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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:165710-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Sassari: Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione
2021/S 065-165710
Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ATS Sardegna — dipartimento Area tecnica — S.C. Progettazione e lavori pubblici
Indirizzo postale: via E. Costa 57
Città: Sassari
Codice NUTS: ITG2D Sassari
Codice postale: 07100
Paese: Italia
Persona di contatto: responsabile unico del procedimento geom. Gavino Luciano Sechi
E-mail: luciano.sechi@atssardegna.it
Tel.: +39 3453057576
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.atssardegna.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.atssardegna.it/-https://www.sardegnacat.it//
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.atssardegna.it/-https://www.sardegnacat.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
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5)

Principali settori di attività
Salute

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura aperta telematica per affidamento servizi di progettazione e coordinamento sicurezza in fase di
progettazione inerenti i lavori di ristrutturazione dell'ospedale civile di Alghero.

II.1.2)

Codice CPV principale
71310000 Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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Procedura aperta in modalità telematica per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, con relative
indagini occorrenti per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo ed
esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con riferimento ai lavori di ristrutturazione
dell'ospedale civile di Alghero, ubicato in via Don Minzoni, Alghero, e l'opzione per il successivo affidamento
dei servizi di direzione lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo e liquidazione e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione. CIG 86876489EB.
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 491 186.22 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: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
Via Don Minzoni, Alghero.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta in modalità telematica per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, con relative
indagini occorrenti per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo ed
esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con riferimento ai lavori di ristrutturazione
dell'ospedale civile di Alghero, ubicato in via Don Minzoni, Alghero, adeguando lo stesso agli standard imposti
dalla normativa regionale in materia di accreditamento delle strutture sanitarie e l'opzione per il successivo
affidamento dei servizi di direzione lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo e liquidazione e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 60, dell'art. 95,
comma 3, lett. b) e dell'art. 157 del D.Lgs. del 18.4.2016, n. 50 del codice dei contratti pubblici (in seguito:
codice) nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalla linea guida n. 1 «Indirizzi generali sull'affidamento dei
servizi attinenti all'architettura ed ingegneria».
Ai sensi dell'art. 31 del codice, il responsabile unico del procedimento è il geom. Luciano Sechi, tel. +39
3453057576, e-mail: sc.areatecnica.so@atssardegna.it .
La presente procedura di gara si svolgerà mediante utilizzo di una piattaforma telematica di negoziazione,
ai sensi dell'art. 58 del codice, messa a disposizione dalla centrale regionale di committenza della Regione
Sardegna, denominata SardegnaCAT e accessibile sul sito: www.sardegnacat.it. Per termini e modalità di
partecipazione alla gara si rimanda al disciplinare di gara pubblicato sul profilo del committente.
L'appalto è finanziato con i fondi della Regione Sardegna di cui al «Programma di investimenti in edilizia
sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021», Intervento NP 02 — Ristrutturazione
dell'ospedale civile di Alghero — DGR n. 22/21 del 20.6.2019 e n. 48/19 del 29.11.2019 — Convenzione RAS
— ATS Sardegna prot. n. 25369/Conv. 19 del 20.12.2019.
La prestazione principale è quella relativa alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed
esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. L'elenco dettagliato delle prestazioni
e dei relativi corrispettivi, i soggetti ammessi a partecipare, i requisiti di partecipazione, i tempi di esecuzione
delle prestazioni, le opzioni, le modalità e le forme di presentazione dell'offerta, i criteri di valutazione delle
offerte e ogni altra informazione relativa allo svolgimento della procedura sono esaustivamente esplicitate nel
«Disciplinare di gara», documento pubblicato sul profilo del committente e sulla piattaforma telematica sulla
quale verrà gestita l'intera procedura.
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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 giorni: 150
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:
La stazione appaltante si riserva di affidare l'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione al concorrente che risulterà aggiudicatario della presente procedura, ai sensi dell'art. 157, comma
1 del codice, qualora venga accertata la carenza di idoneo personale interno all'amministrazione, o ad altre
pubbliche amministrazioni, da verificare in prossimità della data di inzio lavori. Tale affidamento sarà vincolato
all'effettiva realizzazione dell'opera. La stazione appaltante si riserva l'ulteriore opzione indicata al punto 4.3 del
disciplinare di gara.

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:
Vedi disciplinare di gara pubblicato sul profilo del committente.

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: 29/04/2021
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:

02/04/2021
S65
https://ted.europa.eu/TED

3/4

GU/S S65
02/04/2021
165710-2021-IT

4/4

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: 30/04/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
ATS Sardegna — ASSL Sassari, via Amendola 57, Sassari (SS).
Tale seduta pubblica telematica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo,
nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti, con idoneo preavviso tramite l'apposita
funzionalità del sistema SardegnaCAT (messaggistica) e/o presso l'indirizzo PEC/mail (per gli operatori esteri)
indicato.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Sono ammessi a partecipare alle sedute di gara pubbliche i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti,
ovvero altri soggetti incaricati da ciascun concorrente, dotati dei necessari poteri rappresentativi da comprovarsi
mediante la produzione di apposita delega/procura nel corso della seduta pubblica.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)

Informazioni complementari:
Tutte le informazioni, la documentazione di gara completa e ogni tipo di comunicazione relativa alla procedura,
possono essere reperite per la libera visione, condivisione e scaricamento sul profilo del committente e sulla
piattaforma telematica sulla quale verrà gestita la procedura. Ad essi pertanto si rimanda per ogni eventuale
esigenza connessa alla partecipazione alla procedura.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR della Sardegna
Indirizzo postale: via Sassari 17
Città: Cagliari
Codice postale: 09124
Paese: Italia
Tel.: +39 070679751

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
29/03/2021
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