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Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano - C.F. 02659680926
Città: Serdiana
Codice NUTS: ITG2H Sud Sardegna
Codice postale: 09040
Paese: Italia
E-mail: lavori.parteolla@pec.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.unionecomuniparteolla.ca.it/
Indirizzo del profilo di committente: https://www.unionecomuniparteolla.ca.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: https://
www.unionecomuniparteolla.ca.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/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
Affidamento servizi ingegneria PNRR - M.5 C.2 I.2.2 - MINT Comune Sinnai - Città Metropolitana di Cagliari - 
P.U.I. Realizzazione del Polo Sportivo Acquatico del Comune di Sinnai

II.1.2) Codice CPV principale
71340000 Servizi di ingegneria integrati

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria 
per la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di PNRR - MISSIONE 5 
COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.2. "Piani Urbani Integrati" - MINT - Comune Sinnai 
(Ca) - Città Metropolitana di Cagliari - P.U.I. "Anello Sostenibile Piano Urbano Integrato della Città Metropolitana 
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Di Cagliari" – Realizzazione del Polo Sportivo Acquatico del Comune di Sinnai. Ampliamento e Riqualificazione 
della Piscina Comunale

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 515 429.31 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2F Cagliari
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Sinnai (CAP 09048) Piscina Comunale Via Voltaire

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria 
per la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di PNRR - MISSIONE 5 
COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.2. "Piani Urbani Integrati" - MINT - Comune Sinnai 
(Ca) - Città Metropolitana di Cagliari - P.U.I. "Anello Sostenibile Piano Urbano Integrato della Città Metropolitana 
Di Cagliari" – Realizzazione del Polo Sportivo Acquatico del Comune di Sinnai. Ampliamento e Riqualificazione 
della Piscina Comunale

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: 515 429.31 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1096
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
E’ prevista la possibilità di affidamento di servizi analoghi ai sensi dell’art. 63 c. 5 del D.Lgs. 50 2016 e la 
variazione in corso di esecuzione ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a del D.Lgs. 50 2016, come previsto dal 
disciplinare di gara.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
E’ prevista la possibilità di affidamento di servizi analoghi ai sensi dell’art. 63 c. 5 del D.Lgs. 50 2016 e la 
variazione in corso di esecuzione ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a del D.Lgs. 50 2016, come previsto dal 
disciplinare di gara.

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: sì
Numero o riferimento del progetto:
PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.2. "Piani Urbani Integrati" - 
MINT - Comune Sinnai (Ca) - Città Metropolitana di Cagliari - P.U.I. "Anello Sostenibile Piano Urbano Integrato 
della Città Metropolitana Di Cagliari"

II.2.14) Informazioni complementari
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Tutte le informazioni relative alla procedura d’appalto sono dettagliate nel disciplinare di gara e nei documenti 
allegati

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:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

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.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:
Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Condizioni definite negli atti di gara

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
Procedura accelerata
Motivazione:
Ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. c della L. 120/2020, si applica la riduzione procedimentale per ragioni 
d’urgenza di cui all’art. 60 comma 3 dovute alla necessità di aggiudicare i lavori entro il 30.07.2023, e, tenendo 
conto della complessità dell’appalto, il termine per la ricezione delle offerte viene fissato in 20 giorni a decorrere 
dalla data di invio del bando di gara

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 09/03/2023
Ora locale: 10:00

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: 09/03/2023
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Ora locale: 10:30
Luogo:
Sulla piattaforma informatica Sardegna Cat
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Informazioni riportate nei documenti di gara

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
Per partecipare alla presente procedura di gara l’operatore economico concorrente deve dotarsi a propria cura 
e spese, della seguente strumentazione tecnica informatica: — firma digitale di cui all’articolo 1, comma1, lett. 
s) del D.Lgs. 82/2005, — dotazione hardware e software come riportata nella homepage del portale all’indirizzo: 
capacità sistema e browser (portale Acquisti Regione Sardegna: sardegnacat.it). Per accedere al portale e 
partecipare alla gara occorre abilitarsi al portale SardegnaCAT

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo della Sardegna
Indirizzo postale: via Sassari n. 17
Città: Cagliari
Codice postale: 09124
Paese: Italia
Tel.:  +39 070679751
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-sardegna

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
17/02/2023

https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-sardegna
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