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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:519201-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Sassari: Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione
2020/S 212-519201

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: ATS Sardegna — dipartimento Area tecnica — SC Progettazione e lavori pubblici
Indirizzo postale: via E. Costa 57
Città: Sassari
Codice NUTS: ITG25 Sassari
Codice postale: 07100
Paese: Italia
Persona di contatto: responsabile unico del procedimento: geom. Tonino Casada
E-mail: tonino.casada@atssardegna.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.atssardegna.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.atssardegna.it/-https://www.sardegnacat.it//

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Salute

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Intervento di messa a norma antincendio nel Complesso di San Camilllo – Sassari

II.1.2) Codice CPV principale
71310000 Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta telematica per affidamento dei servizi progettazione e coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione progettazione ed attività tecniche connesse con opzione di affidamento per la direzione dei lavori 
ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e le attività tecniche connesse inerenti i lavori di 
messa a norma antincendio nel complesso San Camillo a Sassari.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
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II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 197 712.66 EUR

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG25 Sassari
Luogo principale di esecuzione:
San Camillo — Sassari

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per l'affidamento dei servizi progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione 
progettazione ed attività tecniche connesse con opzione di affidamento per la direzione dei lavori ed il 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e le attività tecniche connesse inerenti i lavori di messa a 
norma antincendio nel complesso San Camillo a Sassari.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: offerta economicamente più vantaggiosa / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L'opzione riguarda l'affidamento per la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione e le attività tecniche connesse.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
Fondo di sviluppo e coesione FSC 2014-2020. Intervento SS_SAN_022

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 141-347609

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di 
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:

V.2.2) Informazioni sulle offerte
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Numero di offerte pervenute: 5
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Mythos Consorzio Stabile scarl
Città: Aosta
Codice NUTS: ITC20 Valle d’Aosta / Vallée d’Aoste
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Ing. Enrico Sini
Città: Sassari
Codice NUTS: ITG25 Sassari
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Ing. Franceso Sanna
Città: Sassari
Codice NUTS: ITG25 Sassari
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 197 712.66 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR della Sardegna
Indirizzo postale: via Sassari 17
Città: Cagliari
Codice postale: 09124
Paese: Italia
Tel.:  +39 070679751

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
27/10/2020
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