COMUNE DI ORGOSOLO
(PROVINCIA DI NUORO)
Via Sas Codinas – Tel. 0784/1786330
C.F. 93002110919
Politiche di Sviluppo e Controllo del Territorio

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA TELEMATICA
CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA
per il servizio di progettazione compresa relazione paesaggistica, verifica di assoggettabilità
alla V.I.A., studio di compatibilità idraulica, studio e indagini archeologiche, necessarie attività
preliminari, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi per il

Ripristino del ponte Baddu e Harru in località Locoe
1) Amministrazione aggiudicatrice: (indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo
elettronico) Denominazione: COMUNE DI ORGOSOLO; Indirizzo: Via Sas Codinas - 08027
Orgosolo

(NU).

Punti

di

contatto:

ufficiotecnico.orgosolo@pec.comunas.it

Area

E-mail:

Tecnica

-

Tel.

utc.orgosolo@tiscali.it

07841786330
Indirizzo

PEC:

Internet:

www.comune.orgosolo.nu.it
2) L’appalto non è riservato a categorie protette; l’esecuzione non è riservata nell’ambito di
programmi di occupazione protetti;
3) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016
svolta con modalità telematica;
4) Luogo di prestazione dei servizi: Comune di Orgosolo;
5) Categoria del servizio e sua descrizione: servizio di progettazione compresa relazione
paesaggistica, verifica di assoggettabilità alla V.I.A., studio di compatibilità idraulica, studio e
indagini archeologiche, necessarie attività preliminari, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, conferenze di servizi
6) Numero(i) di riferimento della nomenclatura:


CPV: 71322300-4



CUP: G81B18000270002



CIG: 7701313C86

7) Quantità dei servizi da prestare: Importo base d’asta € 162.423,73;
8) Ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D.Lvo n. 50/2016 si precisa che l’appalto non è diviso in lotti per le
seguenti ragioni: necessità che per la corretta esecuzione dell’appalto le prestazioni vengano
erogate dal medesimo operatore economico;
9) Specificare eventuale proroga tecnica opzionale e relativa durata: 3 mesi;
10)

Indicazione se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la

prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione: vedasi disciplinare di gara;
11)

Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in questione: D.

Lgs. 50/2016 e smi;
12)

Menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le

qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: SI
13)

Termine ultimo per la prestazione dei servizi:


progettazione fattibilità tecnico economica (o preliminare) gg.60



progettazione definitiva gg. 90



progettazione esecutiva gg. 30

14)

Ammissione o divieto di varianti: AMMESSE

15)

Termine ultimo per la ricezione delle offerte:


giorno 23:59 ora 01/02/2019



Le offerte dovranno essere recapitate attraverso la piattaforma telematica di Sardegna
CAT all’indirizzo internet: http://www.sardegnacat.it



Lingua in cui devono essere redatte le offerte: italiano

16)

Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: sedute di gara aperte al pubblico;

17)

data ora e luogo di apertura delle offerte: comunicato attraverso piattaforma sardegnacat.

18)

Cauzioni e garanzie richieste: L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella

misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Dlgs 50/2016;

19) Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportare
l’esclusione ed informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano nei casi che giustificano
l’esclusione. Criteri di selezione ed informazione riguardanti la situazione personale
dell’operatore economico, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei
requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere. Livello o livelli
minimi specifici di capacità eventualmente richiesti:
a- Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del Dlgs 50/2016, nonché
i concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia di cui all’art. 49 del Dlgs 50/2016 nel
rispetto delle condizioni ivi poste.
b- I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità
professionale e di capacità di cui agli artt. 80, 83 e di cui all’Allegato XVII del D.lgs 50/2016,
oltre a quelli previsti dalle leggi vigenti.
c - In particolare i concorrenti, in relazione alla idoneità/capacità economica, finanziaria,
tecnica e organizzativa necessaria, dovranno rispettare i requisiti richiesti nel disciplinare di
gara;
d - Nel caso in cui gli operatori economici in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80
del Dlgs 50/2016 risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico
ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto
dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle
prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista dall’art. 89, del Dlgs 50/2016 e
rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo
articolo.
20) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180
dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
21) Criterio utilizzato per l’aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 95 del Dlgs 50/2016, con i criteri di valutazione ed i pesi di seguito
indicati globalmente pari a cento:

ELEMENTO

PUNTEGGIO MASSIMO

A

OFFERTA ECONOMICA

A.1

Sconto percentuale sull’importo posto a base di gara

B

OFFERTA TECNICA

B.1

Professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da n. 3
(tre) servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente
significativi della propria capacità di realizzare la
prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi
qualificabili affini, a quelli oggetto dell’affidamento,
secondo quanto stabilito nel paragrafo VI e il D.M. 17
giugno 2016

B.2

Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalle
illustrazione delle modalità di svolgimento delle
prestazioni oggetto dell’incarico

B.2.1

Illustrazione delle proposte progettuali che il
concorrente, in relazione alle esigenze della
committenza, come risulta dal DPP, a quelle
dell’utenza finale e al generale contesto
territoriale ed ambientale in cui vanno
inserite le opere, ritiene possibili rispetto agli
aspetti tecnici descritti dal RUP nel DPP. Le
proposte
progettuali
non
dovranno
comportare
maggiori
costi
oer
la
realizzazione dell’opera e dovranno essere
compatibili con la normativa vigente.
Saranno oggetto di valutazione:

B.2.1.1 soluzioni architettoniche ed estetiche
atte ad armonizzare l’inserimento nel
contesto ambientale delle opere

15

B.2.1.2 utilizzo
di
metodologie
e/o
costruttive, anche innovative che
consentano di conseguire economie
dei tempi di esecuzione dei lavori.

15

Utilizzo del BIM modello per
ottimizzare,
tramite
la
sua
integrazione con metodi e strumenti
elettronici specifici, la progettazione,
realizzazione e gestione dell’opera.
Tramite esso tutti i dati rilevanti della
costruzione e presenti in ogni fase del
processo devono risultare disponibili
in formati digitali aperti e non
proprietari.
Soluzioni

che

incrementano

la

10

30

50
30

durabilità dell’opera.
soluzioni
che
prevedano
un
dettagliato piano di manutenzione
delle opere nel quale venga affrontato
il problema della gestione dei
sedimenti dei corsi d’acqua nei tratti
prospicienti l’opera e la loro gestione.
Facilità ed economicità dei costi di
manutenzione
B.2.2

Illustrazione delle azioni e delle
soluzioni che il concorrente intende
sviluppare
in
relazione
alle
problematiche
specifiche
dell’intervento, dei vincoli correlati e
delle interferenze esistenti nel
territorio in cui si realizzeranno le
opere

5

B.2.3

Modalità di esecuzione del servizio
anche con riguardo all’articolazione
temporale
delle
fasi
previste,
evidenziando, frale altre cose, le
modalità di interazione/integrazione
con la committenza nelle diverse fasi
(conferenza di servizi, acquisizione
pareri, validazione e approvazione
progetto, procedure espropriative,
ecc.) nonché le misure e gli interventi
finalizzati a garantire la qualità delle
prestazioni fornite

5

B.2.4

Le risorse umane e strumentali messe
a disposizione per lo svolgimento del
servizio, attraverso la definizione:

8

per ciascuno dei professionisti
personalmente
responsabili
dell’espletamento delle varie parti del
servizio, indicati nella struttura
operativa,
della
rispettiva
qualificazione professionale, della
relativa formazione e delle principali
esperienze analoghe all’oggetto del
contratto (curriculum):
di un documento contenente le
modalità di sviluppo e gestione del
progetto inerenti agli strumenti

informatici messi a disposizione;
B.2.5

Soddisfacimento del requisito di cui
all’art.2.6.1 dell’allegato 2 del Decreto
del Ministero dell’Ambiente e della
tutela del territorio e del mare del
11/01/2017 relativo alla presenza
all’interno
della
struttura
di
progettazione di un professionista
accreditato dagli organismi di
certificazione energetico ambientale
accreditati
secondo
la
norma
internazionale ISO-IEC 17024 o
equivalente

B.3

Prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali
minimi ovvero soluzioni progettuali che prevedano
l’utilizzo di materiale rinnovabile, di cui all’art.2.6.2
dell’allegato 2 del decreto del Ministero dell’Ambiente e
della tutela del territorio e del mare 11/01/2017

2

C

OFFERTA TEMPO

C.1

Tempo impiegato per l’esecuzione della progettazione
TOTALE

5

5
100

L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa
determinata da una commissione giudicatrice e sulla base dei criteri sopraindicati, con il
metodo aggregativo compensatore di cui all’allegato P al d.P.R. 207/2010 in
autorecepimento
a) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR SARDEGNA
22) – Informazioni complementari:

-

Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al
possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla
gara e di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a
corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, sono visibili e
scaricabili presso www.comune.orgosolo.nu.it

-

Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte
anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 3 e seguenti del Dlgs 50/2016;

-

Dovrà essere versata la somma di Euro 20,00 (euro venti) a favore dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici secondo le istruzioni riportate sul sito internet Nazionale
Anti Corruzione www.anac.it. A tal fine si precisa che il codice identificativo gara
(CIG) è il seguente: 7701313C86

-

Il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale

-

I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della
presente gara.

23) - Responsabile del procedimento è Ing. Pier Franco Loriga.

