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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:561344-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Cabras: Servizi connessi alla pesca
2018/S 245-561344
Bando di gara
Servizi
Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Comune di Cabras
B314
Piazza Eleonora 1
Cabras
09072
Italia
Persona di contatto: Agostino Meli
Tel.: +39 0783397224
E-mail: provveditore@comune.cabras.or.it
Codice NUTS: ITG28
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.cabras.or.it
Indirizzo del profilo di committente: http://cabras.trasparenza-valutazione-merito.it/albo-pretorio
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: http://cabras.trasparenzavalutazione-merito.it/albo-pretorio
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
La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili.
Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.sardegnacat.it

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: ente locale territoriale Comune

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: Commercializzazione all’ingrosso e al dettaglio di prodotti ittici e per la lavorazione dei prodotti
della pesca

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

Denominazione:
Affidamento in concessione di stabilimento per la commercializzazione all’ingrosso e al dettaglio di prodotti ittici
e per la lavorazione dei prodotti della pesca, gara n. 7287211 — CIG 7733946E20
Numero di riferimento: 77700000-7

II.1.2)

Codice CPV principale
77700000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento in concessione di stabilimento per la commercializzazione all’ingrosso e
al dettaglio di prodotti ittici e per la lavorazione dei prodotti della pesca di Cabras.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 53 000 000.00 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: ITG28
Luogo principale di esecuzione:
Il servizio in concessione deve essere realizzato presso il Piano Insediamenti Produttivi (P.I.P.) in località Is
Cortillaris nel Comune di Cabras, nella struttura comunale.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Affidamento in concessione di stabilimento per la commercializzazione all’ingrosso e al dettaglio di prodotti ittici
e per la lavorazione dei prodotti della pesca. Il servizio è esplicitato nel disciplinare e nel capitolato d'oneri.

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: 53 000 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 120
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

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
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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:
Possesso dell'iscrizione presso il competente registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e
artigianato (ovvero nel Registro professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia)
per un ramo di attività compatibile con l’oggetto della gara. Si precisa che in caso di cittadini residenti non in
Italia, ma in altro Stato membro dell’UE, gli stessi sono tenuti a provare la loro iscrizione secondo le modalità
vigenti nello Stato di residenza.
Sono ammessi alla procedura tutti i soggetti che non versino in alcuna delle cause di esclusione dalla
partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti della pubblica amministrazione previste dall’articolo 80
del D.Lgs. 50/2016
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 costituiti in imprese singole, riunite
o consorziate ex artt. 47 e 48 del Codice, ovvero i concorrenti che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 48
dello stesso Codice, nonché i concorrenti con sede in Stati membri dell'Unione europea che siano in possesso
alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta dei requisiti richiesti a pena di esclusione. Per i soggetti
raggruppati o consorziati si richiama espressamente quanto previsto negli artt. 47 e 48 del Codice.

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:
A decorrere dalla firma del contratto di concessione.

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile 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: 23/01/2019
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

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 24/01/2019
Ora locale: 09:00
Luogo:
Presso l'Ufficio Economato/Provveditorato tramite la procedura telematica della centrale di committenza
regionale SardegnaCAT, sul portale all'indirizzo Internet https://www.sardegnacat.it
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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
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Comune di Cabras
Piazza Eleonora 1
Cabras
09072
Italia
Tel.: +39 07833971
E-mail: protocollo@comune.cabras.or.it
Indirizzo Internet: www.comune.cabras.or.it

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Sardegna nei modi e termini previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 104/2010,
così come modificato dall'art. 204 del D.Lgs. 50/2016

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Servizio Affari Generali del Comune di Cabras
Piazza Eleonora 1
Cabras
09072
Italia
Tel.: +39 0783397232
E-mail: affari.generali@comune.cabras.or.it
Indirizzo Internet: www.comune.cabras.or.it

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
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