
 

 

Comune di Arzachena 
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia - Tempio 

SETTORE N° 4 - Servizio LL.PP. 
Tel. 0789849505 

http://www.comunearzachena.it  -  pec: protocollo@comarzachena.it 

 

 

1/6 

 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
 

procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 
Procedura da  espletare sulla piattaforma telematica istituita dalla Centrale Regionale di 
Committenza della Regione Autonoma della Sardegna, denominata SARDEGNACAT 

 

 
Servizi di architettura e ingegneria: 

SCUOLE INNOVATIVE 
REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA ARZACHENA 

Ingegnerizzazione dell’idea progettuale vincitrice del concorso di idee espletato dal 
MIUR (Rif. art. 156 c. 5 DLGS50/2016) 

Incarico per la progettazione, Direzione dei Lavori, Contabilità e Coordinamento 
della Sicurezza 

CIG: 7895975CB0                                                             CUP: H48E19000000007 
 

 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, 
secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai 
successivi articoli. In ogni caso i partecipanti dovranno essere regolarmente iscritti nella 
piattaforma telematica SARDEGNACAT. In particolare sono ammessi a partecipare: 
a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;  
b. società di professionisti; 
c. società di ingegneria; 
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 

74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - 
stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi 
Paesi; 

e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad 
h) del presente elenco; 

f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in 
seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; 

g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017; 
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete 

(rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali 
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili. 

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora 
costituiti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 
del Codice.  
 

 
 
 



 

 

Comune di Arzachena 
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia - Tempio 

SETTORE N° 4 - Servizio LL.PP. 
Tel. 0789849505 

http://www.comunearzachena.it  -  pec: protocollo@comarzachena.it 

 

 

2/6 

 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale:  Comune di Arzachena 

Indirizzo postale:  Via Firenze n° 2, 07021 ARZACHENA  

Responsabile  Unico del Procedimento                       Geom. Alessandro F. Orecchioni 

Punti di contatto: Geom. Alessandro F. Orecchioni  Telefono + 390789849503 

Referente per il 
presente bando:  

Sig.ra Barbara Pagano Telefono + 390789849505 

Posta elettronica:  pagano.barbara@comarzachena.it  Fax:  + 390789849509 

Amministrazione aggiudicatrice  (URL):  http://www.comunearzachena.gov.it 

Informazioni sulla gara (URL):  
http://www.comunearzachena.gov.it/index.php/amminis

trazione-trasparente3/bandi-di-gara-e-contratti 

Eventuali comunicazioni vanno inviate a: Comune di Arzachena 

Indirizzo: Via Firenze n° 2 

Città:  ARZACHENA CAP 07021 Paese:  Italia 

PEC protocollo@pec.comarzachena.it Tel.:  +390789849505 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: COMUNE 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 
II.1) Descrizione 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:  

Servizi di architettura e ingegneria relativi a “Incarico per la progettazione, Direzione dei 
Lavori, Contabilità e Coordinamento della Sicurezza per l’ingegnerizzazione dell’idea 
progettuale vincitrice del concorso di idee espletato dal MIUR relativo alla  realizzazione 
nuova scuola dell’infanzia Arzachena” 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: SERVIZI ARCHITETTURA E INGEGNERIA 

Localizzazione: Arzachena, Via Mameli n° 32 

Codice NUTS:   ITG29 

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico di Servizi Architettura e Ingegneria 

II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: 

Ingegnerizzazione, ai sensi dell’art. 165 c. 5 del DLGS 50/2016, dell’idea progettuale vincitrice del 
concorso di idee espletato dal MIUR relativo alla realizzazione della nuova scuola dell’infanzia 
Arzachena. Si precisa che, avendo l’amministrazione comunale di Arzachena espresso il proprio 
apprezzamento per l’idea vincitrice e disponendone la proprietà come da apposita convenzione 
stipulata con lo stesso MIUR, l’aggiudicatario dovrà ingegnerizzare tale idea, intendendosi con 
questo che dovrà elaborare il progetto di fattibilità tecnica ed economica ed il progetto definitivo-
esecutivo in modo da rispettare l’impianto planimetrico, il dimensionamento, le caratteristiche 
compositive, la tipologia costruttiva e i caratteri esteriori dell’idea vincitrice. Saranno ammessi 
adeguamenti solo se dipendenti da aspetti di dettaglio derivanti dagli approfondimenti tecnici 
effettuati nelle varie fasi di elaborazione e concordati di volta in volta con il RUP 
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Descrizione delle prestazioni CPV 

Progettazione di fattibilità tecnica ed economica 71221000-3 

Progettazione definitiva-esecutiva 71221000-3 

Relazione geologica 71221000-3 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 71221000-3 

Direzione dei lavori, liquidazione e contabilità 71221000-3 

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 71221000-3 

II.1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’AAP:  SI 

II.1.6) Lotti – L’appalto è suddiviso in lotti:  NO    

II.1.7) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: NO 

 
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa) 

Descrizione delle prestazioni CPV Importo 

Progettazione di fattibilità tecnica ed economica 71221000-3 € 15.931,98 

Progettazione definitiva-esecutiva 71221000-3 € 92.177,89 

Relazione geologica 71221000-3 € 5.244,20 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 71221000-3 € 11.379,99 

Direzione dei lavori, liquidazione e contabilità 71221000-3 € 51.671,74 

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 71221000-3 € 28.449,99 

IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA € 204.855,79 

II.2) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: i termini di espletamento del servizio sono 
indicati nella documentazione di gara (schema di contratto) 

 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO 

E TECNICO 
III.1) Condizioni relative all’appalto  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

Il Concorrente, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dovrà corredare l’offerta 
con una garanzia provvisoria, dell’importo pari al 2% dell’importo posto a base di gara e 
quindi pari ad € 4.097,12, diconsi euro quattromilanovantasette/12, costituita con una delle 
modalità previste dal medesimo art. 93. 
L’aggiudicatario, inoltre, dovrà produrre: 
a. ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e prima della stipula del contratto, apposita 

garanzia definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in 
funzione dell’offerta, ai sensi del medesimo art. 103.  

b. polizza di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 24, comma 4 del Codice.  

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 

a) l’intervento è finanziato in parte con fondi RAS, in parte con fondi INAIL ed in parte con fondi 
comunali 

b) I pagamenti saranno effettuati ai sensi delle norme contenute nello Schema di Contratto; 
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento eventualmente aggiudicatario 
dell’appalto: 

Tutte quelle previste dall’ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
mediante atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile. 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:    SI  

a) tutte le prescrizioni contenute nel DPP e nella documentazione di gara; 

b) In caso di ritardi nell’espletamento delle prestazioni saranno applicate le penali previste dallo 
schema di contratto. 

 
III.2) Condizioni di partecipazione  

III.2.1) Requisiti di ordine generale 

Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti 

III.2.2) Requisiti di idoneità 

Requisiti di cui al punto 7.1 del disciplinare di gara 

III.2.3) Capacità economica e finanziaria 

Requisiti di cui al punto 7.2 del disciplinare di gara 

III.2.4) Capacità tecnica e professionale 

Requisiti di cui al punto 7.3 del disciplinare di gara 
 

SEZIONE IV: PROCEDURA 
 

IV.1) Tipo di procedura: aperta  
 

IV.2) Criterio di aggiudicazione:  offerta economicamente più vantaggiosa 
 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 

CUP. : H48E19000000007 CIG (SIMOG) : 7895975CB0  

IV.3.2) Condizioni di partecipazione e di acquisizione della documentazione di gara 

Tutti gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno essere iscritti al 
portale telematico SARDEGNACAT 
La documentazione di gara è messa a disposizione sul medesimo portale e al seguente link: 
http://www.comunearzachena.gov.it/index.php/amministrazione-trasparente3/bandi-di-gara-e-
contratti 

IV.3.3) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 

 Giorno: mercoledì Data: 19/06/2019 Ora: 18:00  

 

IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 

IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.6) Operazioni di gara : 

 Giorno: giovedì Data: 20/06/2019 Ora: 09:00  

La gara sarà espletata in forma telematica sul portale SARDEGNACAT. 1° seduta pubblica per 
verifica documentazione amministrativa e verifica contenuto dell’offerta tecnica – 2° seduta 
riservata per valutazione offerta tecnica – 3° seduta pubblica per comunicazione punteggi 
assegnati all’offerta tecnica e apertura offerta economica, attribuzione dei relativi punteggi e 
formazione graduatoria complessiva. Gli operatori economici, tuttavia, potranno presenziare alle 
sedute pubbliche che si terranno presso il Settore 4 Servizio LL.PP. sito al 1° piano, padiglione 
B, delegazione comunale piazza On. Filigheddu - Arzachena  

http://www.comunearzachena.gov.it/index.php/amministrazione-trasparente3/bandi-di-gara-e-contratti
http://www.comunearzachena.gov.it/index.php/amministrazione-trasparente3/bandi-di-gara-e-contratti
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Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:  SI  

Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di 1 persona per ciascuno; i soggetti muniti 
di delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come 
risultanti dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie 
osservazioni. 

 
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
 
V.1) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari:  NO 

V.2) Informazioni complementari: 
a) appalto indetto con determinazione n. 251 del 09/05/2019; 
b) offerta di ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara;  
c) la stazione appaltante effettuerà la valutazione delle offerte anomale ai sensi degli artt. 97 del 

D.Lgs. 50/2016; 
d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

e) indicazione delle parti del servizio che si intendono subappaltare; 

f) obbligo per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi 
e di indicare le quote di partecipazione e le parti di servizio da affidare a ciascun operatore 
economico raggruppato o consorziato; 

g) obbligo per i consorzi stabili, nonché per i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, 
qualora non eseguano il servizio in proprio, di indicare i consorziati esecutori e, per questi 
ultimi, dichiarazioni possesso requisiti; 

h) ammesso avvalimento alle condizioni di cui all’articolo 89 del D.Lgs.  50/2016;  
i) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica e/o del 

numero di fax per le predette comunicazioni; 
j) pagamento di € 20,00 a favore dell’ANAC; 
k) obbligo di dichiarazioni integrative secondo modello allegato al disciplinare di gara; 
l) obbligo di indicazione del “PASSOE” di cui all’articolo 2, comma 3.2, della delibera AVCPASS 

del 27 dicembre 2012, dell’ANAC, per la verifica dei requisiti; 
l) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per 

l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, fa 
parte integrante e sostanziale del presente bando; 

m) documentazione di gara completa e ogni altro documento complementare potrà essere 
scaricato dal portale SARDEGNACAT; 

n) documentazione di gara e modelli per dichiarazioni, con accesso gratuito, libero, diretto e 
completo all’indirizzo: http://www.comunearzachena.gov.it/index.php/amministrazione-
trasparente3/bandi-di-gara-e-contratti; 

o) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza 
arbitrale; 

p) Responsabile del Procedimento per l’espletamento della gara: Geom. Alessandro F. 
Orecchioni 

 

 

 

 

 

 

http://www.comunearzachena.gov.it/index.php/amministrazione-trasparente3/bandi-di-gara-e-contratti
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V.3) Procedure di ricorso       

V.3.1) Organismo Responsabile delle Procedure di Ricorso       

Denominazione ufficiale: 

T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Sardegna sede di Cagliari 

Indirizzo postale: via Sassari 17 

Città: Cagliari CAP: 09124 Paese: Italia 

Posta elettronica: ca_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it Telefono: 070/679751 

Indirizzo internet 
(URL): 

http://www.giustizia-
amministrativa.it/WEBY2K/intermediate.asp?Reg=
Sardegna&Tar=Cagliari 

Fax: 070/67975230 

V.3.2) Organismo Responsabile delle Procedure di Mediazione 

Responsabile del Procedimento di cui al punto V.2, lettera p). 

V.3.3) Presentazione dei ricorsi 

previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale: 
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla 

partecipazione; 
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 

V.3.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi     

Responsabile del Procedimento di cui al punto V.2, lettera p).  
 
 
 

Il Dirigente del Settore n°4 
Arch. Antonello Matiz 


