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Bando di gara – procedura aperta per l’affidamento del servizio di “progettazione definitiva,
esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, delle opera relative ai lavori di: POR FESR Sardegna 2014/2020
Asse Prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita” Azioni 4.1.1 e 4.3.1. Bando per
"Interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di microreti nelle
strutture pubbliche nella regione Sardegna". Attuazione della D.G.R. n°46/7 del 10.08.2016.
"Efficientamento energetico casa comunale" del Comune di Scano di Montiferro
CUP J57J18000130006
CIG 7705814EDD

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E DEL PROCEDIMENTO
RENDE NOTO

che, in esecuzione della propria determinazione n. AC-114 rg. 590 del 26.11.2018, intende espletare il
giorno 11.01.2018 alle ore 09:30 la gara d’appalto di cui all’oggetto, tramite procedura aperta, ai sensi
del comma 1° dell’art. 59 e 60 del D.lgs 50/ 016 e ss.mm.ii All’uopo si forniscono le seguenti informazioni:
I)
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Scano
di Montiferro – Via Montrigu De Reos 1. 09078 Scano di Montiferro ( OR) - Responsabile Unico del
Procedimento: Geom. Aldo Coratza, PEC: tecnico.scanodimontiferro@pec.comunas.it, Tel- 0785329170
II)
I.1) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Locale- Comune.
III)
OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Affidamento del servizio di “progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, delle opera relative ai lavori di: POR
FESR Sardegna 2014/2020 Asse Prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita” Azioni 4.1.1 e 4.3.1.
Bando per "Interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di microreti nelle
strutture pubbliche nella regione Sardegna". Attuazione della D.G.R. n°46/7 del 10.08.2016. "Efficientamento
energetico casa comunale" del Comune di Scano di Montiferro. Determina a contrarre: N. AC-114 r.g. 590 del
26.11.2018. II.1.2) Tipo di appalto e luogo principale di esecuzione: Tipo di appalto: Servizi di architettura ed
ingegneria, procedura aperta. Luogo principale di esecuzione: Scano di Montiferro – via Montrigu de Reos n.1. Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITG28. Codice NUTS del luogo di esecuzione delle
prestazioni: ITG28. II.1.3) L’avviso riguarda: Affidamento di servizi di ingeneria. II.1.4) Breve descrizione
dell’appalto: Il Bando ha per oggetto l’affidamento dei Servizi di architettura ed Ingegneria relativo alle fasi di,
progettazione definitiva, esecutiva, DL, misura e contabilità sicurezza e collaudo di cui all’oggetto. II.1.5)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. II.2) Quantitativo o entità totale: Il L’importo
complessivo a basa di gara è pari a €. 67.649,75, per onorari e spese, oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA 22%,
se dovuti, come definito dall’allegato schema di calcolo effettuato ai sensi del DM 17/06/2016. II.2.2) Opzioni: si. II.3)
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: progettazione definitiva – termine max 30 gg, progettazione
esecutiva – termine max 30 gg., oltre ai tempi necessari per l’esecuzione dei lavori, e fino all’approvazione del
certificato di regolare esecuzione / collaudo dell’opera.
IV)
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: Si rinvia al disciplinare. III.1.2) Forme di partecipazione: Si rinvia
al disciplinare. III. 1.3) Altre condizioni particolari: scorporo dei quadri economici e dei documenti di progetto
nelle due misure 4.1.1 e 4.3.1 ai fini della rendicontazione RAS. 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.
V)
PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 59 e 60 Dlgs 50/20156 e ss.mm.ii.. IV.2)

Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa ai sensi dell’art.95 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. IV.2.1)
Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) Termine per il ricevimento delle offerte: 04.01.2018 alle ore 09:00 La
candidatura dei concorrenti avviene per via elettronica tramite Piattaforma Telematica SardegnaCAT, pertanto,
non saranno prese in considerazione altri tipi di invio, che non prevedano il caricamento della
documentazione, con le procedure previste sulla piattaforma online di SardegnaCAT. 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 (documentazione amministrativa): Data: si rinvia al Disciplinare; (offerte tecniche ed
economiche) in seguito alla nomina ella commissione di gara. Luogo: Scano di Montiferro Ufficio Tecnico.
VI)
ALTRE INFORMAZIONI: V.1) Informazioni complementari: Il codice CIG è: 7705814EDD. Il codice CUP è:
J57J18000130006. CPV 71340000-3 Gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti fino alle ore 9 dei 3
giorni precedenti la presentazione dell’offerta esclusivamente mediante AREA MESSAGGISTICA DELLA
PIATTAFORMA SARDEGNACAT. Sopralluoghi: si rinvia al disciplinare. V.2) Procedure di ricorso: VI.3.1) Organismo
responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio; indirizzo
internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it. VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Il presente bando può essere
impugnata entro il termine di cui all’art. 120, co. 5, del D.Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii.
DOCUMENTAZIONE: è possibile scaricare il disciplinare e tutta la documentazione, che ne costituisce parte
integrante, dal sito: https://www.comune.scanodimontiferro.or.it , area “Amministrazione trasparente”, alla sezione
“bandi di gara e contratti”;
Il Responsabile dell’Area Tecnica e del Procedimento
Geom. Aldo Coratza
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