
 

 

 
Ufficio Centrale Committenza per  : 

✓ Comune di Siapiccia (OR)  Via Marconi, 2 – 09080 SIAPICCIA (OR) - C.F 80003110956 P.I.: 00390130953 

✓ Comune di  Siamanna (OR)   Via Satta,1 -   09080 SIAMANNA (OR) - C.F. 00688810951  P.I. 00688810951 

 

Protocollo n. 1303  del 09.05.2020 

 

BANDO DI GARA 

Procedura aperta per l’affidamento di servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, 
studio di compatibilità idraulica, indagini e sondaggi geognostici dei lavori, nonché direzione dei 
lavori e sicurezza , collaudo e liquidazione inerente " INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE 

PROBLEMATICHE IDRAULICHE DEI CANALI COPERTI NEL COMUNE DI SIAPICCIA  //"RIU CUCCU (TRATTO 1)", 
"RIU CUCCU (TRATTO 2)" , "RIU S'UTTURU MANNU"// - , E NEL COMUNE DI SIAMANNA ‘’ //CANALE COPERTO 
‘’SANTA VITTORIA’’ (Rio Cuccu) // . 
CIG:  829207331C 

 
 
 
1. Amministrazione aggiudicatrice in qualità di  Ente Avvalso del Commissario del Governo  

 

1.1 Denominazione e indirizzi  

Amministrazione aggiudicatrice: 

COMUNE DI SIAPICCIA,  - C.F 80003110956 P.I.: 00390130953 

Sede: Via Marconi  2 ,  09080 Siapiccia (OR) 

Tel. 0783.44.90.17- Fax  0783.44.91.23 

e-mail: tecnico@comune.siapiccia.or.it–   PEC: comune.siapiccia.or@legalmail.it 

Indirizzo Internet istituzionale:  http://www.comune.siapiccia.or.it 

Persona di contatto: responsabile procedimento di gara Geom. Sandro Sarai  

 

1.2 Appalto congiunto 

 Il contratto prevede un appalto congiunto; 

                L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza; 

 

1.3 Comunicazioni 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 

https://www.comune.siapiccia.or.it/ita/trasparenza_amministrativa.asp 

La presente procedura si svolge mediante l'utilizzazione del sistema telematico di e-procurement 

SardegnaCAT della Regione Autonoma della Sardegna, sito: www.sardegncat.it, secondo le 
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prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 (nel seguito codice) e nel rispetto delle disposizioni di cui al 

D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). 

Presso tale indirizzo web è possibile prendere visione della documentazione relativa alla procedura 

di gara, dei documenti per la partecipazione richiesti, nonché inviare o chiedere chiarimenti. 

Le domande di partecipazione vanno inviate in modalità telematica tramite la piattaforma 

Sardegnacat. 

Le indicazioni dettagliate per il funzionamento della piattaforma Sardegna CAT sono contenute 

nella “Guida alle gare telematiche”, messa a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale 

Acquisti www.sardegnacat.it. 

L’istanza di partecipazione deve essere presentata esclusivamente tramite la Piattaforma 

Sardegnacat. 

 

1.4  Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

 Ente locale; affidamento e gestione di servizi per conto dei Comuni associati. 

 

1.5 Principali settori di attività 

L'amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza che acquisisce il servizio per conto 

dei Comuni associati di Siapiccia e Siamanna . 

2. Oggetto 

2.1. Entità dell'appalto 

2.1.1. Denominazione: 

2.1.2. Tipo di appalto: servizi 

2.1.3. Breve descrizione: servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, studio di 

compatibilità idraulica, indagini e sondaggi geognostici dei lavori " INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO 

DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE DEI CANALI COPERTI NEL COMUNE DI SIAPICCIA  //"RIU CUCCU 

(TRATTO 1)", "RIU CUCCU (TRATTO 2)" , "RIU S'UTTURU MANNU"// - , E NEL COMUNE DI SIAMANNA ‘’ //CANALE 

COPERTO ‘’SANTA VITTORIA’’ (Rio Cuccu) //". Descrizione e modalità esecutive del servizio sono 

dettagliatamente illustrate nel  Documento Preliminare alla Progettazione e negli allegati. 

2.1.4. Informazioni relative ai lotti; Questo appalto è suddiviso in lotti:  sì  no 

2.2. Descrizione 

2.2.1. Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITG28 

2.2.2. Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri 

sono indicati nei documenti di gara 

2.2.3. Durata del contratto: Le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite nel 

termine complessivo di n. 125 giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, 

secondo le seguenti indicazioni: 

− per redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica e studio di compatibilità 

idraulica: n. 50 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto; 

− per redazione progetto definitivo: n. 45 giorni decorrenti dalla data di affidamento dei 

servizi opzionali previa specifica comunicazione; 

− per redazione progetto esecutivo: n. 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione 

di avvenuta approvazione del progetto definitivo; 

http://www.sardegnacat.it/
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2.2.4. Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare 

(non pertinente in quanto trattasi di procedura aperta) 

2.2.5. Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti  sì  no 

2.2.6. Informazioni relative alle opzioni: Opzioni  sì  no  

2.2.7. Descrizione delle opzioni: La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 

63, comma 5 del Codice, di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del 

contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto 

previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, come di seguito indicati: 

Descrizione delle prestazioni CPV Importo 

Progettazione preliminare – studio di fattibilità-  € 36.077,50 

Progettazione definitiva 71300000-1 
 

€ 54.244,73 

Progettazione esecutiva € 24.053,93 

Direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione 

€ 52.878,75 

Importo servizi opzionali comprensivi di rimborso spese e oneri accessori non sup. 25% 
(al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA) 

€ 167.254,90 

 

3. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

3.2.1. Condizioni di partecipazione 

3.1.1. Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 

all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale: vedi punto 7.1 del 

Disciplinare di gara 

3.1.2. Capacità economica e finanziaria: i criteri di selezione sono indicati al punto 7.2 del 

Disciplinare di gara; 

3.1.3. Capacità professionale e tecnica: i criteri di selezione sono indicati al punto 7.3 del 

Disciplinare di gara; 

3.2.1. Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è 

riservata ai soggetti come indicati al punto 7.1 del Disciplinare di gara. 

3.2.2. Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto 

d'appalto: Geom. Sandro Sarai , Responsabile Unico del procedimento del Comune di 

Siapiccia ; 

 

4. Procedura 

4.1.1. Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016. 

4.1.2. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 

03.06.2020 ore 13:00 

4.1.3. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: 

unicamente lingua italiana 

4.1.4. Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: L'offerta deve 

essere valida 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; 

4.1.5. Modalità di apertura delle offerte:  04.06.2020 ore 10:00 presso Comune di Siapiccia (OR), con 

sede in Siapiccia , Via Marconi , 2 –  
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4.1.6. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: possono 

partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di 

specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 

 

 5 - Procedure di ricorso 

5.4.1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

 Denominazione ufficiale: TAR di Cagliari 

 Indirizzo postale: Via Sassari, 17  

 Città: Cagliari (CA);  

 Codice postale: 09124; 

 Paese: Italia; 

 E-mail: urp.ca@giustizia-amministrativa.it  

 Pec: tarca-segrprotocolloamm@ga-cert.it 

 Tel.: +39 070 679751 

 Fax: +39 070 67975230 

 Indirizzo Internet: (URL)  

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-sardegna 

 

5.4.2. Procedure di ricorso: 

Ai sensi dell’articolo 204 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 120 del D. Lgs. 104/2010 avverso il presente atto 

è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione. 

 

5.4.5 - Data di pubblicazione del presente Bando: 11.05.2020. 

 

F. to Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Geom. Sandro Sarai  

(delega di funzioni ex art. 17, c.1bis, D.Lgs. 165/2001) 

 

mailto:urp.ca@giustizia-amministrativa.it
mailto:tarca-segrprotocolloamm@ga-cert.it
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/tribunale-amministrativo-regionale-per-la

