
 

 

UNIONE dei COMUNI 

del PARTEOLLA e BASSO CAMPIDANO 

Barrali – Dolianova – Donori - Serdiana – Settimo San Pietro – Soleminis 
Sede Legale: Serdiana – Via L.Einaudi 10 – C.F. 02659680926 

Sito Internet:  www.unionecomuniparteolla.ca.it 

 
SETTORE LL.PP., AMBIENTE E INFORMATICA 

 

Prot. N. 10190 Data 17/11/2022 

 

 

BANDO DI GARA  

Gara a procedura telematica aperta mediante appalto integrato per la realizzazione dei Lavori di 
“Azione A3- Completamento degli itinerari per la fruizione del patrimonio ambientale e culturale 
materiale e immateriale nel Parteolla e Basso Campidano”  

C.U.P. H37H17001110002 -  C.I.G 9485608B57 

  

 
 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 

Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano 
Via L. Einaudi n. 10 c.a.p. 09040 città Serdiana Provincia (SU) 
Telefono 070/74414111 Fax: 070/74414113 
 e-mail ambiente@unionecomuniparteolla.ca.it  PEC segreteria.parteolla@pec.it  

 
 
2. 1PROCEDURA DI GARA 

Appalto integrato attraverso procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett . sss) e 60 del D.lgs. n. 
50/2016 s.m.i. e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, 
comma 2  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

 
3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA 

SICUREZZA E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI 
 

3.1. luogo di esecuzione: viabilità del territorio dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso 
Campidano, ed in particolare Dolianova, Serdiana, Soleminis, Settimo San Pietro e Donori, codice 
NUTS ITG27; 
 

3.2. descrizione: Realizzazione di una dorsale ciclabile che integra centri urbani e territorio, di sviluppo 
pari a circa 35,2 km, da svilupparsi lungo la viabilità rurale e secondaria secondo i tre macro-
interventi: 
- Settore A: interessa i comuni di Dolianova, Serdiana, Soleminis e Settimo San Pietro; 
- Settore B: interessa i comuni di Dolianova e Serdiana; 
- Settore C: interessa i comuni di Dolianova, Serdiana e Donori 
 

3.3. natura: Affidamento mediante appalto integrato del Servizio di Progettazione esecutiva e 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione, e della esecuzione dei lavori  
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3.4.  importo complessivo appalto:      euro 1.150.959,84 
di cui: 

 
a) importo lavori a base d’asta da assoggetare a ribasso (al netto delle spese di cui al 

successivo punto b):                                   euro 1.114.302,70. 
di cui: 

 euro 1.114.302,70 per lavori a misura 

 euro 0,00 per lavori a corpo 
b) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):                euro 22.843,21 
c)  importo servizio progettazione esecutiva e CSP  
 da assoggettare a ribasso      euro 13.813,93 

 
3.5 Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

 

Lavorazione 
Categoria d.P.R. 

207/2010 
s.m.i. 

Classifica 

Qualifica- 
zione 

obbligatori
a 

(si/no) 

Importo (euro) % 

Indicazioni speciali 
ai fini della gara 

prevalente o 
scorporabile 

subap- 
paltabile(%) 

Strade, autostrade, 
ponti, viadotti, 
ferrovie, linee 
tranviarie, 
metropolitane, 
funicolari, e piste 
aeroportuali, e 
relative opere 
complementari 

OG3 III  SI 1.137.146,91 100 prevalente 50 

 
 

3.6 modalità di determinazione del corrispettivo ai sensi dell’art. 59 comma 5 bis del D.lgs. n. 
50/2016 s.m.i.: 

   corrispettivo a misura 
 

3.7 Prestazioni professionali richieste 
   Progettazione esecutiva e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione 
 

CATEGORIA D.M. 
07/06/2016 

 
IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE 

 
IMPORTO CATEGORIE 

V.02 Viabilità Ordinaria - Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade 

ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a 

parte - Piste ciclabili 

€ 13.813,93 

 
 

4. TERMINE DI ESECUZIONE  
Il termine di esecuzione dell’appalto è pari a: 
- Progettazione esecutiva e CSP: 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della 

formalizzazione dell’incarico; 
- Esecuzione lavori: 105 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di approvazione della 

progettazione esecutiva e contestuale consegna dei lavori. 
 
 
5. DOCUMENTAZIONE: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando 

relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione 
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione 
dell’appalto nonché  

 gli elaborati grafici; 
 il computo metrico; 
 il capitolato speciale di appalto; 
 lo schema di contratto; 
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sono disponibili sui seguenti siti internet:  
http://www.sardegnacat.it - Procedura rfq_401664  
 https://www.unionecomuniparteolla.ca.it 

 
Ogni successivo riferimento al profilo committente o al sito internet dell’Ente o alla piattaforma 
SardegnaCAT è da intendersi fatto ai suddetti link, che i partecipanti sono tenuti periodicamente a 
consultare. 

 
 
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa e offerta economica) deve essere 
effettuata sul Sistema SardegnaCAT secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della 
piattaforma, accessibili dal sito:  
https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst 
 

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le 
operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse. 
 
L’offerta deve essere collocata sul Sistema SardegnaCAT (procedura rfq_401664) entro e non 
oltre il termine perentorio delle ore 14:00 del giorno 14/12/2022. 
 
La prima seduta pubblica virtuale è fissata per il giorno 15/12/2022 alle ore 09:00. 

 
 
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE 

Sono ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 
10. ovvero un solo raprresentante per ciascun concorrente, munito di specifica delega conferita dai 
suddetti legali rappresentanti; 

 
 
8. CAUZIONE 

A norma dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una 
garanzia, pari al 2,00 per cento2 del prezzo base dell’appalto (1.150.959,84) di cui al punto 3.4, sotto 
forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente secondo le modalità meglio specificate nel 
disciplinare di gara.  

 
 
9. FINANZIAMENTO  

L’intervento risulta finanziato mediante Deliberazione di G.R. n. 28/06/2016 – riprogrammazione del 
Piano d’Azione e Coesione – Azione “Progetti strategici di rilevanza regionale” 
Convenzione n. 44 del 22/12/2017 - Prot.9252 

 
 
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le 
disposizioni dell’art. 45 c. 2 e, limitatamente ai servizi di progettazione, gli operatori di cui all’art. 46 del 
Codice (D.Lgs 50/2016), purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 
Per i soggetti di cui sopra troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 45 (Operatori 
economici), 46 (Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria), 47 
(Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) e 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi 
ordinari di operatori economici) del D.Lgs. 50/2016. 
Le imprese sprovviste dei requisiti di progettazione di cui al successivo punto devono, alternativamente: 

- Associare, quale mandante di raggruppamento temporaneo di tipo verticale incaricato della 
progettazione, uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.lgs. 50/2016 
(Progettista "Associato"), in possesso dei requisiti di progettazione elencati al successivo Punto 
8.2, lett. a), b), c.) e d). L'eventuale riunione di Progettisti costituirà un sub-raggruppamento 
all'interno del raggruppamento di tipo "misto". 

- Del suddetto raggruppamento di Progettisti potranno eventualmente far parte, portando in dote al 
raggruppamento i propri requisiti progettuali, le imprese che concorrono al soddisfacimento dei 
requisiti richiesti purché in possesso dell'attestazione SOA per prestazioni di esecuzione e 
progettazione. 
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- Avvalersi di uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016, 
quale Progettista "Ausiliario", in possesso dei richiesti requisiti di progettazione. In caso di 
aggiudicazione, il Progettista Ausiliario dovrà eseguire direttamente i servizi di progettazione a 
norma dell'art. 89, co. 1, del D.Lgs. 50/2016. 

Le imprese che eventualmente conferiscano i propri requisiti progettuali al raggruppamento di Progettisti 
devono assumere un ruolo formale all'interno del raggruppamento (capogruppo o mandante in relazione ai 
requisiti posseduti). 
Non è ammesso l'avvalimento, c.d. a cascata, del Progettista Ausiliario. 
 
11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE GENERALE, ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER 

LA PARTECIPAZIONE 
i concorrenti devono possedere: 
 
11.1 Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine 
generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 

 
 11.2 Requisiti di ordine speciale per le imprese: 
Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 50/2015 s.m.i. 
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie 
e classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto indicato al precedente punto 3.5. 

11.2 Requisiti di ordine speciale per i professionisti: 

a) Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo 

quinquennio antecedente la pubblicazione del bando per un importo pari a 1 volta l’importo posto a 

base di gara come specificato nella tabella che segue: 

QUINQUENNIO DI RIFERIMENTO DAL 01/01/2017 AL 14/12/2022 

A = Importo corrispettivo a base di gara € 13.813,93 

B = Requisito minimo: fatturato in servizi nei migliori 3 (tre) esercizi degli 

ultimi 5 (cinque) anni 
€ 13.813,93 

C = B/A = Rapporto tra fatturato in servizi e importo a base di gara Almeno 13.813,93 

b) Il soggetto che si aggiudicherà la gara dovrà essere in possesso di un livello adeguato di copertura 

assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00; 

c) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni (dalla data di pubblicazione del bando di gara) di servizi 

di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad 

ognuna delle seguenti classi e categorie di lavori per un importo globale per ogni classe e categoria 

pari a 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare: 

 

CATEGORIA 
D.M. 

07/06/2016 

 
IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE IMPORTO 

CATEGORIE 

REQUISITO 

MINIMO 

RICHIESTO 

V.02 
Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di 

tipo ordinario, escluse le opere d'arte da 
compensarsi a parte - Piste ciclabili 

€ 1.137.145,91 € 1.137.145,91 

 

d) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando di gara) di due 

servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti 

ad ognuna delle seguenti classi e categorie di lavori per un importo totale non inferiore a 0,40 volte 

l'importo stimato  dei lavori da progettare, calcolato con riguardo ad ognuna delle categorie d'opera: 

 

CATEGORIA 
D.M. 

07/06/2016 

 
IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE IMPORTO 

CATEGORIE 

REQUISITO 

MINIMO 

RICHIESTO 

V.02 
Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo 

ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - 
Piste ciclabili 

€ 1.137.145,91 € 454.858,36 
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12. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA 
gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi centottanta giorni dalla data di 
presentazione delle offerte. 

 
 
13. CRITERIO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 
 
      L’appalto verrà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., determinata in base ai sotto riportati elementi di valutazione ed 
ai relativi punteggi da assegnare che, globalmente, sono pari a 100: 

 

Criterio Offerta Punteggio massimo 

A-D Offerta tecnico-metodologica 70 

Economico Offerta economica 15 

Temporale Offerta riduzione tempi di esecuzione 15 

 Totale 100 

 
 
14. POSTICIPAZIONE DELLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

La stazione appaltante intende avvalersi della facoltà cosiddetta di inversione procedimentale ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 1 comma 3 della Legge n. 55/2019 e dell’art. 133 comma 8 del D.lgs. n. 
50/2016 s.m.i., e pertanto procede prima alla valutazione dell’offerta tecnica, poi alla valutazione dell’offerta 
economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente 
primo in graduatoria. La verifica dell’anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara. 

 
 
15.ESCLUSIONE AUTOMATICA ED OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 
 

A norma dell’art. 97 comma 3 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i. troverà applicazione, qualora sussistano i 
presupposti di legge in ordine al numero minimo delle offerte ammesse (numero di offerte ammesse 
pari o superiori a tre), il procedimento della valutazione della congruità delle offerte dalla gara 
delle offerte che presentino  sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi 
di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal 
bando di gara 

 
Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore cinque si potrà procedere comunque come 
indicato al successivo periodo.  

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., la 
Stazione Appaltante può in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi 
specifici, appaia anormalmente bassa.  

 
 
16. VARIANTI 
      Non sono ammesse offerte in variante ai sensi dell’art. 95 del D.Lg. n. 50/2016 s.m.i  
 
 
17. AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al 
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo di cui all’art. 83, comma 
1 lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., ovvero nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui 
all’art. 84 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di 
partecipanti al raggruppamento, a prescindere della natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi; in 
tal caso dovranno presentare in sede di gara la documentazione prevista dall’art. 89, comma 1, del 
D.Lgs. n. 50/2016s.m.i. 
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Ai sensi dell’art. 89, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. è ammesso l'avvalimento di più imprese 
ausiliarie. 
 
Ai sensi del comma 7 della norma sopra richiamata, non è ammesso, a pena di esclusione, che della 
stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria 
che quella che si avvale dei requisiti.  

 
18. LOTTI FUNZIONALI: 

Il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto costituente un lotto funzionale unitario non 

frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del 

lavoro da attuare (impossibilità oggettiva); 
 
19. ALTRE INFORMAZIONI: 

 
- Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Fabio Pili tel. 070/74414111  
  PEC: segreteria.parteolla@pec.it 
 
- Si rinvia alle disposizioni contenute nel disciplinare di gara qui integralmente richiamate; 
 

 
Il Responsabile del Settore 

Dott.ssa Pietrina Francesca Canu 

mailto:segreteria.parteolla@pec.it

