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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:157468-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Assemini: Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
2020/S 066-157468

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Comune di Assemini
Indirizzo postale: piazza Repubblica snc
Città: Assemini
Codice NUTS: ITG27
Codice postale: 09032
Paese: Italia
Persona di contatto: ing. Alessandro Bocchini
E-mail: lavoripubblici@comune.assemini.ca.it 
Tel.:  +39 070949367/227
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://comune.assemini.ca.it
Indirizzo del profilo di committente: https://comune.assemini.ca.it

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
comune.assemini.ca.it/servizi/bandi-gara
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sardegnacat.it
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
Altre attività: enti locali

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

II.1.1) Denominazione:
Servizi tecnici lavori di riqualificazione e adeguamento normativo dell’edificio scuola secondaria di primo grado
G. Pascoli, corso America iscol@ asse i
Numero di riferimento: CIG 8234855153

II.1.2) Codice CPV principale

mailto:lavoripubblici@comune.assemini.ca.it
https://comune.assemini.ca.it
https://comune.assemini.ca.it
https://comune.assemini.ca.it/servizi/bandi-gara
https://comune.assemini.ca.it/servizi/bandi-gara
www.sardegnacat.it
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II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Concorso di progettazione ai sensi dell’art. 152, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 da espletarsi con
gara telematica sulla piattaforma del soggetto aggregatore regionale iscritto all’elenco ufficiale dell’ANAC,
denominato SardegnaCAT, per i lavori di riqualificazione e adeguamento normativo dell’edificio scuola
secondaria di primo grado G. Pascoli, corso America iscol@ asse i

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 30 509.78 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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Concorso di progettazione ai sensi dell’art. 152, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 da espletarsi con
gara telematica sulla piattaforma del soggetto aggregatore regionale iscritto all’elenco ufficiale dell’ANAC,
denominato SardegnaCAT, per i lavori di riqualificazione e adeguamento normativo dell’edificio scuola
secondaria di primo grado G. Pascoli, corso America iscol@ asse i

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

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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
Valore totale stimato, IVA esclusa: 30 509,78 EUR per il concorso di progettazione oltre a 267 967,57 EUR per
le successive fasi dei servizi tecnici da affidare con procedura negoziata di cui all’articolo 63, comma 4.

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
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Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) idoneità professionale: iscrizione all’albo professionale degli architetti o ingegneri;
b) capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83, comma 1, lettera b) del codice: il vincitore del concorso
dovrà dimostrare il possesso di un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali, in linea
con quanto disposto dall’art. 83, comma 4, lettera c) del codice. In particolare il vincitore dovrà presentare una
specifica polizza assicurativa contro i rischi professionali con massimale non inferiore al 10 % dell’importo dei
lavori da progettare in relazione allo specifico incarico oggetto di affidamento ex art. 63, comma 4 del codice.
Tale polizza non sarà sostitutiva della cauzione di cui all’art. 103 del codice;
c) capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83, comma 1, lettera c) del codice: il vincitore del concorso
per potersi vedere affidati i successivi livelli di progettazione dovrà dimostrare: l’avvenuto espletamento, negli
ultimi dieci anni, di servizi attinenti all’architettura ed all'ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi a
lavori appartenenti ad ognuna delle «ID-Opere» dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla
base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni «ID-Opera»
pari ad 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle
«ID-Opere».

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:
Vedi disciplinare.

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
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: 06/07/2020
Ora locale: 12:00
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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: 07/07/2020
Ora locale: 10:00
Luogo:
Comune di Assemini, palazzo comunale, piazza Repubblica
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Vedasi disciplinare.

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:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale competente per territorio
Indirizzo postale: via Sassari 17
Città: Cagliari
Codice postale: 09124
Paese: Italia
Tel.:  +39 070679751
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

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:
31/03/2020

www.giustizia-amministrativa.it

