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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:527556-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Quartucciu: Servizi di consulenza architettonica
2017/S 250-527556

Bando di gara

Servizi

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

Comune di Quartucciu Settore Lavori Pubblici Manutenzioni Ambiente
Via Nazionale 127
Quartucciu
09044
Italia
Persona di contatto: Dott. Ing. Davide Casu
Tel.:  +39 070859541
E-mail: lavoripubblici@comune.quartucciu.ca.it 
Codice NUTS: ITG27
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.quartucciu.ca.it/index.asp

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.comune.quartucciu.ca.it/index.asp
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:
Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per la progettazione, direzione lavori e coordinamento della
sicurezza relativi ai Lavori di completamento del complesso culturale Museo biblioteca

II.1.2) Codice CPV principale
71210000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:lavoripubblici@comune.quartucciu.ca.it
http://www.comune.quartucciu.ca.it/index.asp
http://www.comune.quartucciu.ca.it/index.asp
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Servizi di progettazione di fattibilità tecnica e economica, definitiva e esecutiva, direzione lavori, misura e
contabilità e coordinamento della sicurezza dei lavori di completamento e adeguamento funzionale del polo
museale “Luce sul tempo” e della biblioteca.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 514 553.17 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 1

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lavori di completamento e adeguamento funzionale del polo museale “Luce sul tempo” e della biblioteca
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
71240000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27
Luogo principale di esecuzione:
Quartucciu.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di progettazione di fattibilità tecnica e economica, definitiva e
esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza.

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: 331 802.88 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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
L’intervento in progetto riguarda l’adeguamento funzionale e allestimenti delle strutture del polo museale e
biblioteca realizzate nell’ambito dell’intervento realizzazione del parco urbano "Sergio Atzeni" e delle strutture
per la fruizione della necropoli di "Pill' è Matta" a Quartucciu.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
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Direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza dei lavori di realizzazione del parco
urbano Sergio Atzeni
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
71240000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27
Luogo principale di esecuzione:
Quartucciu.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di progettazione definitiva e esecutiva, direzione lavori,
misura e contabilità e coordinamento della sicurezza.

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: 162 959.14 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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
L’intervento in progetto è uno stralcio funzionale del progetto preliminare denominato Asse Urbano della
Cultura.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizi di progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza
dell’intervento di allestimento museale della necropoli di Pill’ ‘e Mata
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
71240000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27
Luogo principale di esecuzione:
Quartucciu.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e
contabilità e coordinamento della sicurezza.

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: 19 791.15 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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
L’intervento in progetto riguarda l’adeguamento funzionale e allestimento della struttura museale della necropoli
di Pill’ ‘e Mata realizzata nell’ambito dell’intervento Realizzazione del parco urbano "Sergio Atzeni" e delle
strutture per la fruizione della necropoli di "Pill' e' Matta" a Quartucciu. Si prevede l’omissione delle prime due
fasi progettuali.

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:
Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione agli albi e ordini professionali di competenza.

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:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile 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



GU/S S250
30/12/2017
527556-2017-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 5 / 5

30/12/2017 S250
http://ted.europa.eu/TED

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

5 / 5

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: 05/03/2018

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

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 13/03/2018
Ora locale: 10:00
Luogo:
Comune di Quartucciu.

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:
L’appalto per l’affidamento dei servizi di progettazione, suddiviso in tre lotti funzionali, prevede l’affidamento
delle prestazioni di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione,
direzione dei lavori e, nei casi consentiti, certificato di regolare esecuzione. Le disposizioni normative per gli
appalti sopra soglia si applicheranno ad ogni singolo lotto ai sensi dell’articolo 35, comma 9, del Codice. Ai
sensi dell’articolo 51, comma 2, del Codice, si prevede che i concorrenti potranno presentare l’offerta per un
solo e singolo lotto.
Possono partecipare alla gara gli operatori economici singoli o associati, raggruppamenti temporanei e consorzi
ai sensi e nei limiti degli art. 46, 47 e 48, del D. Lgs. n. 50 del 19.04.2016.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale della 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:
29/12/2017


