
 

Procedura aperta, ai sensi degli articoli 60 e 95, c omma 3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per 

l’affidamento dei servizi di ingegneria e architett ura per la redazione del progetto esecutivo, 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettaz ione ed esecuzione, direzione lavori concernenti gl i 

Interventi per il rifacimento dei prospetti e per l 'adeguamento degli impianti degli immobili di propr ietà 

regionale, siti in via Biasi n. 7/9 Cagliari, a basso impatto ambientale, in conformità ai “Crite ri 

ambientali minimi per l’affidamento di servizi di p rogettazione e lavori per la nuova costruzione, 

ristrutturazione e manutenzione di edifici per la g estione dei cantieri della pubblica amministrazione ” 

di cui al decreto del Ministero dell’Ambiente e del la tutela del territorio e del mare del 24/12/2015 e 

ss.mm.ii..  Importo stimato onorari a base d’asta € 129.271,19 (CUP E26J17000260002 - CIG 

72885047C4). Bando di gara 17/2017. Gara del 07.02. 2018.  

BANDO DI GARA  

SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma della Sardegna, 
Assessorato dei Lavori Pubblici, Servizio dei contratti pubblici e dell’Osservatorio regionale, viale 
Trento 69, 09123 Cagliari, llpp.sco@pec.regione.sardegna.it; URL www.regione.sardegna.it.  
SEZIONE II. OGGETTO:Procedura aperta, ai sensi degli articoli 60 e 95, comma 3, lett. b) del D. 
Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto 
esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori 
concernenti gli Interventi per il rifacimento dei prospetti e per l'adeguamento degli impianti degli 
immobili di proprietà regionale, siti in via Biasi n. 7/9 Cagliari (CUP E26J17000260002; CIG 
72885047C4); Bando 17/2017 Codice NUTS ITG27; Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 
71330000-0; Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:€ 129.271,19, oltre IVA e Cassa 
previdenziale. Requisiti di partecipazione (si rinvia al disciplinare di gara). 
SEZIONE IV. Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa in base ai criteri  e pesi indicati nel Disciplinare di gara. Termine ricevimento offerte: 
06.02.2018, ore 13.00. Gara del 07.02..2018, ore 9.30. 
SEZIONE VI. Altre Informazioni. Per ulteriori informazioni si rinvia al Disciplinare di gara sul sito 
www.regione.sardegna.it, sezione “Servizi alle imprese – Bandi e gare d’appalto”. Ricorsi. T.A.R. 
Sardegna, Piazza del Carmine, Cagliari, 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando. 
F.to Il Direttore del Servizio Dott.ssa Giuseppina Littera. Cagliari 15.12.2017 

Il Direttore del Servizio dei contratti pubblici e 

dell’Osservatorio regionale  

Giuseppina Littera 


