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AVVISO DI CONCORSO DI PROGETTAZIONE. SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE 

AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto. 

Denominazione: Regione Autonoma della Sardegna – Agenzia 

Conservatoria delle Coste. Indirizzo: Via Mameli, 96. C.A.P.: 

09123. Città: Cagliari. Stato: Italia. Telefono: 070/6065481 - 

070/6065751. Telefax: 070/4509707. Posta elettronica: 

ag.conservatoria.coste@ regione.sardegna.it e 

agenziaconservatoriacoste@ pec.regione.sardegna.it. Indirizzo 

internet (URL): www.sardegnaambiente.it/coste. I.2) Indirizzo 

presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: Come 

al punto I.1. I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere 

la documentazione: Come al punto I.1. I.4) Indirizzo al quale 

inviare le proposte/le domande di partecipazione: Come al punto 

I.1. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale. 

SEZIONE II: OGGETTO DEL CONCORSO II.1) Descrizione. II.1.1) 

Denominazione conferita al concorso di progettazione 

dall’amministrazione aggiudicatrice: Concorso per la 

progettazione di un centro velico presso l’Isola dell’Asinara, 

finalizzato alla valorizzazione dei beni di proprietà della 

Regione Autonoma della Sardegna. CIG 3766070347. II.1.2) Breve 

descrizione: Concorso di progettazione a procedura aperta in due 

gradi ai sensi degli art. 99 e 109, comma 1, del D.lgs. 163/2006. 

II.1.3) CPV (vocabolario comune per gli appalti) Oggetto 

principale: 71242000-6 Servizi architettonici di ingegneria e 

pianificazione – Preparazione di progetti e progettazioni, stima 

dei costi II.1.4) Importo complessivo massimo dei lavori di cui 

si può comporre la proposta ideativa e la proposta progettuale: € 

4.800.000,00 I.V.A. esclusa. SEZIONE III: INFORMAZIONI DI 

CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.2) 

Informazioni relative ad una particolare professione: riserva 

sulla professione di architetto per la parte di restauro, ai 

sensi dell’art. 52 del Regio Decreto 23 Ottobre 1925, n. 2537. 

SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di concorso: procedura aperta. 

IV.3) Criteri da applicare alla valutazione delle proposte 

ideative: per il primo grado i criteri di valutazione sono 

stabiliti dall’art. 11 del disciplinare di gara IV.4) 

Informazioni di carattere amministrativo IV.4.2) Condizioni per 

ottenere i documenti: il disciplinare di gara, la documentazione 

amministrativa e parte della documentazione complementare sono 

disponibili gratuitamente sul sito 

http://www.sardegnaambiente.it/coste. I concorrenti potranno, 

inoltre, ricevere copia dell’intera documentazione complementare 

dietro pagamento di un contributo spese di € 50 (per informazioni 

si rimanda ai contatti di cui al punto I.1.) IV.4.3) Termine per 
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il ricevimento delle proposte e delle domande di partecipazione: 

Data: 19/04/2012 Ora: 13:00 IV.4.5) Lingue utilizzabili per la 

presentazione dei progetti o delle domande di partecipazione: 

Italiano IV.5) Premi e commissione giudicatrice IV.5.1) 

Informazioni relative ai premi: al vincitore verrà attribuito un 

premio pari a € 52.000,00, I.V.A. e oneri di legge esclusi; ai 

quattro soggetti ammessi alla seconda fase del concorso e non 

risultati vincitori verrà riconosciuto un rimborso per ciascuno 

pari a € 7.000,00, I.V.A. e oneri di legge esclusi IV.5.3) 

Appalti successivi : qualsiasi appalto di servizi successivo al 

concorso non sarà aggiudicato al vincitore IV.5.4) Decisione 

della commissione giudicatrice: la decisione della commissione 

giudicatrice è vincolante per l'amministrazione aggiudicatrice 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni sui fondi 

dell'Unione europea: concorso di progettazione non connesso ad un 

progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea 

VI.4) Data di pubblicazione del presente avviso: Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana - 5a Serie Speciale - 

Contratti pubblici n. 153 del 30/12/2011. 

 

IL DIRETTORE ESECUTIVO  

(Ing. Alessio Satta) 

 


