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COMUNE DI Olbia 

Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia - Tempio 

 
Bando di gara 

 

Procedura aperta, relativa all’affidamento dell’incarico professionale per  l’affidamento del servizio di 
progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione  inerente la  
SOPRAELEVAZIONE DI UNA PORZIONE DI FABBRICATO ESISTENTE DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI 1° GRADO E. PAIS  ,  ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 
18 aprile 2016, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, con aggiudicazione all’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo 

 

CIG 7603327FEA 

 

SEZIONE I – STAZIONE APPALTANTE,  RESPOSABILE DEL PROCEDIMENTO E DOCUMENTI DI GARA 

I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale 

Denominazione Comune di Olbia – Settore Ambiente e Lavori 
Pubblici 

Indirizzo Via Dante,1 – 07026 Olbia (SS) 

Telefono - Fax 0789 52000 – 0789 52075 

PEC comune.olbia@actaliscertymail 

 

Scadenza presentazione offerte: ore 12:00 del 17.09.2018 

I.2) Indirizzo presso cui inviare l’offerta: Ufficio Protocollo del Comune di Olbia – Via Garibaldi, 49– 07026 

Olbia (OT); 

I.3) Indirizzo presso cui è possibile richiede ulteriori informazioni: Geom. Patrizia Lei – Via Garibaldi n°49 

- 07026 Olbia - tel. 0789 52075, indirizzo di posta elettronica plei@comune.olbia.ot.it; 

I.4) Responsabile del Procedimento: Geom. Patrizia Lei – Via Garibaldi n°49 - 07026 Olbia - tel. 0789 
52075, indirizzo di posta elettronica plei@comune.olbia.ot.it; il responsabile è reperibile telefonicamente dalle 
ore 09.30 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì. 

I.5) Consultazione ed acquisizione della documentazione di gara: Tutta la documentazione integrale di 
gara è consultabile ed acquisibile sul sito del comune di Olbia www.comune.olbia.ot.it nella “sezione bandi e 
gare” o in alternativa, previo appuntamento, presso l’Ufficio del Responsabile del Procedimento indicato al 
precedente punto I.3).  

SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO, LUOGO E TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI ED IMPORTO 

II.1) Descrizione dell’appalto:   incarico professionale per la Progettazione e il Coordinamento della 
sicurezza  in fase di progettazione relativo alla sopraelevazione di una porzione del fabbricato esistente adibito 
a scuola secondaria di primo grado denominata E. Pais.  
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II.2) Suddivisione in lotti: (NO)  
 
II.3) Prestazioni di cui si compene l’intervento: 

 

 
 

Descrizione delle prestazioni 

 
 

CPV 

P 

(principale) 

S 

(secondaria) 

 
 

Import
o 

Studio di fattibilità tecnico economica  – progetto 
definitivo ed esecutivo 

71220000-6 P € 86.790,93 

coordinamento sicurezza in fase di progettazione  71220000-6 S €   9.948,00 

Importo totale a base di gara €. 96.738,93 

 

 

II.4) Luogo di escuzione dell’intervento: NUTS ITG29 - Comune di Olbia – Via Nanni; 

II.5) Varianti: non sono ammesse varianti; 

II.6) Durata del contratto: avrà la durata  dei lavori da appaltare (90 giorni)  

II.7) L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad Euro 96.738,93 (Euro 

novantaseimilasettecentotrentotto/93): 

 

SEZIONE III – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

III.1) Sono ammessi a partecipare: tutti gli operatori economici di cui all’art. 46 del Codice. 

III.2) Requisiti di partecipazione: a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263;  b) I requisiti di cui 
all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 c) Assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;  

III.3) Avvalimento: Si applicano le disposizioni di cui all’art. 89 del Codice; 

III.4) Sopralluogo: obbligatorio 

III.5) Termine e modalità di presentazione dell’offerta: offerta da recapire entro e non oltre le ore  12:00 del 
17.09.2018  presso la sede indicata al precedente punto I.2). 

III.6) Svolgimento della gara: La prima seduta di gara è fissata per il 22.09.2018 alle ore 09:00 presso il 
Settore Ambiente e Lavori Pubblici della sede comunale di Via Garibaldi 49.  

SEZIONE IV – ALTRE DISPOSIZIONI 

IV.1) Pagamento a favore dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione: Ai sensi della delibera ANAC n. n. 1377 
del 21 dicembre 2016, il concorrente non è soggetto al pagamento del contributo in favore dell’Autorità.  

IV.2) Termini di validità dell’offerta: l’offerta avrà una validità di 180 giorni dalla scadenza del termine fissato 
per la presentazione dell’offerta.  
 
IV.3) Contratto: Sono a carico dell’operatore economico aggiudicatario tutte le spese per la stipula del 
contratto (diritti, bollo, registro, ecc.). 
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IV.4) Informazioni complementari: per quanto non previsto nel presente bando si rimanda al disciplinare di 
gara che ne forma parte integrante e sostanziale. 
 
IV.5)  Definizione delle controversie: Gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili 
unicamente mediante ricorso al T.A.R. Sardegna, Via Sassari – Cagliari – Tel. 070 6797751, secondo i termini 
di legge. Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del 
Foro di Tempio Pausania, rimanedo esclusa la competenza arbitrale). 

 
 
 
 

Il Dirigente 
Ing. Antonio G. Zanda 

 

Atto  firmato digitalmente 


