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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:345049-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Uta: Studi di fattibilità, servizi di consulenza, analisi
2019/S 140-345049

Bando di gara

Servizi

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

Comune di Uta
Piazza S'Olivariu 1
Uta
09068
Italia
Persona di contatto: Ing. Marcello Figus
Tel.:  +39 07096660230
E-mail: gestione.territorio@comune.uta.ca.it 
Fax:  +39 07096660217
Codice NUTS: ITG27
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.uta.it/
Indirizzo del profilo di committente: https://www.comune.uta.it/

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.sardegnacat.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:
Interventi per la riduzione del rischio idraulico e ripristino delle infra-strutture relative ai corsi d'acqua in territorio
comunale di Uta — lotti 1, 2 e 3 — ID 759 CUP: H23H19000230001

II.1.2) Codice CPV principale
71241000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

mailto:gestione.territorio@comune.uta.ca.it
http://www.comune.uta.it/
https://www.comune.uta.it/
www.sardegnacat.it
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II.1.4) Breve descrizione:
L'appalto ha ad oggetto nell’immediato l’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura di progettazione di
fattibilità tecnica ed economica, rilievi preliminari ed indagini geognostiche, progettazione definitiva-esecutiva e
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e solo successivamente, se l’approvazione del progetto
definitivo-esecutivo avverrà entro il 31.12.2019 verranno affidati i servizi di ingegneria e architettura di Direzione
Lavori, Contabilità e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 146 167.90 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Affidamento servizi tecnici per interventi sul Rio Coccodi — CIG 7972123404
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
71241000

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento servizi tecnici per interventi sul Rio Coccodi.

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: 422 850.30 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 07/08/2019
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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Affidamento servizi tecnici per interventi sul Rio Sa Sarpa – CIG: 7972144558
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Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
71241000

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento servizi tecnici per interventi sul Rio Sa Sarpa.

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: 388 293.86 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 07/08/2019
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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Affidamento servizi tecnici per interventi sul Rio Sa Spindula e Rio Guttureddu — CIG: 797216028D
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
71241000

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento servizi tecnici per interventi sul Rio Sa Sarpa.

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: 335 023.74 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 07/08/2019
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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

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:
Si rinvia al Disciplinare di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
In conformità con quanto disposto dall'art. 51, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 50/2016, ogni operatore economico
potrà presentare l’offerta per uno o più lotti ma non potrà risultare aggiudicatario di più di un lotto, vedasi 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

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si rinvia al Disciplinare di gara.

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

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: sì

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
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Data: 07/08/2019
Ora locale: 10:00

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: 07/08/2019
Ora locale: 11:00
Luogo:
La gara svolta con modalità telematica non richiede di norma fasi da espletarsi in seduta pubblica in quanto
l’uso dello strumento telematico garantisce la conservazione e l’integrità delle offerte, oltre che la tracciabilità
delle operazioni di gara, tale da rendere impossibile la manomissione o la modifica dei documenti contenuti nei
plichi informatici.

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:
Gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti entro le ore 12:00 del 29.7.2019 esclusivamente
mediante la piattaforma telematica nell’apposita area «Messaggi». Sopralluoghi: i sopralluoghi potranno esse-re
effettuati secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR della Sardegna
Cagliari
Italia
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
TAR della Sardegna
Cagliari
Italia
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, co. 5, del D.Lgs. 104/2010.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
TAR della Sardegna
Cagliari
Italia
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

www.giustizia-amministrativa.it
www.giustizia-amministrativa.it
www.giustizia-amministrativa.it
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