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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:50474-2023:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico
2023/S 018-050474

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: ARST S.p.A.
Indirizzo postale: via Posada 8/10
Città: Cagliari
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Codice postale: 09122
Paese: Italia
Persona di contatto: dott. Carlo Boi
E-mail: arst@arst.sardegna.it 
Tel.:  +39 07026571
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.arst.sardegna.it/index.html
Indirizzo del profilo di committente: http://www.arst.sardegna.it/azienda/Concorsi/Bandi_digara.html

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.arst.sardegna.it/azienda/Concorsi/Bandi_digara.html
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.sardegnacat.it/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.6) Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 59, comma 1, art. 60 e art. 157, comma 2 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.
Numero di riferimento: Gara n. 5/2023

II.1.2) Codice CPV principale
71322500 Servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 59, comma 1, art. 60 e art. 157, comma 2 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per 
l’affidamento dei servizi di ingegneria riguardanti la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica 
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(parziale), definitivo ed esecutivo, con riserva di poter affidare, totalmente o parzialmente, anche i servizi di 
direzione lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo e liquidazione, coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione, inerenti alla realizzazione di alcuni interventi di collegamento tra la rete ciclabile regionale 
e le aree urbane e metropolitane di Cagliari, Alghero, Porto Torres e Sassari, finanziati a valere sui fondi POR 
FESR 2014-2020, Azione 4.6.4., suddivisa in due lotti.
Lotto Nord CIG 949349256E
Lotto Sud CIG 9493510449
Gara n° 5/2023 - CUP F71B17000270006 - SardegnaCAT rfq_407128

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 558 139.18 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per un solo lotto
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto nord
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
71322500 Servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
itinerario 1: Stralcio itinerario Alghero - Porto Torres - Spiaggia Farrizza (litoranea di Porto Torres) e 
penetrazione urbana a Porto Torres;
itinerario 2: Spiaggia Farrizza (litoranea di Porto Torres) - Platamona - Sassari.

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: 134 004.44 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 105
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:
- direzione, misura e contabilità lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione:
itinerario 1: € 54.820,99 - itinerario 2: € 46.158,84.
- modifiche al contratto art. 106, comma 1 lett. a):
itinerario 1: € 24.240,79 - itinerario 2: € 22.756,06.

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: sì
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Numero o riferimento del progetto:
POR FESR 2014-2020, Azione 4.6.4.

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto sud
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
71322500 Servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
itinerario 3: Villasor - Elmas/Cagliari: Penetrazione urbana a Cagliari;
itinerario 4: Stralcio itinerario Santa Margherita di Pula - Cagliari: 1° tratto urbano.

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: 80 504.66 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 75
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:
- progettazione definitiva:
itinerario 4: € 34.752,96.
- progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione:
itinerario 4: € 14.458,95.
- direzione, misura e contabilità lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione:
itinerario 3: € 60.506,35 - itinerario 4: € 39.908,79.
- modifiche al contratto art. 106, comma 1 lett. a):
itinerario 3: € 28.202,20 - itinerario 4: € 17.824,14.

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: sì
Numero o riferimento del progetto:
POR FESR 2014-2020, Azione 4.6.4.

II.2.14) Informazioni complementari

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
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Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Come indicato negli atti 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:
Come indicato negli atti di gara

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Come indicato negli atti di gara

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia:
Come indicato negli atti di gara

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell'appalto:
Come indicato negli atti 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:
Come indicato negli atti di gara

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Come indicato negli atti 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: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 14/03/2023
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)
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 16/03/2023
Ora locale: 11:00
Luogo:
Come indicato negli atti di gara
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Come indicato negli atti di gara

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:
La stazione appaltante, per ragioni di snellezza e accelerazione delle operazioni di gara, utilizza la procedura 
inversa di cui all’art. 133, comma 8 del Codice

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Sardegna
Città: Cagliari
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
20/01/2023
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