
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNITA’ MONTANA GOCEANO 

BANDO DI GARA 

CUP: F15I15000050006  CIG: 682947443B 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: C.U.C. COMUNITA’ MONTANA GOCEANO, 

Piazza San Francesco – 07011 Bono (SS), contatto : Arch. Raimondo Nurra - Responsabile Unico del 

Procedimento: Arch. Raimondo Nurra, PEC: cucgoceano@pec.cmgoceano.it, Telefax + 39079790845 (da 

utilizzarsi solo per indisponibilità del sistema telematico e della PEC). I.1) Tipo di amministrazione 

aggiudicatrice: Ente locale - Comune.  

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 riqualificazione del complesso scolastico 

“istituto comprensivo”  sito in Bono – via Tirso. Determina indizione gara della CUC: n° 01 del 

12.10.2016. II.1.2) Tipo di appalto e luogo principale di esecuzione: Concorso di progettazione: 

“SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO - RIQUALIFICAZIONE DI UN EDIFICIO PER LA 

CREAZIONE DI UN POLO INTERCOMUNALE PER I COMUNI DEL GOCEANO”. PIANO 

STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@, PROGRAMMA ASSE I “SCUOLE 

DEL NUOVO MILLENNIO”,  Luogo principale di esecuzione: Comune di BONO (SS) - 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 (progetto di fattibilità tecnico-economica) 

per la riqualificazione del complesso scolastico sopra richiamato destinato ad ospitare circa 500 alunni 

suddivisi in 25 sezioni, e delle relative aree esterne. 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: Il L’importo dei premi è pari a € 27.937,47, di cui € 19.556,23 per il primo premio, € 5.587,49  per il 

secondo premio, € 2.793.75  per il terzo premio oltre oneri di legge se dovuti. II.2.2) Opzioni: si. II.3) Durata 

dell’appalto o termine di esecuzione: si rinvia al disciplinare.  

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: 24.01.2017 alle ore 14:00  tramite sistema telematico all’indirizzo 

www.sardegnacat.it, previa registrazione e abilitazione, come indicato nel disciplinare e nel 

“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: 27.01.2017.  Luogo: c/o sede centrale unica di committenza Comunità 

Montana Goceano, piazza San Francesco – 07011 Bono (SS) 

VI) ALTRE INFORMAZIONI: 

VI.3) Informazioni complementari: Il codice CUP è: F15I15000050006. Gli operatori economici potranno 

richiedere chiarimenti entro le ore 14:00 del 20.01.2017 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica 

nell’apposita area “Messaggi”. Sopralluoghi: i sopralluoghi potranno essere effettuati secondo quanto 

previsto nel disciplinare di 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. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine 

di cui all’art. 120, co. 5, del D.Lgs. 104/2010. VI.5) Data di spedizione del bando: 14.10.2016.   

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 dal sito wwwsardegnacat.it previa 



registrazione ed abilitazione da effettuarsi secondo le modalità descritte nell’allegato “Istruzioni di gara”, 

consultabile sul medesimo sito web.  
 

     Il Responsabile della C.U.C. 
 Arch. Raimondo Nurra 

         Firmato digitalmente 


