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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:47283-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Bosa: Servizi di ingegneria
2018/S 022-047283

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Comune di Bosa
Corso Garibaldi 10
Punti di contatto: Comune di Bosa — Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni
All'attenzione di: Ing. Pasquale Caboni
08013 Bosa
Italia
Telefono:  +39 0785368033
Posta elettronica: pasquale.caboni@comune.bosa.or.it 
Fax:  +39 0785373949
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.comunebosa.gov.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comunebosa.gov.it/
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.onlinepa.info/index.php?
page=moduli&mod=6&ente=16&node=193
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
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:
Comune di Bosa
Corso Garibaldi 10
08013 Bosa
Italia

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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:
Opere di difesa idraulica della città di Bosa. 
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Drenaggio urbano sponda destra fiume Temo. 
Procedura aperta per affidamento del servizio di progettazione preliminare definitiva, esecutiva, Direzione lavori
misura contabilità, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

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: Comune di
Bosa
Codice NUTS ITG28

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
Redazione progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori misura e contabilità, sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dell’intervento denominato ”Opere di difesa idraulica della città di Bosa. Drenaggio
urbano sponda destra fiume Temo”. Progettazione identificata con ID: S.01 (strutture imp. lavori: 150 000,00
EUR), IA.02 (impianti imp. lavori: 980 000,00 EUR), D.04 (idraulica — imp. lavori: 1 100 000,00 EUR).

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71300000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

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:
Valore stimato, IVA esclusa: 334 839,24 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
in giorni: 130 (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:
Garanzia provvisoria pari a 2 055,41 EUR (duemilacinquantacinque/41), 2 % dell’importo delle prestazioni
diverse dalla progettazione e dal piano di sicurezza e coordinamento (102 770,36 EUR).
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

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: Non è ammessa la partecipazione alla
gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016. 
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico deve essere espletato da
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili
e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive
qualificazioni professionali, come specificato nel Disciplinare di gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Fatturato globale per servizi di
ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo
quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo almeno pari a 502 258,86 EUR.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Avere espletato negli ultimi dieci anni servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del
Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da
affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 1,5 volte l’importo stimato dei lavori cui si
riferisce la prestazione, calcolato con riguardo a ognuna delle classi e categorie, come meglio specificato nel
Disciplinare di gara.
Avere svolto negli ultimi dieci anni due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del
Codice, relativi ai lavori appartenenti a ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da
affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo
totale (inteso come somma degli importi dei lavori per cui i servizi sono stati svolti) pari a 0,50 volte l’importo
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e
riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento
(servizi di punta), come meglio specificato nel Disciplinare di gara.
Avere numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni in misura pari a 6, come meglio
specificato nel Disciplinare.

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: Possono
partecipare alla gara e presentare offerta i seguenti operatori economici di cui agli artt. 24 e 46 del Codice dei
Contratti e del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, in possesso dei requisiti indicati nel presente bando di gara e
meglio specificati nel Disciplinare di gara
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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 nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

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:

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
13.3.2018 - 13:30

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: 20.3.2018 - 10:00
Luogo:
Presso L’Ufficio Tecnico dell’ente appaltante sito presso il Comune di Bosa, corso Garibaldi 8, 08013 Bosa
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Sono ammessi ad assistere
i legali rappresentanti dei concorrenti o soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti, secondo le modalità di cui al Disciplinare di gara.

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
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VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sardegna
Via Sassari 17
09124 Cagliari
Italia
Posta elettronica: tarca-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Telefono:  +39 07067975208
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/
Tribunaliamministrativiregionali/cagliari/index.html
Fax:  +39 070662824
Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
Comune di Bosa
Corso Garibaldi 10
08013 Bosa
Italia
Posta elettronica: protocollo@pec.comune.bosa.or.it 
Telefono:  +39 0785368033
Indirizzo internet: http://www.comunebosa.gov.it/
Fax:  +39 0785373949

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Comune di Bosa — Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni
Corso Garibaldi 10
08013 Bosa
Italia
Posta elettronica: protocollo@pec.comune.bosa.or.it 
Telefono:  +39 0785368033
Indirizzo internet: http://www.comunebosa.gov.it/
Fax:  +39 0785373949

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
30.1.2018

mailto:tarca-segrprotocolloamm@ga-cert.it
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/cagliari/index.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/cagliari/index.html
mailto:protocollo@pec.comune.bosa.or.it
http://www.comunebosa.gov.it/
mailto:protocollo@pec.comune.bosa.or.it
http://www.comunebosa.gov.it/

