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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: Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna
Indirizzo postale: Porto di Cagliari - Molo Dogana
Città: Cagliari
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Codice postale: 09123
Paese: Italia
E-mail: adsp@pec.adspmaredisardegna.it 
Tel.:  +39 0789204179
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.adspmaredisardegna.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.adspmaredisardegna.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
albi.adspmaredisardegna.it/gare
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
albi.adspmaredisardegna.it/gare

I.6) Principali settori di attività
Attività portuali

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta telematica nei settori speciali sopra soglia comunitaria per l’affidamento del servizio di 
manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti degli immobili della stazione marittima
Numero di riferimento: CIG 866487945A

II.1.2) Codice CPV principale
50710000 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici e meccanici di edifici

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L'appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti degli 
immobili della stazione marittima e relative pertinenze nel Porto di Olbia.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 820 252.67 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
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II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2D Sassari
Luogo principale di esecuzione:
Olbia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché la sua corretta esecuzione ne rende necessaria la gestione 
unitaria ed organica, a cura del medesimo operatore, imposta dalle caratteristiche del servizio sia dalle sue 
peculiari modalità esecutive che richiedono omogeneità nell’espletamento delle prestazioni.
Il contratto è stipulato a corpo (servizi a canone) e a misura (extra canone).
L’oggetto dell’appalto è definito nel dettaglio nel Capitolato Speciale d’appalto,
Per la parte del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria alla parte impiantistica degli immobili della 
stazione marittima il CPV di riferimento è il 50710000-5 (Servizio di riparazione e manutenzione di impianti 
elettrici e meccanici di edifici) [PRESTAZIONE PRINCIPALE];
Per la parte di Lavori per la manutenzione correttiva a guasto e la manutenzione straordinaria
(prestazioni a misura extra – canone) il CPV di riferimento è il 45300000-0 (Lavori di installazione di impianti in 
edifici) [PRESTAZIONE SECONDARIA]

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: 820 252.67 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 26
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:
L’appalto (esclusa l’opzione) avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi naturali e consecutivi, a decorrere dalla data 
di avvio dell’esecuzione del contratto, che potrà essere avviato anche in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, 
comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e smi.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario 
alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del 
Codice, e in ogni caso per un periodo di tempo NON superiore a 60 (sessanta) giorni. In tal caso il contraente è 
tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli 
per la stazione appaltante.

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
vds disciplinare di gara

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

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
vds disciplinare di gara
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
vds disciplinare di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
vds disciplinare di gara
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
vds disciplinare di gara

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
vds disciplinare di gara

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
vds disciplinare di gara

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia:
vds disciplinare di gara

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell'appalto:
vds disciplinare di gara

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
vds disciplinare di gara

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: 19/04/2021
Ora locale: 12:00

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.2.7) Modalità di apertura delle offerte
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Data: 21/04/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
La seduta pubblica avverrà in modalità esclusivamente telematica attraverso il Portale all'indirizzo: https://
albi.adspmaredisardegna.it/gare

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
vds. disciplinare di gara

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. Sardegna Cagliari
Città: CAGLIARI
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Vds. Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Ufficio Legale e Contenzioso - UTP Olbia
Indirizzo postale: viale isola Bianca s.n.c.
Città: Olbia
Codice postale: 07026
Paese: Italia
E-mail: adsp@pec.adspmaredisardegna.it 
Tel.:  +39 0789204179
Indirizzo Internet: http://www.adspmaredisardegna.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
25/03/2021
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