assenza del divieto a contrarre con la pubblica
amministrazione;
2. gruppo di lavoro di liberi professionisti singoli o associati, composto per l’espletamento dell’incarico anche
mediante Raggruppamento temporaneo, da almeno cinque unità di personale tecnico;
3. (qualora si tratti di società) iscrizione ai registri tenuti dalla Camera di Commercio industria, artigianato e
agricoltura per attività idonea all'espletamento del servizio;
4. per i professionisti personalmente responsabili, iscrizione all'albo professionale di pertinenza relativamente
all'attività progettuale che verrà svolta. Per il tecnico incaricato del ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione, specifici requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008 e
ss. mm. e ii..
N.B. Inoltre, si rinvia a quanto meglio dettagliato nel Disciplinare di gara e nel Capitolato d'oneri.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Fatturato globale per servizi di progettazione e/o coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo
pari al doppio dell’importo a base di gara, almeno pari a complessivi 1 372 742,06 EUR oltre IVA.
Si richiede detto requisito in considerazione della specificità dell’intervento in questione, al fine di reperire
interlocutori tali da garantire, anche sul piano economico, una specifica affidabilità.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
— Espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di progettazione e/o coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i
servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un
importo globale pari a una volta e mezza l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione pertanto, pari
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a: categoria d'opera edilizia, codice di cui al D.M. 143/2013 P.02, importi di riferimento 7 000 000,00, importo
minimo richiesto 10 500 000,00,
— svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di progettazione e/o coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,
individuata sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non
inferiore a 0,60 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo alla singola
classe e categoria e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli
oggetto dell’affidamento, per i seguenti importi minimi: categoria d'opera edilizia, codice di cui al D.M. 143/2013
P.02, importi di riferimento 7 000 000,00, importo minimo richiesto 4 200 000,00.

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
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: 01/03/2018
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: 21/03/2018
Ora locale: 11:00
Luogo:

Cagliari - Via Posada n.2 - 2o piano.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
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Sono ammessi ad assistere all'apertura delle offerte i legali rappresentanti delle società concorrenti o loro
incaricati muniti di lettera d'incarico o persone da essi delegate munite di speciale procura e chiunque vi abbia
interesse. Questi ultimi, se privi di procura speciale, non possono richiedere la messa a verbale di alcuna
dichiarazione.

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:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
Via Sassari 17
Cagliari
09123
Italia
Tel.:  +39 070679751
Fax:  +39 07067975230

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Presentazione ricorso giurisdizionale: secondo quanto prescritto dal D. Lgs. n.104/2010 e ss.mm.ii. Codice del
processo amministrativo.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
22/12/2017


