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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:409653-2014:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Servizi di progettazione di ponti
2014/S 232-409653
Avviso di concorso di progettazione
Il presente concorso è disciplinato dalla: Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Regione Autonoma della Sardegna — Assessorato dei Lavori Pubblici — Servizio Appalti, Contratti e segreteria
UTR
Viale Trento 69
09123 Cagliari
ITALIA
Telefono: +39 070606-2643/2266/2027
Posta elettronica: pontepoggiodeipini@regione.sardegna.it
Fax: +39 0706062031
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: www.regione.sardegna.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?
s=1&v=9&c=389&c1=1323&id=45006
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
Regione Autonoma della Sardegna — Assessorato dei Lavori Pubblici — Servizio Interventi nel Territorio
Viale Trento 69
09123 Cagliari
ITALIA
Telefono: +39 070606-2284/2773/2054
Posta elettronica: pontepoggiodeipini@regione.sardegna.it
Fax: +39 0706062100
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio regionale o locale

1.3)

Principali settori di attività
Altro: lavori pubblici

1.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori
L'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici/
enti aggiudicatori: no

Sezione II: Oggetto del concorso di progettazione/descrizione del progetto
II.1)
Descrizione
II.1.1)

Denominazione conferita al concorso di progettazione/progetto dall'amministrazione aggiudicatrice/ente
aggiudicatore:
Ponte Poggio dei Pini — Capoterra.
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II.1.2)

Breve descrizione:
Concorso di progettazione per la Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo — Masone Ollastu e interventi
di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni — Nuovo
attraversamento presso il lago Poggio dei Pini — Capoterra.

II.1.3)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71322300
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Criteri per la selezione dei partecipanti :
A pena di esclusione i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione
al concorso: requisiti generali, di cui all'articolo 38, comma 1 e 2, e l'art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006, e requisiti
speciali (disposizioni dettagliate vedasi disciplinare di concorso).
III.2)

Informazioni relative ad una particolare professione
La partecipazione è riservata ad una particolare professione: sì
Sono ammessi a partecipare al Concorso tutti i soggetti di cui all'art. 90 comma 1 lett. d), e), f), f-bis), g) e h), del
D.Lgs. 163/2006, nonché i concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea.

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di concorso
Procedura aperta
IV.2)

Nominativi dei partecipanti già selezionati

IV.3)

Criteri da applicare alla valutazione dei progetti:
Vedasi disciplinare di concorso.

IV.4)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.4.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:
Bando di gara 16/2014 (CUP E41B09000330002 - CIG 60242242E9)

IV.4.2)

Condizioni per ottenere i documenti contrattuali e la documentazione complementare

IV.4.3)

Termine per il ricevimento dei progetti o delle domande di partecipazione
Data: 9.2.2015 - 13:00

IV.4.4)

Data di spedizione degli inviti a partecipare ai candidati prescelti

IV.4.5)

Lingue utilizzabili per la presentazione dei progetti o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.5)

Premi e commissione giudicatrice

IV.5.1)

Informazioni relativi ai premi:
Attribuzione di premi: sì
numero e valore dei premi da attribuire: Saranno ritenute meritevoli le proposte progettuali che conseguono un
punteggio complessivo non inferiore a 60 punti. Premi n. 3: 1° — 33 000 EUR; 2° — 23 000 EUR; 3° — 10 000
EUR. Tutti gli importi s'intendono al netto del 4 % contributi previdenziali ed assistenziali e di 22 % IVA.

IV.5.2)

Particolari relativi agli importi pagabili a tutti i partecipanti

IV.5.3)

Appalti successivi
Qualsiasi appalto di servizi successivo al concorso sarà aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del
concorso: no

IV.5.4)

Decisione della commissione giudicatrice
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La decisione della commissione giudicatrice è vincolante per l'amministrazione aggiudicatrice/ente
aggiudicatore: sì
IV.5.5)

Nomi dei componenti della commissione giudicatrice selezionati

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
VI.2)

Informazioni complementari:
Per lo svolgimento del concorso si stima che la struttura operativa dovrà essere costituita da almeno 3 unità (n.
1 ingegnere e n. 1 geologo e n. 1 archeologo). Ai sensi dell'art. 57, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 la Stazione
Appaltante affiderà al vincitore del concorso di Progettazione la predisposizione di elaborati integrativi del
progetto preliminare, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del Bando di gara, per un
importo stimato servizio 13 506,34 EUR (disposizioni dettagliate vedasi disciplinare di concorso).

VI.3)

Procedure di ricorso

VI.3.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso

VI.3.2)

Presentazione di ricorsi
Informazioni precise 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) ovvero dalla data di
conoscenza del provvedimento da impugnare.

VI.3.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4)

Data di spedizione del presente avviso:
27.11.2014
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