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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:542343-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Vari servizi di ingegneria
2019/S 221-542343

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Regione Autonoma della Sardegna – Presidenza CRC- RAS - Servizio Infrastrutture
Indirizzo postale: Viale Trento n. 69
Città: Cagliari
Codice NUTS: ITG27
Codice postale: 09123
Paese: Italia
E-mail: cmarceddu@regione.sardegna.it 
Tel.:  +39 0706062643/2266
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.regione.sardegna.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.regione.sardegna.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
Autorità regionale o locale

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

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

II.1.1) Denominazione:
Accordo Quadro con unico operatore per l’affidamento di servizi di ingegneria inerenti alla realizzazione delle
“Opere di difesa idraulica della città di Bosa”

II.1.2) Codice CPV principale
71330000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:cmarceddu@regione.sardegna.it
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Accordo Quadro con unico operatore, i servizi di ingegneria e architettura per l'esecuzione di prestazioni
di progettazione, studio di compatibilità idraulica, esecuzione delle indagini geognostiche e geotecniche,
caratterizzazione ex DPR 120/2017, relative ai livelli di approfondimento di progettazione di fattibilità tecnico
economica, definitiva ed esecutiva, nonchè coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, assistenza alla procedura espropriativa, direzione dei lavori, assistenza al collaudo, prove di
accettazione, contabilità dei lavori per la realizzazione delle “Opere di difesa idraulica della città di Bosa”, per la
durata di 48 (quarantotto) mesi (CUP J66C17000050001- CIG 808056552F)

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 5 458 024.06 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:
Bosa

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Accordo Quadro con unico operatore, i servizi di ingegneria e architettura per l'esecuzione di prestazioni
di progettazione, studio di compatibilità idraulica, esecuzione delle indagini geognostiche e geotecniche,
caratterizzazione ex DPR 120/2017, relative ai livelli di approfondimento di progettazione di fattibilità tecnico
economica, definitiva ed esecutiva, nonchè coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, assistenza alla procedura espropriativa, direzione dei lavori, assistenza al collaudo, prove di
accettazione, contabilità dei lavori per la realizzazione delle “Opere di difesa idraulica della città di Bosa”, per la
durata di 48 (quarantotto) mesi.

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: 5 273 100.05 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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:
Il contratto di appalto potrà essere modificato, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, con estensione
della durata dell’accordo quadro, per un periodo ulteriore di 24 (ventiquattro) mesi.

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
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II.2.14) Informazioni complementari
Non si è proceduto alla suddivisione in lotti dell’appalto a causa del carattere unitario proprio dell’incarico di
progettazione oggetto del procedimento concorsuale.
CIG: 808056552F; contributo a favore di ANAC di 200,00 EUR

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:
Possono partecipare gli operatori economici con idoneità individuale o plurisoggettiva di cui all'art. 45 (operatori
economici) e 46 (operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria) del D.Lgs.n.
50/2016, purché in possesso dei requisiti prescritti, si rinvia al Disciplinare di gara.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali sussistano le cause di esclusione
di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché le altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente e
richiamate nel Disciplinare di gara.
È richiesta l'iscrizione:
a) negli Albi professionali ovvero nei registri equivalenti per le imprese stabilite in altri Stati dell'Unione europea;
b) (limitatamente ai concorrenti organizzati in forma societaria) 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.
Si rinvia al disciplinare di gara.

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.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, l’incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli
appositi albi professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati, ivi compresa la specifica
indicazione ed iscrizione al competente ordine professionale del soggetto firmatario del progetto.
Inoltre, i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria devono possedere i
requisiti previsti rispettivamente dagli art. 1, 2 e 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del
02.12.2016, n. 263.
Dovrà altresì essere indicata, nel rispetto delle disposizioni normative di cui all’art. 31, comma 8, del
D.Lgs.50/2016, la presenza del geologo all’interno della struttura di progettazione, attraverso l’indicazione
nominativa dello stesso.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
All’atto della stipula dell’Accordo quadro l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative
costituite ai sensi dell’art. 103 e 24, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo le modalità di cui al Disciplinare.
Si rinvia al disciplinare di gara

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
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Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato 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
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

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: 08/01/2020
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)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 09/01/2020
Ora locale: 09:30
Luogo:
Regione Autonoma della Sardegna _ Direazione Generale Centrale regionale di Committenza - Servizio
Infrastrutture _ Viale Trento 69 Cagliari - Italia
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite
dispecifica 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
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
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Denominazione ufficiale: TAR Sardegna Piazza del Carmine
Città: Cagliari
Codice postale: 09123
Paese: 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 di appalto è possibile presentare ricorso al TAR Sardegna, Piazza del Carmine,
Cagliari, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica
Italiana (GURI).

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
12/11/2019
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