
BANDO DI GARA 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

Comune di Villagrande  Via Roma, 1  (OG)-  C.A.P.: 08049- ITALIA 
Punti di contatto: Responsabile del Procedimento: P.A. Loi Giuseppe 
Tel.: 0782 32014 - Fax: 0782 32751 Posta elettronica utcvillagrande@tiscali.it 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:                    � I punti di contatto sopra indicati    
La documentazione complementare è disponibile presso:   � I punti di contatto sopra indicati    
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: � I punti di contatto sopra indicati    

Il concorso di idee è indetto anche dal Rotary Club Ogliastra –Tortolì (OG). 

I.2.1) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AUTORITÀ LOCALE. 

I.2.2) E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: SERVIZI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. 

L’amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici. 

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

II.1.1) CONCORSO DI IDEE, FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI UNA PROPOSTA IDEATIVA IN MERITO ALLA 
RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA SENNORIGAU IN VILLAGRANDE STRISAILI. L’IMPORTO STIMATO 
DELL’INTERVENTO (LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE) NON DEVE SUPERARE € 
1.000.000,00. 
II.1.2.) Luogo di esecuzione dei lavori: Villagrande Strisaili Codice NUTS:  ITG2A 
II.1.3) L’avviso riguarda: un concorso di idee  
 

II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DEL CONCORSO DI IDEE:  

AI CONCORRENTI SARANNO ASSEGNATI I SEGUENTI PREMI: 
a) AL 1° CLASSIFICATO € 5.000,00; 
b) AL 2° CLASSIFICATO € 2.500,00; 
c) AL 3° CLASSIFICATO € 1.000,00; 

I PREMI SI INTENDONO COMPRENSIVI DI IVA E CONTRIBUTO PREVIDENZIALE. 

SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

III.1.1) Forma giuridica che dovranno assumere gli operatori economici aggiudicatari dell’appalto:  

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento i soggetti di cui all’art.90 comma 1 lett. d), e), f), fbis), g) e 
h) del D. L.vo 163/2006 e ss mm e ii iscritti all’albo professionale. 

Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di 
cui all'articolo 2359 del codice civile.  

Le stazioni appaltanti escludono altresì dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.  

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’eventuale iscrizione nell’albo 
professionale o nel registro commerciale:  
1. Sono esclusi dalla partecipazione alla presente procedura di affidamento i soggetti che si trovano nelle cause di 
esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs.163/2006 e ss. mm. e ii e di cui all’art. 51 e art. 52 del DPR 21.12.1999 n. 554 e 
s.m.i. come meglio esplicitato nelle norme integrative allegate. 
2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle 
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali 
condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.  

3. L’Amministrazione si riserva di procedere agli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente 
articolo come previsto dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 



  

4. I candidati e/o i concorrenti non stabiliti in Italia, ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al 
presente articolo III.2.1), sono obbligati a fornire i necessari documenti probatori. In difetto le stazioni appaltanti, fatto 
salvo ogni altro provvedimento, chiedono la cooperazione delle autorità competenti.  

5. Se nessun documento o certificato è rilasciato dallo Stato dell'Unione europea di appartenenza, il candidato e/o il 
concorrente produce una dichiarazione giurata, ovvero, per gli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una 
dichiarazione innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo 
professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.  

L’assenza delle condizioni preclusive sopraelencate è provata, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità, le forme 
ed i contenuti previsti nelle Norme Integrative del Bando di gara. 
  

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA 
IV.1.1)Tipo di procedura :������Aperta 

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: 
 

 CRITERIO 
PUNTEGGIO                
Max 40 punti 

1) 
Qualità architettonica e ingegneristica dell'idea progettuale e del suo 
inserimento nel contesto paesaggistico -ambientale del luogo; Max 40 punti 

2) Interesse e originalità degli aspetti funzionali proposti Max 25 punti 

3) 
Qualità delle soluzioni tecniche proposte (materiali, superamento delle 
barriere architettoniche, tecnologie innovative, ecc.) Max 20 punti 

4) 
Fattibilità tecnico  ed economica attraverso la proposta di procedure capaci di 
portare in tempi brevi alla realizzazione degli interventi. Max 15 punti 

 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: nessuno 
IV.3.2) Condizioni per ottenere: Elaborati tecnici preesistenti, documenti e informazioni complementari  
IV.3.2.1) Termine per il ricevimento delle richiesta di documenti o per l’accesso ai documenti: 
Dieci giorni prima del termine fissato al punto IV.3.4) per il ricevimento delle offerte  

IV.3.2.2) Documenti a pagamento:      si�      no � 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte  :  Data: 08/06/2010  -  Ora: 13,00    
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: ITALIANO (IT) 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:  Data: 14/06/2010  -  Ora: 10,00 -  Luogo:  Palazzo municipale 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti degli operatori economici ovvero 
procuratori degli stessi muniti di procura. 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

V.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  

V.2.1) Estremi determinazione a contrarre: Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 194 del 
25/03/2010 

VI.2.2) Gli elaborati tecnici preesistenti, documenti e informazioni complementari in ordine alle modalità di 
partecipazione al concorso, sono visibili presso il l’Ufficio Tecnico – Comune di Villagrande dal lunedì al 
venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00. E’ possibile ritirare copia del bando di gara e degli allegati presso il 
l’Ufficio Tecnico – Comune di Villagrande. Copia della documentazione è altresì disponibile presso il sito 
internet della Regione Sardegna. 

VI.2.3) L’AMMINISTRAZIONE PROCEDERÀ ALL’AGGIUDICAZIONE ANCHE NEL CASO DI UNA SOLA OFFERTA VALIDA.  



VI.2.4) La stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee, ai sensi e per gli effetti dell’art. 108, 
comma 6, del D.Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii.,  la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con 
procedura negoziata senza bando, a condizione che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico 
professionale ed economica previsti nel presente bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare. 

V.3) PROCEDURE DI RICORSO 
V.3.1.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR SARDEGNA, VIA SASSARI n. 17, 09100 – 
CAGLIARI (IT)  -  Tel. 070679751 
V.3.1.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: NON COSTITUITO 
V.3.2) Presentazione di ricorso: NON SONO PREVISTI TERMINI DIVERSI DA QUELLI LEGALI 
V.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: vedi punto I.1 
VI.4) DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 29/03/2010 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

                                                                                                                 (F.TO P.A. LOI GIUSEPPE) 


