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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:562276-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Villamar: Servizi di progettazione di edifici
2019/S 229-562276

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Unione dei Comuni Marmilla
Indirizzo postale: sede legale — viale Rinascita 19, 09020 Villamar (SU) — sede operativa, via Carlo Felice 267,
Sanluri (SU)
Città: Villamar
Codice NUTS: ITG2B
Codice postale: 09020
Paese: Italia
Persona di contatto: Responsabile del procedimento ing. Ignazio Pittiu
E-mail: i.pittiu@comune.sanluri.su.it 
Tel.:  +39 0709383233
Fax:  +39 0709383226
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.unionecomunimarmilla.it
Indirizzo del profilo di committente: www.unionecomunimarmilla.it/ServiziCittadino/Albo/Bandi/index.html

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.unionecomunimarmilla.it/ServiziCittadino/Albo/Bandi/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Denominazione ufficiale: Unione dei Comuni Marmilla
Indirizzo postale: sede legale — viale Rinascita 19, 09020 Villamar (SU) — sede operativa, via Carlo Felice 267,
09025 Sanluri (SU)
Città: Villamar
Codice NUTS: ITG2B
Codice postale: 09020
Paese: Italia
Persona di contatto: supporto al R.U.P. geom. Francesco Casu
E-mail: f.casu@comune.sanluri.su.it 
Tel.:  +39 0709383207
Fax:  +39 0709383226
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.unionecomunimarmilla.it

mailto:i.pittiu@comune.sanluri.su.it
www.unionecomunimarmilla.it
www.unionecomunimarmilla.it/ServiziCittadino/Albo/Bandi/index.html
www.unionecomunimarmilla.it/ServiziCittadino/Albo/Bandi/
mailto:f.casu@comune.sanluri.su.it
www.unionecomunimarmilla.it
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Indirizzo del profilo di committente: www.unionecomunimarmilla.it/ServiziCittadino/Albo/Bandi/index.html
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-
host/public/web/login.jst?_ncp=1566205266157.318149-1
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:
Affidamento Servizi di ingegneria e architettura relativi alla Progettazione e direzione lavori PST PT–CRP14–26
Turismo e vita in Marmilla – realizzazione Palazzetto dello sport — comune di Sanluri

II.1.2) Codice CPV principale
71221000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei Servizi di ingegneria e architettura relativi alla redazione della
progettazione di Fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, compresa la predisposizione e
presentazione delle pratiche comunali, commissione comunale/provinciale di vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo, ULSS, Vigili del Fuoco, CONI, Direzione lavori misure e contabilità, coordinamento per la sicurezza
nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori nell'ambito del Progetto di sviluppo territoriale (PST) PT –
CRP 14 – 26 Turismo e vita in Marmilla – realizzazione Palazzetto dello sport – Struttura polivalente spettacoli
nel comune di Sanluri.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 355 358.96 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: ITG2B
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Sanluri.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
— redazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica,
— redazione della progettazione definitiva,
— redazione della progettazione esecutiva, compresa la predisposizione e presentazione delle pratiche
comunali, commissione comunale/provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ULSS, Vigili del
Fuoco, CONI ERC,
— direzione lavori misure e contabilità,

www.unionecomunimarmilla.it/ServiziCittadino/Albo/Bandi/index.html
www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst?_ncp=1566205266157.318149-1
www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst?_ncp=1566205266157.318149-1
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— coordinamento per la sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione.

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: 355 358.96 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 205
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: sì
Numero o riferimento del progetto:
Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) PT-CRP 14 - Turismo e vita in Marmilla – Realizzazione palazzetto dello
Sport – Struttura polivalente spettacoli – C.U.P. D98B18000130006

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 veda quanto descritto nel 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
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
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Come richiesto dal disciplinare di gara.

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
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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: 07/01/2020
Ora locale: 23:59

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: 28/01/2020
Ora locale: 09:00
Luogo:
Sede operativa dell’Unione Comuni «Marmilla» ubicata in via Carlo Felice 267, Sanluri – Ufficio del servizio
tecnico.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Potranno partecipare alle sedute pubbliche di gara i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure
persone munite di specifica delega.
In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

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:
La procedura di gara si svolgerà per via telematica sulla piattaforma della centrale di committenza regionale
denominata «SardegnaCat». La gara è disciplinata a tutti gli effetti, oltre che dal presente bando, dal disciplinare
di gara e dagli atti approvati con la determinazione a contrarre n. 275 del 21.11.2019 del responsabile del
servizio tecnico dell'Unione dei comuni Marmilla, pubblicate sui siti internet. Le informazioni indispensabili per
partecipare alla gara e inerenti (riassuntivamente e non esaustivamente): modalità e termini di presentazione
delle offerte; utilizzo della piattaforma telematica/contenuto plichi/buste virtuali; soggetti ammessi; requisiti;
pagamento contribuzione ANAC; modalità di presentazione delle dichiarazioni; divieti di compartecipazione;
prescrizioni per raggruppamenti e consorzi; indicazioni sui requisiti; avvalimento; subappalto; elementi di
valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e relativi punteggi, modalità di attribuzione punteggi/
riparametrazioni/formule e relativi metodi di calcolo; procedura di gara; congruità offerta; adempimenti
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dell'aggiudicatario; soccorso istruttorio; modulistica; richieste di chiarimenti ecc. sono indicate nel disciplinare di
gara pubblicato sul profilo del committente di cui al precedente punto I.1) dedicata alla gara di cui trattasi.
Agli operatori economici stabiliti in stati diversi dall'Italia si applica l'art. 49 del D.Lgs. 50/16.
È ammesso l’avvalimento in conformità a quanto indicato all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. L’aggiudicatario
dovrà rimborsare all’amministrazione aggiudicatrice, entro 60 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione,
ai sensi dell’art. 5, c. 2, del D.M. Infrastrutture e trasporti 2.12.2016, le spese di pubblicazione obbligatoria
del bando e dell’avviso di aggiudicazione. Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa ai
sensi dell’art. 32, c. 14, del D.Lgs. n. 50/2016, con spese a carico dello stipulante. Per informazioni relative
alla procedura di gara contattare l’Ufficio tecnico — tel: +39 0709307050 – e-mail: uc.marmillamail.com —
PEC:unionecomunimarmilla@legalmail.it . Non si forniscono chiarimenti tecnici telefonici.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Sardegna
Indirizzo postale: Via Sassari 17
Città: Cagliari
Codice postale: 09124
Paese: Italia
E-mail: tarca-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Tel.:  +39 070679751
Fax:  +39 07067975230
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-sardegna

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Come previsto dalla vigente normativa in materia.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Ufficio amministrativo dell'Unione dei comuni Marmilla
Indirizzo postale: Via Carlo Felice 267
Città: Sanluri
Codice postale: 09025
Paese: Italia
E-mail: ucmarmilla@gmail.com 
Tel.:  +39 0709307050
Indirizzo Internet: www.unionecomunimarmilla.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
22/11/2019

mailto:unionecomunimarmilla@legalmail.it
mailto:tarca-segrprotocolloamm@ga-cert.it
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