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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:10024-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Nuoro: Servizi di ingegneria
2022/S 005-010024
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ABBANOA SPA
Indirizzo postale: Via Straullu n° 35
Città: Nuoro
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Codice postale: 08100
Paese: Italia
Persona di contatto: VALENTINA FIGLIOLA
E-mail: valentina.figliola@abbanoa.it
Tel.: +39 07060321
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.abbanoa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.abbanoa.it
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
extranet.abbanoa.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://extranet.abbanoa.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp

I.6)

Principali settori di attività
Acqua

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Affidamento dei servizi di ingegneria per la realizzazione dell'intervento:"Riassetto lavori di interconnessione con
il potabilizzatore di Torpè (NU)- Realizzazione della dorsale centrale ID SAID_001"
Numero di riferimento: Rif. APP. 60/2021

II.1.2)

Codice CPV principale
71300000 Servizi di ingegneria

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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L'appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva e esecutiva, studi specialistici, studio
di impatto ambientale, varianti urbanistiche, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione
lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e assistenza archeologica
dell’intervento denominato: “Riassetto lavori di interconnessione con il potabilizzatore di Torpè – Realizzazione
della dorsale centrale - ID SAID_001”. RIF. APP. 60/2021.
CUP E47B14000360005
CIG 90336736C9
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 962 073.46 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2E Nuoro
Luogo principale di esecuzione:
COMUNE DI TORPE' (NU)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha per oggetto l’affidamento, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 114 del D. Lgs. n.
50/2016, dei servizi di progettazione definitiva e esecutiva, studi specialistici, studio di impatto ambientale,
varianti urbanistiche, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misura e
contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e assistenza archeologica dell’intervento
denominato: “Riassetto lavori di interconnessione con il potabilizzatore di Torpè – Realizzazione della dorsale
centrale - ID SAID_001”. RIF. APP. 60/2021.
CUP E47B14000360005
CIG 90336736C9
Importo stimato dei corrispettivi a base di gara € 740.056,51 (IVA e oneri previdenziali esclusi), oltre €
222.016,95 per servizi opzionali (IVA e oneri previdenziali esclusi).
Intervento finanziato con risorse FSC 2007-2013. Delibera CIPE 27/2015.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 962 073.46 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 900
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Società si riserva di affidare ulteriori prestazioni nel caso in cui esse siano ritenute necessarie per il pieno
conseguimento degli obiettivi dell’intervento, ovvero per ottemperare alla richiesta delle autorità o degli enti

07/01/2022
S5
https://ted.europa.eu/TED

2/5

COMUNE DI NUORO - c_f979 - 0001310 - Ingresso - 10/01/2022 - 10:55

GU/S S5
07/01/2022
10024-2022-IT

3/5

preposti alla tutela di interessi rilevanti, non previste nel contratto originario, senza modificare la natura generale
del contratto.
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, la portata della modifica del contratto d’appalto non potrà
superare l’importo di euro 222.016,95.
Per ulteriori informazioni si rimanda al Disciplinare di gara e al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
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: no

II.2.14)

Informazioni complementari
Appalto indetto con Determinazione a contrarre n. 138 del 17/12/2021.
Responsabile del Procedimento: ing. Gianluca Meloni.
Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione dell'offerta e di aggiudicazione sono indicate nel
Disciplinare di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Si rimanda al Disciplinare di gara.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.4)

Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
Si rimanda al Disciplinare di gara

III.1.6)

Cauzioni e garanzie richieste:
Si rimanda al Disciplinare di gara

III.1.7)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
L’Intervento è finanziato con risorse FSC 2007-2013. Delibera CIPE 27/2015.
Il finanziamento stanziato per la realizzazione dell’intervento ammonta complessivamente a €12.100.000,00, a
valere sulle seguenti risorse finanziarie:
- SAID_001 - Riassetto lavori di interconnessione con il potabilizzatore di Torpè – Realizzazione della dorsale
centrale.
L’appalto in oggetto è inserito nel Piano degli Investimenti (PDI) rilevante ai fini del prestito ottenuto da Abbanoa
Spa dalla Banca Europea degli Investimenti (BEI).
Pagamenti: si rimanda al Disciplinare di gara e al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

III.1.8)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Si rimanda al Disciplinare di gara.

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
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Si rimanda al Disciplinare di gara.
III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si rimanda al Disciplinare di gara.

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto
d'appalto

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.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 14/02/2022
Ora locale: 13:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 17/02/2022
Ora locale: 09:30
Luogo:
ABBANOA Viale Diaz 77–79, 09125, Cagliari.
Gara telematica su Portale Appalti della Stazione Appaltante.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Chiunque vi abbia interesse.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)

Informazioni complementari:
Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione dell'offerta e di aggiudicazione sono indicate nel
Disciplinare di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.
La S.A., ai sensi art. 133, c. 8 del D.Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di utilizzare la procedura inversa.
La SA non procederà all'applicazione della riduzione dei termini procedimentali di cui all'art. 8 comma 1 lett.
c) della L.120/2020, in considerazione della complessità dell’appalto,della consistenza degli importi e della
modalità di aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3,
lett. b del Codice, al fine di garantire la massima partecipazione e la formulazione di offerte adeguate
Abbanoa SpA si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione ad alcun concorrente se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, come pure di affidare l’appalto anche nel caso
in cui sia pervenuta una sola offerta giudicata congrua e conveniente dal responsabile del procedimento.
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VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna
Indirizzo postale: Via Sassari, 17
Città: Cagliari
Codice postale: 09121
Paese: Italia
Tel.: +39 070679751
Fax: +39 0706775230

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Abbanoa SpA - Settore Servizi Legali
Indirizzo postale: Viale A. Diaz, 77/79
Città: Cagliari
Codice postale: 09125
Paese: Italia
E-mail: affari.legali@pec.abbanoa.it
Tel.: +39 07060321
Indirizzo Internet: www.abbanoa.it

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
04/01/2022
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