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C.F. 00070510953 P.I. 00070510953
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Ula Tirso, 24/07/2019
Prot. 2663

OGGETTO
Regione autonoma della Sardegna- progetto iscol@- piano triennale di edilizia scolastica 2018/2020 Asse II- fondo
nazionale per il programma integrato di educazione ed istruzione. Decreto MIUR n° 687/2018- annualità 2018
“lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e adeguamento alle norme dell’edificio della scuola
dell’infanzia sito in via Cagliari (codice ARES 0950680020)”
Indizione procedura ai sensi dell’art. 31 comma 8 e dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016, finalizzata
all’affidamento di servizio di Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, direzione
lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza, verifica adempimenti antincendio, diagnosi energetica, APE e
certificato di regolare esecuzione CIG ZB02943C71- CUP: G45B19001970007
La sottoscritta ing. Antonella Muggianu, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico presso il
Comune di Ula Tirso e responsabile del procedimento di cui all’oggetto, comunica che con propria
Determinazione n° 97 del 24/07/2019 è stata avviata la procedura per l’affidamento del servizio di
cui all’oggetto
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ELEMENTI CARATTERIZZANTI LA PROCEDURA
Comune di Ula Tirso
Piazza Italia, 1 09080 Ula Tirso (Or)
Telefono 0783 61000
Indirizzo posta elettronica: tecnico@comune.ulatirso.or.it
Posta elettronica Certificata:
comune.ulatirso@legalmail.it
Procedura di aggiudicazione
Procedura affidamento ai sensi dell'articolo 31 comma 8 e
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016, espletata sul
portale Sardegna Cat
Luogo di esecuzione del servizio
Scuola materna- via Cagliari
Amministrazione aggiudicatrice,
Servizio presso il quale possono
essere richiesti i documenti e le
informazioni
relative
alla
procedura
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Importo e specifiche del servizio
del servizio
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Soggetti ammessi alla procedura
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Qualificazione

Categoria dell’opera: Edilizia
Descrizione: E20 interventi di manutenzione straordinaria,
ristrutturazione, riqualificazione su manufatti esistenti
Importo presunto del servizio in appalto: € 6.929,32 oltre oneri
previdenziali e iva dovuti per legge
Solo i soggetti invitati con lettera d’invito prot. 2644 del
24/07/2019.
Sono ammessi i soggetti previsti dall'art. 45 del Codice dei
Contratti, aventi i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80,
nonché la qualificazione di cui al punto successivo
a) “Requisiti di idoneità professionale”

Poiché il servizio oggetto della presente procedura rientra tra
quelli di cui all’art.3, lett. vvvv) del codice degli appalti «servizi
riservati ad operatori economici esercenti una professione
regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005

/36/CE» il professionista dovrà essere regolarmente iscritto ad
adeguato albo professionale;
b) “Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico
organizzativa”
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Termine per ricezione dell’offerta
e per l’espletamento della gara
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Modalità finanziamento
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Responsabile del procedimento

Per partecipare alla procedura i concorrenti devono essere in
possesso dei requisiti economico-finanziari e professionali
seguenti: incarichi di progettazione, coordinamento
sicurezza, direzione dei lavori espletati nell’ultimo decennio
almeno pari agli importi oggetto della presente procedura,
possesso di adeguata attrezzatura e software per
l’espletamento dell’incarico nonché idoneo fatturato.
L'offerta e la documentazione richiesta, pena l'esclusione,
dovranno pervenire entro le ore 21:00 del giorno 24.08.2019
sul portale Sardegna Cat.
La gara si svolgerà in seduta pubblica presso l’ufficio tecnico
comunale con inizio alle ore 10:00 del 27.08.2019
- fondi di bilancio comunale per € 10.000,00 (capitolo
20410102 Art. 1 Miss. 4 Progr. 1);
fondi di cui al capitolo MIUR 1270 del Ministero
dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca per € 25.000,00
(fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita fino ai 6 anni annualità 2018);
- fondi RAS progetto iscol@ (capitolo di spesa SC02.0085 del
bilancio regionale) per € 5.000,00
Ing. Antonella Muggianu, responsabile del servizio tecnico
comunale

Ula Tirso, li 24.07.2019
Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
(Ing. Antonella Muggianu)

