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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:548661-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Vari servizi di ingegneria
2020/S 223-548661

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: ERSU — Ente regionale per il diritto allo studio universitario — Cagliari
Indirizzo postale: corso Vittorio Emanuele II 68
Città: Cagliari
Codice NUTS: ITG27 Cagliari
Codice postale: 09124
Paese: Italia
Persona di contatto: servizio Appalti, patrimonio, lavori e sicurezza dei luoghi di lavoro — ufficio Appalti e 
contratti
E-mail: ersuca.ufficiocontratti@pcert.postecert.it 
Tel.:  +39 070/66206354
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://ersucagliari.it/index.php/it/
Indirizzo del profilo di committente: https://ersucagliari.it/index.php/it/

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.sardegnacat.it/esop/
ita-ras-host/public/web/login.jst
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: 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
Agenzia/ufficio regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: gestione servizi per gli studenti universitari, mense e alloggi e contributi in denaro

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

II.1.1) Denominazione:
Servizi di ingegneria per la redazione del progetto definitivo — esecutivo, coordinamento sicurezza, direzione 
lavori dei «lavori di completamento della CDS di via Montesanto, Cagliari»
Numero di riferimento: 7933407

II.1.2) Codice CPV principale
71330000 Vari servizi di ingegneria
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II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L'oggetto dell'appalto è l'affidamento di servizi di ingegneria per la redazione del progetto definitivo — esecutivo, 
il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, contabilità dei lavori e coordinamento 
per la sicurezza in fase di esecuzione dei «lavori di completamento dell’adeguamento funzionale ed estetico 
della casa dello studente di via Montesanto n. 82 a Cagliari», mediate l’uso di materiali e tecniche a ridotto 
impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’opera, in conformità al decreto del ministro dell’Ambiente della 
tutela del territorio e del mare del 11.10.2017, pubblicato sulla GU n. 259 del 6.11.2017.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 360 320.83 EUR

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: ITG27 Cagliari

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’intervento sarà finanziato con i «fondi FSC 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna stipulato 
il 29.7.2016. Area tematica 1) Infrastrutture. Linea di azione 1.10.3. Interventi per il potenziamento delle strutture 
residenziali per studenti universitari». L’oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio di ingegneria (CPV 
71330000-0 vari servizi di ingegneria) per la redazione del progetto definitivo — esecutivo, il coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, contabilità dei lavori e coordinamento per la sicurezza 
in fase di esecuzione dei «lavori di completamento dell’adeguamento funzionale ed estetico della casa dello 
studente di via Montesanto n. 82 a Cagliari, mediate l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale 
durante il ciclo di vita dell’opera, in conformità al decreto del ministro dell’Ambiente della tutela del territorio e del 
mare del 11.10.2017, pubblicato sulla GU n. 259 del 6.11.2017».
Il corrispettivo a base dell’appalto, è stato determinato con riferimento al D.M. del 17.6.2016 e ss.mm.ii., ed è 
stimato in 360 320,83 EUR, comprensivo degli oneri accessori pari al 23,63 %, al netto degli oneri fiscali e degli 
oneri previdenziali. Il corrispettivo di aggiudicazione è da intendersi convenuto «a corpo» in misura fissa ed 
invariabile.

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: 360 320.83 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 70
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.2.13) 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
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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:
Vedi art. 7.1) del disciplinare di gara.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

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:
D.M. del 2.12.2016, n. 263; art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008.

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.1.8) 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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 14/12/2020
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.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 15/12/2020
Ora locale: 09:30
Luogo:
La prima seduta digitale si svolgerà, mediante il sistema Sardegna CAT dalla piattaforma telematica del sito:
https://www.sardegnacat.it, il giorno 15.12.2020 alle ore 09:30, a cura del seggio di gara.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
La stazione appaltante, in aderenza alla sentenza del consiglio di stato, sezione V, 21.11.2017, n. 5 388, non 
espleterà sedute pubbliche per l’apertura delle offerte in quanto, la piattaforma telematica di SardegnaCat, 
supporta le varie fasi di gara e assicura l’intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla 
presenza o meno del pubblico).

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
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Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
Determinazione a contrarre del direttore del servizio appalti, patrimonio, lavori e sicurezza dei luoghi di lavoro n. 
667 del 11.11.2020.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Sardegna
Indirizzo postale: via Sassari 17
Città: Cagliari
Codice postale: 09124
Paese: Italia
Tel.:  +39 070679751
Fax:  +39 07067975230
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it/italia/sardegna.htm

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Indirizzo postale: largo Carlo Felice 72
Città: Cagliari
Codice postale: 09124
Paese: Italia
Tel.:  +39 070605121
Fax:  +39 07060512435

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
TAR Sardegna, Cagliari, ITALIA

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: servizio Affari legali e generali, bilancio e personale — ufficio Affari legali e servizi 
generali
Indirizzo postale: corso Vittorio Emanuele II 68
Città: Cagliari
Codice postale: 09124
Paese: Italia
Tel.:  +39 07066201

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
11/11/2020
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