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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:527538-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Tortolì: Servizi di ingegneria
2020/S 215-527538

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: consorzio di bonifica d'Ogliastra
Indirizzo postale: viale V. Pirastu 23
Città: Tortolì (NU)
Codice NUTS: ITG26 Nuoro
Codice postale: 08048
Paese: Italia
Persona di contatto: PEC: cbogliastra@pec.it
E-mail: protocollo@cbogliatra.it 
Tel.:  +39 0782-623040
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.cbogliastra.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.cbogliastra.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.sardegnacat.it/esop/
ita-ras-host/public/web/login.jst
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: codice ATECO: 36 — gestione opere e impianti del servizio idrico settoriale agricolo, gestione, 
sistemazione, adeguamento funzionale, ammodernamento, manutenzione realizzazione reti scolanti ecc.

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

II.1.1) Denominazione:
Servizi di architettura e di ingegneria CIG: 8493744B46 — CUP: C12E17000050002 — CUI: 
L91005160915201700005

II.1.2) Codice CPV principale
71300000 Servizi di ingegneria

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria necessari per la 
redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera nella sua interezza, del progetto definitivo, 
del progetto esecutivo oltre al piano per la sicurezza in fase di progettazione inerenti ai lavori di realizzazione di 
una nuova condotta di adduzione per l’irrigazione del comprensorio del consorzio di bonifica dell’Ogliastra.

II.1.5) Valore totale stimato

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2A Ogliastra
Luogo principale di esecuzione:
I territori comunali di Tortolì, Barì Sardo e Cardedu nel comprensorio del consorzio di bonifica d’Ogliastra — 
Provincia di Nuoro.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’esecuzione del servizio ha ad oggetto la progettazione di fattibilità tecnica ed economica dell’opera nella sua 
interezza, del progetto definitivo, del progetto esecutivo oltre al piano per la sicurezza in fase di progettazione 
inerenti ai lavori di realizzazione di una nuova condotta di adduzione per l’irrigazione del comprensorio del 
consorzio di bonifica dell’Ogliastra.
I contenuti e le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto del presente affidamento sono meglio 
dettagliati nel documento preliminare alla progettazione.
Il corrispettivo a base di gara pari a 318 290,55 EUR oltre IVA e oneri previdenziali e assistenziali è stato 
determinato facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del ministero della Giustizia del 17.6.2016.
I costi per la sicurezza scaturenti dal DUVRI ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 sono pari a 0,00 EUR 
trattandosi di servizi di natura intellettuale.
La stazione appaltante ha quantificato l’importo degli eventuali incarichi di direzione lavori e coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione (relativi al 1° lotto/1° e 2° stralcio per complessivi 5 M€), che si riserva di 
affidare al medesimo operatore economico ai sensi dell’art. 23, comma 11 del codice, in 134 710,58 EUR.
Ai sensi dell’art. 35, comma 4 del codice, il valore complessivo dell’appalto comprensivo degli oneri 
previdenziali e assistenziali (contributo Inarcassa-4 %) è pari a 471 121,18 EUR al netto dell’IVA di legge.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 180
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: sì
Descrizione delle opzioni:
Si evidenzia che il corrispettivo per lo svolgimento degli incarichi di direzione lavori, e coordinamento per 
la sicurezza in fase di esecuzione, per quanto non oggetto nell’immediato della procedura di affidamento, 
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concorrono alla determinazione del valore dell’appalto per l’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura 
sopra richiamati. Pertanto, detti incarichi, potranno essere opzionalmente affidati, agli stessi patti e condizioni, 
al medesimo operatore economico aggiudicatario; tale opzione potrà essere utilmente esercitata al momento 
dell’effettivo finanziamento delle risorse necessarie alla realizzazione delle opere. L’amministrazione si riserva la 
facoltà di affidare con successivo atto al soggetto aggiudicatario anche le restanti prestazioni professionali come 
meglio sopra esplicitate.

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:
Si vedano il punto VI.3).

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

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

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.1.8) 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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 23/11/2020
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: 26/11/2020
Ora locale: 15:00

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
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Le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di n. 180 giorni, decorrenti 
dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla consegna del servizio sotto riserva di legge, secondo le 
seguenti indicazioni:
1) progettazione di fattibilità tecnico economica dell’opera generale di 10 M€: 30 (trenta) giorni naturali 
e consecutivi dalla stipula del contratto o dalla consegna del servizio sotto riserva di legge, prima della 
sottoscrizione del contratto;
2) progettazione di preliminare dell’opera generale di 10 M€: 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla 
comunicazione di approvazione della progettazione di fattibilità tecnico economica;
3) progettazione di definitiva del I lotto di 5 M€: 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione 
di approvazione della progettazione preliminare;
4) progettazione esecutiva del I lotto – 1° stralcio di 5 M€: 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla 
comunicazione di approvazione della progettazione definitiva;
5) progettazione esecutiva del I lotto – 2° stralcio di 1 M€: 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla 
comunicazione di approvazione della progettazione definitiva.
* Finanziamento: per la realizzazione dell’opera, il consorzio di bonifica d’Ogliastra dispone all’attualità di 2 
distinti finanziamenti per complessivi 5 M€:
1) 4 M€ risultano dal programma regionale di sviluppo 2014-2019, di cui alla delibera di giunta regionale n. 
69/10 del 23.12.2016 che approva l’accordo di programma quadro «Ogliastra, percorsi di lunga vita» tra la 
Regione autonoma della Sardegna, l'unione di comuni Valle del Pardu e dei Tacchi Ogliastra Meridionale, 
l’unione dei comuni dell’Ogliastra, l’unione dei comuni del Nord Ogliastra e la Provincia di Nuoro, reso esecutivo 
con decreto del presidente della Regione autonoma della Sardegna n. 13 del 26.1.2017 e pubblicato sul 
BURAS n. 8 parte I e II del 9.2.2017;
2) 1 M€ finanziato dal direttore del servizio programmazione e governance dello sviluppo rurale dell’assessorato 
dell’agricoltura e riforma agro-pastorale per la realizzazione dell’intervento denominato: «Realizzazione 
condotta adduttrice sud - II lotto» giusta determinazione n. 98 protocollo 3233 del 26.2.2019.
* Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1 del codice che non si trovino nelle cause 
di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che posseggano i requisiti di idoneità professionale, di 
capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale indicati nel disciplinare di gara.
Il responsabile unico del procedimento è il dott. ing. Marcello Giacobbe (tel. +39 0782623040; e-mail:
servtecnico@cbogliastra.it ).
Per quanto non indicato si rinvia al bando integrale.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Sardegna
Città: Cagliari
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Ai sensi dell’articolo 204 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010 avverso il presente atto è 
ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
30/10/2020
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