BANDO
DI
APPALTO
SERVIZI.
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.
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 domande di partecipazione e le offerte: Come al punto
I.1. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione. II.1.1)
Denominazione
conferita
all’appalto
dall’amministrazione
aggiudicatrice: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL’APPALTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE RELATIVO ALL’INTERVENTO
DI
MESSA
IN
SICUREZZA,
RESTAURO
CONSERVATIVO
E
RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FARO DI RAZZOLI - COMUNE DI LA
MADDALENA. CIG 5475073D28. CUP H28I13000030009. II.1.2) Tipo di
appalto: esecuzione di servizi. Luogo di esecuzione dei servizi:
Comune di La Maddalena (Provincia di Olbia-Tempio); Codice NUTS
ITG29.II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: l'avviso
riguarda
un
appalto
pubblico
II.1.5)
Breve
descrizione
dell'appalto: l’appalto ha ad oggetto l’espletamento del servizio
attinente all’architettura ed all’ingegneria di progettazione
preliminare dell’intervento di messa in sicurezza, restauro
conservativo e rifunzionalizzazione del Faro di Razzoli - Comune
di La Maddalena. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti(CPV):
Vocabolario
principale,
oggetto
principale:
71221000-3.
II.1.7)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
(AAP):l'appalto non è disciplinato dall'accordo sugli appalti
pubblici. II.1.8) Lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: non sono ammissibili
varianti. II.2) Quantitativo o entità dell'appalto: L’importo
posto a base d’asta soggetto a ribasso e previsto come
corrispettivo per l’espletamento del servizio oggetto del
presente
procedimento,
è
pari
a
€
93.019,10
(novantatremiladiciannove/10), compresi oneri e spese tecniche,
I.V.A.
e
contributi
previdenziali
esclusi.
II.3)
Durata
dell'appalto: giorni novanta (90) dalla firma del contratto.
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FINANZIARIO E TECNICO III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: possono
partecipare alla gara gli operatori economici indicati nell’art.
90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g), h) del D.lgs.
163/2006 in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.lgs.
163/2006 e dei requisiti speciali di cui all’art. 4 del
disciplinare di gara. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di
procedura: procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione:
prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1) Numero
attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: bando
indetto con determinazione n. 292 del 03/12/2013 IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte: Data:
19/12/2013
Ora:12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte: Italiana IV.3.7) Periodo minimo durante il quale
l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte IV.3.8) Modalità
di apertura delle offerte: seduta pubblica in data:20/12/2013
Ora:09:00 Luogo: Via Mameli 96, Cagliari ALTRE INFORMAZIONI VI.2)
Informazioni sui fondi dell'Unione europea: appalto non connesso
ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione
europea VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regione
SardegnaVI.5)
Data
di
pubblicazione
del
presente
avviso:
pubblicato in data 03/12/2013 sull’Albo Pretorio del Comune di
Porto Torres(SS).
IL DIRETTORE ESECUTIVO
(Ing. Alessio Satta)
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