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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:192184-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Mogoro: Vari servizi di ingegneria
2021/S 075-192184

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Unione dei Comuni «Parte Montis»
Indirizzo postale: via Ugo Foscolo 1
Città: Mogoro (OR)
Codice NUTS: ITG2G Oristano
Codice postale: 09095
Paese: Italia
Persona di contatto: arch. Scanu Fernando Andrea
E-mail: paesaggio.partemontis@pec.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.unionecomunipartemontis.gov.it/it/

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.unionecomunipartemontis.gov.it/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/

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: unione

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: adeguamento e messa in sicurezza

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

II.1.1) Denominazione:
Servizi di architettura e ingegneria relativamente ai lavori per l'intervento A.21 collegamento Gonnostramatza — 
S.S. 131 — adeguamento e messa in sicurezza. servizi di architettura e ingegneria

II.1.2) Codice CPV principale
71330000 Vari servizi di ingegneria

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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La prestazione riguarda servizi di architettura e ingegneria relativi ai lavori di cui sopra e, in generale, sono 
richiesti i seguenti servizi:
— progetto di fattibilità tecnica ed economica,
— progettazione definitiva,
— progettazione esecutiva,
— direzione, misura e contabilità lavori,
— coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione,
— particolarità dell’incarico relativo alla relazione geologica,
— addetto di con qualifica direttore operativo geologo,
— archeologo.
Lo studio riguarda una strada che parte dal Comune di Gonnostramatza e prosegue verso la Strada Statale n. 
131.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 352 105.95 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: ITG2G Oristano

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria relativamente ai Lavori per l'intervento 
A.21 collegamento Gonnostramatza — SS 131 — adeguamento e messa in sicurezza.
Titoli di studio e/o professionali da parte del prestatore di servizio e/o dei componenti del gruppo di lavoro:
— n. 1 ingegnere civile specializzato in strutture regolarmente iscritto all’ordine degli ingegneri,
— n. 1 ingegnere civile specializzato in idraulica regolarmente iscritto all’ordine degli ingegneri,
— n. 1 ingegnere civile specializzato in trasporti/viabilità regolarmente iscritto all’ordine degli ingegneri,
— n. 1 geologo regolarmente iscritto al proprio ordine professionale,
— n. 1 architetto o un tecnico specializzato in VIA o VAS se necessario,
— n. 1 archeologo,
— n. 1 tecnico specializzato in sicurezza cantieri e provvisto di idonea abilitazione ed iscritto ad ordine 
professionale questa figura può essere ricoperta da una delle altre figure.
La comprova del requisito è fornita mediante dichiarazione sostitutiva con indicazione di tutti i dati per le 
verifiche personale:
Per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile o per i raggruppamenti temporanei misti (società/
consorzi/professionisti): numero medio annuo di personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni, non inferiore a 
n. 12 unità che corrisponde a due volte le unità di personale stimate.
Per il professionista singolo o l’associazione di professionisti: numero di unità di personale tecnico non inferiore 
a n. 9 unità che corrisponde a 1,50 volte le unità di personale stimate.

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: 90
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
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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

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:
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Titoli di studio e/o professionali da parte del prestatore di servizio e/o dei componenti del gruppo di lavoro:
— n. 1 ingegnere civile specializzato in strutture regolarmente iscritto all’ordine degli ingegneri,
— n. 1 ingegnere civile specializzato in idraulica regolarmente iscritto all’ordine degli ingegneri,
— n. 1 ingegnere civile specializzato in trasporti/viabilità regolarmente iscritto all’ordine degli ingegneri,
— n. 1 geologo regolarmente iscritto al proprio ordine professionale,
— n. 1 architetto o un tecnico specializzato in VIA o VAS se necessario,
— n. 1 archeologo,
— n. 1 tecnico specializzato in Sicurezza cantieri e provvisto di idonea abilitazione ed iscritto ad ordine 
professionale questa figura può essere ricoperta da una delle altre figure.
La comprova del requisito è fornita mediante dichiarazione sostitutiva con indicazione di tutti i dati per le 
verifiche personale.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
g)- fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi 
cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo non inferiore al doppio 
dell’importo a base di gara. Tale requisito è richiesto in quanto la strada presenta numerosi problemi e criticità 
irrisolti nel tempo.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I del codice, mediante:
— per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte corredati della nota integrativa,
— per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il 
Modello unico o la dichiarazione IVA,
— per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello unico o la dichiarazione IVA,
— certificazioni di retribuzioni rilasciate da enti pubblici
— fatture regolarmente registrate.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da 
meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di 
pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e 
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il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a due volte l’importo stimato dei lavori della 
rispettiva categoria e ID Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.
Tabella n. 6 — Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi.

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: 26/05/2021
Ora locale: 13:00

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.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 20/06/2021
Ora locale: 09:00
Luogo:
L’apertura verrà effettuata, visto il periodo Covid tramite il portale SardegnaCAT al quale il partecipante potrà 
collegarsi.

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
Per partecipare alla presente procedura l’operatore economico concorrente deve dotarsi, a propria cura e 
spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:
— firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005,
— la dotazione hardware e software minima è riportata nella homepage del portale all’indirizzo:
https://www.sardegnacat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp
Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l’abilitazione al portale 
SardegnaCAT. Con il primo accesso al portale («Sezione fornitori» disponibile alla Home Page del sito) 
all’impresa concorrente è data la possibilità di compilare un questionario di registrazione; salvando i dati inseriti 
nel questionario l’impresa riceverà via e-mail una user-id ed una password per effettuare i successivi accessi 
al sistema. A tal fine, l’impresa concorrente ha l’obbligo di comunicare in modo veritiero e corretto, i propri dati 
e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (i dati di registrazione) secondo 
le modalità indicate nel documento «Istruzioni di gara». In caso di partecipazione alla procedura da parte di 
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RTI/consorzio è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria, pertanto, le chiavi per accedere al 
sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell’impresa mandataria.
Le imprese non ancora registrate sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura di gara, 
devono effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle 
offerte.
Le imprese che partecipano alla procedura esonerano espressamente la stazione appaltante ed i suoi 
dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo 
ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema 
telematico di acquisizione delle offerte di gara. Nell’ambito del presente disciplinare si intendono per «Istruzioni 
di gara», il documento contenente le istruzioni operative per lo svolgimento della procedura, nel quale 
sono definiti i dettagli inerenti l’utilizzo della piattaforma telematica e le modalità di presentazione della 
documentazione di gara.

VI.4) Procedure di ricorso

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
14/04/2021
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