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Bando di gara - Affidamento servizi ingegneria

ATS SARDEGNA

Dipartimento Area Tecnica

S.C. Progettazione e Lavori Pubblici

Sede legale: via E. Costa n. 57 - 07100 Sassari (SS), Italia

Codice Fiscale: 92005870909

Partita IVA: 00935650903

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) Denominazione e indirizzi: A.T.S. Sardegna (Italia) Responsabile Unico

Procedimento Geom. Marco Marras tel. 0783317269 e-mail

marco.marras@atssardegna.it. Indirizzi internet e profilo di committente

https://www.atssardegna.it/ e https://www.sardegnacat.it. Informazioni,

documentazione, invio offerte ai punti di contatto sopra indicati - I.3)

Comunicazione: documenti di gara disponibili per accesso gratuito, illimitato

e diretto su https://www.atssardegna.it/ https://www.sardegnacat.it.

Ulteriori informazioni disponibili presso gli indirizzi sopraindicati. Le

offerte dovranno essere inviate in versione elettronica sul portale

https://www.sardegnacat.it come indicato nel disciplinare di gara - I.4)

Organismo di diritto pubblico - I.5) Salute

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

II.1.1) Denominazione: procedura aperta telematica per l’affidamento dei

servizi di architettura, ingegneria e geologia, relativi alla progettazione

definitiva-esecutiva, ivi compresa progettazione antincendio e coordinamento

sicurezza in fase di progettazione, con riserva di poter affidare, totalmente

o parzialmente anche i servizi di direzione lavori, misura e contabilità,
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assistenza al collaudo, liquidazione, coordinamento sicurezza in fase di

esecuzione, inerenti i lavori di realizzazione della Casa della Salute nel

Comune di Terralba - C.I.G. 7990413965 - II.1.2) CPV princip. 71300000 -

II.1.3) Appalto di servizi - II.1.4) Breve descrizione: appalto pubblico per

l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui

all'art. 3 comma 1) lett. vvvv) del D. Lgs. N. 50/2016 - II.1.5) Valore

totale stimato, incluse opzioni IVA esclusa: 195.614,97 EURO II.1.6)

Suddivisione in lotti: NO - II.2.3) Luogo di esecuzione: NUTS ITG28 Terralba

(OR) - II.2.4) La procedura riguarda l'affidamento dei servizi di

architettura, ingegneria e geologia, relativi alla progettazione

definitiva-esecutiva con riferimento ai lavori di Realizzazione della Casa

della Salute nel Comune di Terralba (OR) - II.2.5) Criterio di

aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e

sub criteri indicati nel disciplinare di gara - II.2.7) Durata in giorni: 90

decorrenti dalle date previste nel disciplinare II.2.11) Opzioni: SI.

Descrizione: successivo eventuale affidamento dei servizi di direzione dei

lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo e liquidazione,

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione - II.2.13) L'appalto è

connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi dell'Unione europea:

SI. Fondo di sviluppo e coesione POR FESR 2014/2020 Intervento Azione 9.3.8 a

San-Asse VII-DGR 17/14 del 04.04.2017-Realizzazione Casa della Salute

Terralba - II.2.14) Informazioni complementari: La procedura si svolgerà

attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione messa a

disposizione dalla Centrale Regionale di Committenza della Regione Sardegna e

accessibile sul sito https://www.sardegnacat.it, alla quale si rimanda,
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unitamente al disciplinare ed a tutta la restante documentazione di gara, per

ogni eventuale informazione in merito.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E

TECNICO

III.1) Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare di gara.

SEZIONE IV) PROCEDURA

IV.1.1) Procedura aperta – IV.2.2) Termine ricevimento offerte: 26.10.2019

ore 12:00 – IV.2.4) Offerte in lingua Italiana - IV.2.6) L’offerente è

vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla scadenza del termine di

presentazione - IV.2.7) Modalità apertura offerte:  28.10.2019 ore 10:00 Sono

ammessi a partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti.

Il R.U.P.

geom. Marco Marras

Il direttore S.C. Progettazione LL.PP.

ing. Paolo Costa


