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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:188990-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Lavori di costruzione per opere idrauliche
2019/S 079-188990

Bando di gara

Lavori

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

Regione Autonoma della Sardegna – Presidenza — Centrale Regionale di Committenza — Servizio
Infrastrutture
Viale Trento n. 69
Cagliari (Sardegna)
Italia
Persona di contatto: Antonella Pala
Tel.:  +39 070/6062027
E-mail: anpala@regione.sardegna.it 
Codice NUTS: ITG27
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.regione.sardegna.it

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://
www.regione.sardegna.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.sardegnacat.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Centrale Regionale di Committenza

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Centrale di Committenza — Infrastrutture

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

II.1.1) Denominazione:
Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo — Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere
pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni.

II.1.2) Codice CPV principale
45240000

II.1.3) Tipo di appalto

mailto:anpala@regione.sardegna.it
www.regione.sardegna.it
http://www.sardegnacat.it
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Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo — Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere
pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni. Dagli attraversamenti della S.S. 195 verso
monte — Lotto San Gerolamo
CUP E43B09000470009 – CIG 7859560A15

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 10 495 282.23 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: ITG27
Luogo principale di esecuzione:
Capoterra

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche
danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni. Dagli attraversamenti della S.S. 195 verso monte —
Lotto San Gerolamo -
CUP E43B09000470009 – CIG 7859560A15
L’importo dell'appalto è pari a 7 671 232,08 EUR, di cui a base d’asta 7 476 345,18 EUR (7 324 054,72 EUR
per lavori ed 152 290,46 EUR per i Servizi di bonifica da ordigni bellici) ed 194 886,90 EUR per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso.

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: 7 671 232.08 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 540
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.
Lgs 50/2016, nel triennio successivo alla stipulazione del contratto iniziale, il lotto Masone Ollastu importo 2
824050,15 EUR, di cui 88 281,76 EUR per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, in considerazione del
carattere analogo dei lavori, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
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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:
1) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente
procedura di gara.
2) Iscrizione nell’Albo delle imprese specializzate nella bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi
dell’art. 104 del D.lgs. 81/2008, istituito con decreto del Ministero della Difesa 11 maggio 2015 n. 82.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

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.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si rinvia al disciplinare di gara.

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: sì

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: 11/06/2019
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.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)



GU/S S79
23/04/2019
188990-2019-IT

- - Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta 4 / 4

23/04/2019 S79
https://ted.europa.eu/
TED

- - Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

4 / 4

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 12/06/2019
Ora locale: 09:30
Luogo:
Regione Autonoma della Sardegna Centrale regionale di Committenza Servizio Infrastrutture
Viale Trento 69 Cagliari
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di
specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

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

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna
Cagliari
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso la presente procedura d'appalto è possibile presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Regione Autonoma della Sardegna — Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza — Servizio
Infrastrutture
Viale Trento 69
Cagliari
09123
Italia
E-mail: pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
18/04/2019

mailto:pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it

