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BANDO DI GARA
AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Segretariato Regionale del MiC per la Sardegna – Largo Carlo Felice 15, CAGLIARI – 070.3428200 – fax
070.3428209 – e-mail: sr-sar@beniculturali.it - Codice Fiscale 92080610907
Sito internet: www.sardegna.beniculturali.it
I documenti di gara sono disponibili al seguente indirizzo della piattaforma telematica:
https://sardegna-beniculturali.acquistitelematici.it
Le offerte e le domande di partecipazione vanno caricate all’indirizzo della piattaforma telematica suddetto.
Tutte le procedure di gara verranno svolte mediante piattaforma telematica.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO E DENOMINAZIONE
Oggetto appalto: ORISTANO – “ex Convento di San Francesco” - Progettazione definitiva ed esecutiva e
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Lotto III e Lotto IV - importo a base di
gara € 235.118,85 di cui € 83.463,92 per la progettazione definitiva, € 94.581,14 per la progettazione
esecutiva e € 57.073,79 per il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione così distinti:
-

“riduzione del rischio sismico” LOTTO III - DPCM 28/11/2018 - Riparto del fondo di cui all'art. 1,
c. 1072 della l. 205/2017 - Importo finanziamento € 1.000.000,00 – importo a base d’asta
109.206,70 € di cui 38.147,44 € per la progettazione definitiva, 44.300,41 € per la progettazione
esecutiva e 26.758,85 € per il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione - CUP
F16J19000100001 – CIG 8674236DFB

-

“completamento di restauro e recupero funzionale nuova sede Archivio di Stato di Oristano”
LOTTO IV - legge N. 190/2014 (legge di stabilita’ 2015) D.M. 4 Giugno 2019 - Importo
finanziamento € 1.200.000,00 - importo a base d’asta 125.912,15 € di cui 45.316,48 € per la
progettazione definitiva, 50.280,73 € per la progettazione esecutiva e 30.314,94 € per il
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione -CUP F17E19000300001- CIG 8674253C03

Tipo di contratto: Servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alla soglia comunitaria di €
139.000,00, da affidare ai sensi dell’art. 60, comma 1, del D. Lgs. 50/2016.
Breve descrizione: il contratto ha per oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva del lotto III,
congiuntamente alla progettazione definitiva ed esecutiva del Lotto IV, compresi, per entrambi, i servizi di
Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di Esecuzione, come specificato nel
Disciplinare di gara.
Importo a base d’asta: € 235.118,85 di cui € 83.463,92 per la progettazione definitiva, € 94.581,14 per la
progettazione esecutiva e € 57.073,79 per il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
Luogo di esecuzione: Oristano.
Criteri di aggiudicazione: Offerta Economicamente più Vantaggiosa. I criteri sono indicati nel disciplinare di
gara.
Durata del servizio: 130 giorni per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, da ribassare in sede di
offerta;
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Condizioni di partecipazione: soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 e alle condizioni indicate nel
Disciplinare di gara.
Requisiti di idoneità professionale e requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria:
indicati nel Disciplinare di gara.
Categoria prevalente servizio: E.22 Edilizia € 1.165.537,53; 1.A02 Impianti € 259.162,47
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta (art. 157, comma2 e art. 60, del d.lgs. 50/2016).
SEZIONE IV: PROCEDURA:
Tipo di procedura: aperta.
Termine per il ricevimento delle offerte: 02.05.2021, ore 23:59.
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte.
Modalità di apertura delle offerte: le offerte verranno aperte a partire dal 03.05.2020, a partire dalle ore
9:00, in modalità telematica.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: indicate nella documentazione di
gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
Copertura finanziaria intervento: il lotto III trova copertura finanziaria in senso al DPCM 28/11/2018 Riparto del fondo di cui all'art. 1, c. 1072 della l. 205/2017 per l’intervento denominato “intervento di
riduzione del rischio sismico” per un importo erogato di € 1.000.000,00;
Il lotto IV trova copertura finanziaria in seno al D.M. 4 giugno 2019 con il quale è stata approvata la
programmazione ai sensi dell’art. 1, cc. 9 e 10, l. n. 190/2014 per le annualità 2019-2020 per un importo di €
1.200.000,00.
Organo competente per le procedure di ricorso: All. 4, art. 3, comma 19 punto c) del D.Lgs. n. 104/ 2010 - TAR
Sardegna.
Responsabile unico del procedimento: Arch. Patrizia Luciana Tomassetti.
Informazioni complementari: il disciplinare di gara forma parte integrante e sostanziale del presente
bando, e si intende qui integralmente richiamato. Sono ivi indicati i requisiti e le garanzie richieste, le
modalità per la domanda di chiarimenti e di sopralluogo, nonché ogni altra informazione per la
partecipazione alla gara.
Determina a contrarre n. 9 del 09.03.2021.
Il Segretario Regionale
Patricia Olivo
Firmato digitalmente
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