
COMUNE DI NUORO 

Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi  
Sede: Via Dante, 44 - 08100 Nuoro 

Partita IVA: 00053070918 

Punti di contatto: e-mail: protocollo@pec.comune.nuoro.it, sito: www.comune.nuoro.it 

rup: geom. Stefania Moro tel. 0784 216771, mail stefania.moro@comune.nuoro.it 

dirigente:ing. Tiziana Mossone, tel. 0784 216781, mail tiziana.mossone@comune.nuoro.it 

serv. appalti: dott.ssa Giuseppina Noli, tel. 0784 216773, mail 

giuseppina.noli@comune.nuoro.it  

 

Concorso di progettazione per intervento di “Realizzazione della scuola di formazione del 

corpo forestale e di vigilanza ambientale a Nuoro in Localita’ Su Pinu”. 

I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  

I.1) Denominazione e indirizzi 

Comune di Nuoro – Via Dante 44 08100 Nuoro – Italia 

I.2) Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITG26.  

I.3) Codice NUTS del luogo di esecuzione del concorso: ITG26  

I.4) Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Stefania Moro, PEC: 

protocollo@pec.comune.nuoro.it, Telefax +39 0784 216 839 (da utilizzarsi solo per 

indisponibilità del sistema telematico e della PEC).  

II) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALE 

ATTIVITA’ ESERCITATA:  

II.1) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale; 

II.2) Principali Settori di attività. Servizi generali delle pubbliche amministrazioni

III) OGGETTO DEL CONCORSO:  

III.1) Denominazione conferita dall’amministrazione aggiudicatrice:  

Concorso di progettazione ex art. 152 del D. Lgs. 50/2016, per l’intervento denominato 

“Realizzazione della scuola di formazione del corpo forestale e di vigilanza ambientale a 

Nuoro in Localita’ Su Pinu”.  

III.2) CPV 71251000-2.  

III.3) Descrizione dell’appalto: 

Ai partecipanti è richiesta la presentazione di un progetto di fattibilità tecnica ed 

economica relativo all’intervento per la realizzazione della Scuola di Formazione del 

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale con annessa stazione forestale da realizzarsi a 

Nuoro in Località Su Pinu. 

III.4) Informazioni relative a fondi dell’unione europea: no 

L’opera è finanziata con fondi provenienti dal mutuo regionale del Piano per le 

Infrastrutture.  

IV) PROCEDURA: 

IV.1) Tipo di concorso: procedura aperta. 

IV.2) Criteri da applicare alla valutazione dei progetti: 

- Qualità della soluzione architettonica come design complessivo dell’opera fino 

punti 25; 

- Qualità degli ambienti interni fino a punti 30 

- Qualità ambientale dell’edificio fino a punti 10 

- Innovazione tecnica e tecnologica del progetto fino a punti 25 

- Programma degli interventi fino a punti 10 

IV.3) Ricorso ad un’asta elettronica: no. 

IV.4) Termine per il ricevimento dei progetti e delle domande di partecipazione 



Data 07/05/2018     Ora 12.00 

IV.5) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.  

IV. 6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o domande di partecipazione: 

Italiano.  

IV. 7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. 

dal termine per il ricevimento delle offerte. 

IV.8) Quantitativo o entità totale: L’importo del premio è pari a € 150.000,00 oltre I.V.A. 

ed oneri di legge se dovuti.  

IV.9) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: si rinvia al disciplinare.

IV.10) Modalità di apertura delle offerte: Data: 14/05/2018. Luogo: Comune di Nuoro.

V) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO:  

V.1) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: Si rinvia al disciplinare.  

V.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.  

V.3) Altre condizioni particolari: no.  

V4) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 

professionale e nel registro commerciale: Si rinvia al disciplinare.  

V.5 Capacità economica e finanziaria: Si rinvia al disciplinare.  

V.6)Capacità tecnica: Si rinvia al disciplinare. 

VI) ALTRE INFORMAZIONI:  

VI.1) Informazioni complementari: Per maggiori informazioni si rinvia al Disciplinare e 

agli atti di gara pubblicati nel sito internet www.comune.nuoro.it. 

La presente procedura è contraddistinta dal codice CIG è: 7383672EE0 e dal codice CUP

H69H15000000002.  

Provvedimento a contrarre adottato con Determinazione Dirigenziale n°483 del

21/02/2018. 

VI.2) Richiesta chiarimenti: Gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti entro 

le ore 13.00 del 23/04/2018 esclusivamente mediante invio di pec. 

VI.3) Sopralluoghi: i sopralluoghi potranno essere effettuati secondo quanto previsto nel 

disciplinare.  

VI.4) Procedure di ricorso: Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale 

Amministrativo Regionale competente per territorio; indirizzo internet (URL): 

www.giustizia-amministrativa.it.  

VI.5) 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.6) documentazione: è possibile scaricare il presente bando ed il disciplinare, che ne 

costituisce parte integrante, dal sito: www.comune.nuoro.it sezione bandi e gare. 

VI.7) Data di spedizione alla GUUE del presente avviso: 07/03/2018

 

Il Dirigente del Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi 

Ing. Tiziana Mossone 

 

Il Rup 

geom. Stefania Moro 

 


