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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:144284-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Vari servizi di ingegneria
2019/S 062-144284
Bando di gara
Servizi
Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari
Viale Armando Diaz 86
Cagliari
09125
Italia
Persona di contatto: Responsabile unico del Procedimento ing. Vasco Ciuti
Tel.: +39 0702481
E-mail: cacip@legalmail.it
Fax: +39 070247411
Codice NUTS: ITG27
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.cacip.it
Indirizzo del profilo di committente: www.cacip.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
cacip.acquistitelematici.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://cacip.acquistitelematici.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: Servizi nel proprio comprensorio industriale a favore delle aziende insediate

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

Denominazione:
Direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori del revamping delle
linee A e B del termovalorizzatore di Cagliari — Piattaforma ambientale di Macchiareddu

II.1.2)

Codice CPV principale
71330000
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II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di Direzione Lavori, delle attività tecnico amministrative
connesse alla Direzione Lavori, nonché il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente ai
lavori specificati in premessa, il tutto come meglio riportato negli altri documenti di gara.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 517 071.54 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:
Comune di Capoterra (CA) Italia

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di Direzione Lavori, delle attività tecnico amministrative
connesse alla Direzione Lavori, nonché il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente ai
lavori specificati in premessa, il tutto come meglio riportato negli altri documenti di gara.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Gruppo di professionisti tecnici / Ponderazione: 40
Criterio di qualità - Nome: Servizi di direzione lavori precedenti / Ponderazione: 35
Criterio di qualità - Nome: Professionisti e servizi aggiuntivi / Ponderazione: 5
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 517 071.54 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1850
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

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:
a. I soggetti individuati quali Direttore dei Lavori e Direttori Operativi dovranno essere titolari del diploma di
laurea magistrale (vecchio ordinamento) o laurea specialistica (nuovo ordinamento) in ingegneria ed essere
regolarmente iscritti all’Albo Ingegneri ex art. 2, comma 2 della L. 1086/1971, così come richiamato dall’art. 64
del D.P.R. 380/2001. I Direttori operativi dovranno possedere ciascuno specifica e comprovata competenza
nei seguenti ambiti professionali: strutture, opere impianti elettrici e automatismi, impianti di processo e opere
elettromeccaniche.
b. Il soggetto individuato quale Coordinatore della sicurezza dovrà essere titolare del diploma di laurea
magistrale (vecchio ordinamento) o laurea specialistica (nuovo ordinamento) in ingegneria ed essere
regolarmente iscritto all’Albo Ingegneri, nonché dovrà essere in possesso dei requisiti indicati all’art. 98
«Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori» del
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
c. I soggetti che verranno individuati quali Ispettori di Cantiere dovranno essere in possesso di professionalità
idonea allo svolgimento dell'incarico.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Fatturato globale
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
5 034 143,08 EUR

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) aver espletato negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara servizi di ingegneria
ed architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv), del D.Lgs. n. 50/2016, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle
classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale dei lavori medesimi, per
ogni classe e categoria, non inferiore all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con
riguardo ad ognuna delle classi e categorie dei lavori in esecuzione.
b) aver svolto negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, 2 servizi di ingegneria
ed architettura, (c.d. servizi di punta), di cui all'art. 3, lett. vvvv), del D.Lgs. n. 50/2016, relativi ai lavori
appartenenti ad 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 non inferiore a
0,40 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 quelle in
esecuzione.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Si verifichi il Disciplinare 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
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Vedi punto III 1.1

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
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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: 06/05/2019
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: 08/05/2019
Ora locale: 09:30
Luogo:
Sede operativa consortile sita in Uta (CA Centro Servizi CACIP — sesta strada ovest Zona Industriale
Macchiareddu
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Le sedute di gara, eccezion fatta per quelle individuate come riservate, saranno pubbliche, ma soltanto i
titolari o i rappresentanti legali degli operatori economici partecipanti, o persone munite di procura speciale
da consegnare in originale al segretario verbalizzante, avranno diritto di parola e di chiedere che le loro
dichiarazioni siano inserite a verbale.

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
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3)

Informazioni complementari:
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Si procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua
e conveniente ed abbia conseguito il giudizio positivo sulla idoneità e congruità come indicato al precedente
articolo 9.
La stazione appaltante si avvale della facoltà di non aggiudicare la gara ai sensi dell’art. 95 comma 12 del
Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine indicato nel bando, per la scadenza della
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in
materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
Le spese relative alla stipulazione del contratto e della pubblicazione del bando e degli avvisi di gara esperita
sulla GURI sono a carico dell’aggiudicatario.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della
documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere a suo insindacabile giudizio alla sospensione,
interruzione e revoca della presente procedura di gara, in ogni momento della stessa sino alla sottoscrizione del
contratto d’appalto.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale
Piazza del Carmine
Cagliari
09100
Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Ricorsi a norma dell'articolo 120 del D.Lgs. n. 104/2010

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale
Piazza del Carmine
Cagliari
09100
Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
26/03/2019
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