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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:429889-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
2022/S 150-429889

Avviso di concorso di progettazione

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: SARDEGNA RICERCHE
Indirizzo postale: Via Palabanda, 9
Città: Cagliari
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Codice postale: 09123
Paese: Italia
Persona di contatto: Lucia Sagheddu
E-mail: sagheddu@sardegnaricerche.it 
Tel.:  +39 07092431
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.sardegnaricerche.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sardegnaricerche.it

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

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Assistenza alle piccole e medie imprese

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

II.1.1) Denominazione:
Concorso di progettazione per l’intervento di “Recupero e valorizzazione dell’ex Cinema Due Palme, della 
terrazza sovrastante e delle facciate dello stesso”

II.1.2) Codice CPV principale
71240000 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione

II.2) Descrizione

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 per il concorso di progettazione, in un unico grado, per 
l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per l’intervento di “Recupero e valorizzazione 
dell’ex Cinema Due Palme, della terrazza sovrastante e delle facciate dello stesso”.

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
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La partecipazione è riservata ad una particolare professione: sì
Indicare la professione:
Operatori economici con idoneità individuale o plurisoggettiva ex art. 46, comma 1 del Codice, in possesso 
dei requisiti stabiliti con il D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, nonché gli operatori economici con sede in altri Stati 
membri dell'Unione Europea in possesso di requisiti. Per maggiori dettagli si rimanda agli artt. 3.2 e 3.3 del 
Disciplinare del Concorso.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.2) Tipo di concorso
Procedura aperta

IV.1.7) Nominativi dei partecipanti già selezionati:

IV.1.9) Criteri da applicare alla valutazione dei progetti:
Criteri qualitativi specificati all’art. 5.4 del Disciplinare del Concorso, come previsto dall’art. 155 comma 4 del 
D.lgs. 50/2016

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento dei progetti o delle domande di partecipazione
Data: 27/10/2022
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data di spedizione degli inviti a partecipare ai candidati prescelti

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la redazione dei progetti o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.3) Premi e commissione giudicatrice

IV.3.1) Informazioni relative ai premi
Attribuzione di premi: sì
Numero e valore dei premi da attribuire:
1° premio € 15.000,00, 2° premio € 8.000,00, 3° premio € 4.000,00

IV.3.2) Particolari relativi ai pagamenti ai partecipanti:

IV.3.3) Appalti complementari
Successivamente al concorso, gli autori dei progetti premiati avranno diritto all'attribuzione di appalti di servizi: 
sì

IV.3.4) Decisione della commissione giudicatrice
La decisione della commissione giudicatrice è vincolante per l'amministrazione aggiudicatrice/ente 
aggiudicatore: sì

IV.3.5) Nomi dei membri della commissione giudicatrice selezionati:

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

CUP G23D21000290006 CIG 9317413C6F. Bando e documenti di gara in visione c/o: https://
www.sardegnaricerche.it/ . RUP: Ing. Lucia Sagheddu – Svolgimento gara telematica: La presente procedura 
si svolgerà mediante l'utilizzazione del sistema telematico di e-procurement SardegnaCAT della Regione 
Autonoma della Sardegna, secondo le prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni 
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di cui al D. Lgs. n. 82/2005. Gli operatori interessati a partecipare dovranno iscriversi alla piattaforma Sardegna 
CAT seguendo le istruzioni contenute nella “Guida alle gare telematiche”, messa a disposizione dei fornitori sul 
portale della Centrale Acquisti www.sardegnacat.it
Con riferimento al punto IV.3.3 qualora l’amministrazione aggiudicatrice non affidi al proprio interno i successivi 
livelli di progettazione, al soggetto vincitore, purché in possesso dei requisiti di cui al Disciplinare di Concorso, 
verrà affidato, entro il termine massimo di 45 giorni dalla proclamazione dell'esito del concorso, l’incarico per 
il perfezionamento della proposta progettuale sino al raggiungimento del livello di progetto di fattibilità tecnica 
ed economica del progetto complessivo, nonché per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo e per il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del primo stralcio funzionale, coerente con i limiti del 
finanziamento disponibile, ricorrendo alla procedura negoziata senza bando prevista dal combinato disposto di 
cui agli artt. 63, comma 4, e 152, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Sardegna
Indirizzo postale: via Sassari 17
Città: Cagliari
Codice postale: 09124
Paese: Italia
E-mail: protocollo@cert.sardegnaricerche.it 
Tel.:  +39 07092431
Fax:  +39 07092432203
Indirizzo Internet: www.sardegnaricerche.it

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Presentazione di ricorso: entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Sardegna
Indirizzo postale: Via Sassari, 17
Città: Cagliari
Codice postale: 09124
Paese: Italia
E-mail: protocollo@cert.sardegnaricerche.it 
Tel.:  +39 07092431
Fax:  +39 07092432203
Indirizzo Internet: www.sardegnaricerche.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
01/08/2022
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