CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LAVORI DI RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI IN CONCESSIONE ALL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI “M.
SIRONI” DI SASSARI.

BANDO DI GARA
CUP: I89B18000100002 CIG: 8220219350
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di Sassari – Settore III- Piazza d’Italia,31 –
07100 Sassari, PEC: protocollo@pec.provincia.sassari.it TEL 0792069000 – Responsabile Unico del
Procedimento: arch. Roberto Spurio, PEC: protocollo@pec.provincia.sassari.it, Tel +39 079/2069585 - +39
331/6384510 (da utilizzarsi solo per indisponibilità del sistema telematico e della PEC).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Locale
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Concorso di
progettazione ex art. 152, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, per la lavori di restauro, ristrutturazione e
riqualificazione degli edifici in concessione all’Accademia di Belle Arti “M. Sironi” di Sassari. Determina a
contrarre: 519 del 21/02/2020.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo principale di esecuzione: procedura aperta - concorso di progettazione.
Luogo principale di esecuzione: Sassari
Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITG25.
Codice NUTS del luogo di esecuzione del concorso: ITG25.
II.1.3) L’avviso riguarda: Concorso di progettazione.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Il Concorso ha per oggetto la presentazione di proposte progettuali
relative ai lavori di restauro, ristrutturazione e riqualificazione degli edifici in concessione all’Accademia di
Belle Arti “M. Sironi” di Sassari. Il Concorso di progettazione è finalizzato all’acquisizione di Progetti di

fattibilità tecnico-economica con il livello di approfondimento definito dall’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e nel
rispetto delle linee di indirizzo identificate nel DPP.
II.1.5) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.2) Quantitativo o entità totale del Concorso:
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo totale dei premi è pari a € 71.994,11 comprensivo di cassa
di previdenza ed IVA. Entro il termine massimo di 45 gg dalla proclamazione dell’esito del concorso, ai
sensi dell’art. 152, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, al vincitore, se in possesso dei requisiti previsti dal bando,
attraverso procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, verrà affidato l’incarico per la
redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, l’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, il cui compenso
professionale complessivo è pari a euro 469.549,34 al netto di oneri previdenziali e IVA. Per il dettaglio
relativo ai singoli premi e alle singole fasi prestazionali si rinvia al disciplinare di gara telematica.
II.2.2) Opzioni: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: si rinvia al disciplinare di gara telematica.
III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: Si rinvia al disciplinare.
III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: Si rinvia all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e al disciplinare.
III. 1.3) Altre condizioni particolari: no.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale e nel registro commerciale: Si rinvia al disciplinare.
III. 2.2.) Capacità economica e finanziaria: Si rinvia al disciplinare.
III.2.3) Capacità tecnica: Si rinvia al disciplinare.
IV) PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. Gara gestita con sistemi telematici.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.2.1) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Termine per il ricevimento delle offerte: 15/09/2020 alle ore 12:00 tramite sistema telematico
all’indirizzo www.sardegnacat.it, previa registrazione e abilitazione, come indicato nel disciplinare e nelle
“CONDIZIONI GENERALI DI ISCRIZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO E UTILIZZO DEL

PORTALE”, consultabile sul medesimo sito web.
IV. 3.1) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o domande di partecipazione: Italiano.
IV. 3.2) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. dal
termine per il ricevimento delle offerte.
IV.3.3) Modalità di apertura delle offerte: Data: 16/09/2020 ore 10:00. Luogo: Sassari, presso il Settore
Appalti e Contratti della Provincia di Sassari – piano 3° o collegamento a distanza.
VI) ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari:
VI.3) Il codice CIG è: 8220219350. Il codice CUP è: I89B18000100002. Gli operatori economici potranno
richiedere chiarimenti entro le ore 10:00 del 06/09/2020 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica
nell’apposita area “Messaggi”. Sopralluoghi: i sopralluoghi potranno essere effettuati secondo quanto
previsto punto 20 del disciplinare e al punto 18 del documento “Informazioni propedeutiche alla gara”
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
competente per territorio; indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it.
VII) DOCUMENTAZIONE: è possibile scaricare il presente bando ed il disciplinare, che ne costituisce
parte integrante, dal sito: www.sardegnacat.it; la documentazione completa potrà essere scaricata previa
registrazione ed abilitazione da effettuarsi secondo le modalità descritte nell’allegato “Istruzioni di gara”,
consultabile sul medesimo sito web ed allegate alla documentazione di gara.
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